
Regolamento concorso Le Prim et les gestes simples pour l’énergie!

Con la seconda edizione del concorso Le Prim et les gestes simples pour l’énergie!,
destinato alle scuole elementari, l’Institut français d’Italie, con il supporto delle Alliance
Française e di France Education international, vuole favorire l’avvicinamento dei ragazzi
alle questioni attuali e ambientali.
La tematica scelta per il concorso riguarda i gesti semplici da adottare per risparmiare
l’energia, attraverso la realizzazione di un calendario 2023 a tema. Sarà inoltre un
eccellente esercizio per gli alunni che desiderano avvicinarsi al francese ma anche
prepararsi e presentarsi alla certificazione di lingua francese DELF Prim presso uno dei 28
centri accreditati degli Institut français, delle Alliance française e del liceo francese Victor
Hugo di Firenze (consulta qui l'elenco).

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente
regolamento. Il regolamento non è impugnabile.

Art. 1 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare tutte le classi di terza, quarta o quinta elementare. Deve partecipare
tutta la classe (non sono previste iscrizioni individuali). Ogni classe può proporre un solo
calendario.

Art. 2 – TEMA DEL CALENDARIO

Questo concorso permette alle classi di avvicinarsi alla tematica del risparmio energetico
e/o all’utilizzo di energie alternative, ma anche ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia
del pianeta, attraverso la realizzazione di un calendario in lingua francese illustrato.

Art. 3 – TIPOLOGIA, DIMENSIONI E ISTRUZIONI

TIPOLOGIA

Il calendario può essere realizzato con qualunque tecnica artistica (es. matite, pastelli,
pennarelli, acquerelli, collage, ecc.).

DIMENSIONI

La classe dovrà realizzare 13 illustrazioni (una per mese + la copertina) su fogli A4
disposti in orizzontale (formato paesaggio). L’IFI inserirà poi queste illustrazioni in un
calendario in francese.

https://www.institutfrancais.it/italia/delf-prim
https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/centri_accreditati_2022-23.pdf


Trovate nell’allegato 1 un esempio del calendario che verrà realizzato dall’IFI.

N. B.: I partecipanti al concorso dovranno realizzare solo ed esclusivamente le illustrazioni
+ lo slogan nei fogli A4.

ISTRUZIONI

● La classe dovrà realizzare 13 illustrazioni (la copertina e i 12 mesi dell’anno) per il
calendario, le quali rappresenteranno dei gesti del quotidiano che permettono di
non sprecare l’energia. Idealmente, il gesto/disegno avrà una relazione col mese
dell’anno al quale è associato (per esempio abbassare il termostato dei termosifoni
a gennaio). La classe potrà scegliere il luogo, la situazione, l’azione, mettere in
scena dei personaggi del DELF Prim (o creare altri personaggi), rispettando le
dimensioni A4/formato orizzontale (paesaggio), precedentemente richieste.

● Ognuna delle illustrazioni dei 12 mesi dovrà essere accompagnata da una frase
di descrizione o da un mini slogan in francese. Anche la copertina potrà essere
accompagnata da uno slogan (a scelta della classe).

Art. 4 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E INVIO DEL MATERIALE

Il materiale dovrà essere inviato entro venerdì 25 novembre 2022

1° tappa: Compilazione del formulario
Per partecipare al concorso l’insegnante deve compilare questo formulario.

2° tappa: Invio delle illustrazioni
Un unico file contenente le illustrazioni scannerizzate (in formato pdf) deve essere inviato
all’indirizzo concoursdelfprimitalie@institutfrancais.it .

https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/allegato_1_calendari_o_ifi.pdf
https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/prim_mascottes_ampoule.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaP2QgGz0UtpCo-tSkKiM7sovu-GEdCsfkaWropiY5eBElNA/formResponse
mailto:concoursdelfprimitalie@institutfrancais.it


Art. 5 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO

Ogni classe cede la proprietà delle opere consegnate, nonché tutti i diritti d’uso degli
elaborati all’Institut français d’Italie che può pubblicarli su qualsiasi supporto mediatico,
con l’unico onere di citare ogni volta la classe autrice delle opere.

Art. 6 - GIURIA E VALUTAZIONE DEI CALENDARI

Una commissione composta da 7 membri del servizio linguistico e educativo dell’Institut
français d’Italie selezionerà e premierà i migliori tre calendari.

Le illustrazioni per il calendario saranno selezionate sui criteri seguenti:

- Rispetto delle istruzioni e del formato imposto
- Originalità delle proposte rispetto alla tematica
- Coerenza dell’illustrazione con il mese dell’anno ad essa associato
- Qualità artistica e cura dei disegni
- Qualità della lingua francese

Art. 7 – PREMIAZIONE

I risultati saranno comunicati ai vincitori il 6 dicembre 2022 e tutte le opere saranno
pubblicate sul sito dell’Institut français d’Italie il 13 dicembre 2022.

Elenco dei premi:
- Primo premio: Una stampa a colori del calendario per ogni alunno della

classe, gioco da tavola in francese per la classe, libri in francese e un
abbonamento a Culturethèque, la mediateca digitale on-line.

- Secondo premio: Una stampa a colori del proprio calendario per la classe,
giochi educativi in francese e un abbonamento a Culturethèque, la mediateca
digitale on-line.

- Terzo premio: Una stampa a colori del proprio calendario per la classe, libri per
bambini in francese e un abbonamento a Culturethèque, la mediateca digitale
on-line.

Art. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.

https://www.institutfrancais.it/node/11617
https://www.institutfrancais.it/italia/culturetheque-mediateca-digitale
https://www.institutfrancais.it/italia/culturetheque-mediateca-digitale
https://www.institutfrancais.it/italia/culturetheque-mediateca-digitale


Art. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento in
caso di necessità. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati è tutelato dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR –
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea
dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente
regolamento UE n. 2016/679).

Per informazioni sul concorso contattare:

concoursdelfprimitalie@institutfrancais.it

mailto:concoursdelfprimitalie@institutfrancais.it

