
Tema
Siamo nel 2010… Un gruppo di giovani francofoni e un gruppo di giovani italiani si trovano a bordo di una
nave per un viaggio che li condurrà da un porto francese o  belga a un porto italiano oppure da un’isola
francese a un’isola italiana. Non si conoscono, non parlano la lingua dell’altro. In pochi giorni di navigazione
scopriranno che non è poi così difficile convivere e capirsi… La lingua diventa gioco nella condivisione delle
peripezie della navigazione.

Progetto da realizzare a coppie
Un gruppo di 2 alunni dovrà realizzare insieme un fumetto da 4 pagine su carta o supporto informatico.
Il testo delle battute in lingua francese e italiana deve essere semplice ma chiaro e mostrare un  progresso
linguistico col passare dei giorni di viaggio.

Il compito dell’insegnante è determinante
Deve guidare gli alunni nella ricerca di documentazione per definire le tappe e i luoghi del viaggio e nella
realizzazione concreta del fumetto.  È necessario che sia convinto dell’interesse pedagogico e della componente
ludica… senza tralasciare la prospettiva dei premi.

Concorrenti
Il concorso è destinato agli alunni delle classi di 4 a  e 5 a elementare. Ogni insegnante può presentare più
gruppi di partecipanti.

Preselezione regionale
22 aprile 2007:  consegnare entro questa data le realizzazioni accompagnate dalla scheda di iscrizione al
responsabile regionale competente per territorio.

Selezione nazionale
11 maggio 2007: selezione nazionale con giuria speciale e pubblicazione dei risultati presso l’Ufficio di
Cooperazione Linguistica e Artistica dell’Ambasciata di Francia a Roma.

Premi
Ogni gruppo vincitore verrà premiato nel modo seguente :

· 1° premio
Viaggio e soggiorno a Parigi per il primo gruppo vincitore (2 alunni) e il loro insegnante.
Pubblicazione del fumetto realizzato sulla rivista “Voilà” (ed. ELI).

· 2° premio
Viaggio e soggiorno a Bruxelles per il secondo gruppo vincitore (2 alunni) e il loro insegnante.
Pubblicazione del fumetto realizzato sulla rivista “Voilà” (ed. ELI).

· 3° - 8° premio
Un corso di 30 ore di lingua francese offerto nella sede dell’Istituto francese o dell’Alliance française più
vicina.

· 9° - 14° premio
Una raccolta di libri e fumetti.

· 15° - 24° premio
Un abbonamento di 6 mesi alla rivista “Astrapi” (ed. Bayard).

CONCORSO NAZIONALE
“TOUS À BORD !” 2007

promosso dall’Ufficio Linguistico e Artistico
dell’Ambasciata di Francia in Italia

con l’Ambasciata del Belgio in Italia
Commissariat général aux Relations internationales

con il partenariato di Groupama Assicurazioni

Sito del concorso : www.hyperbul.org
IMPARA IL FRANCESE:
UNA SCELTA VINCENTE
PER LA SCUOLA MEDIA!

http://www.ambafrance-it.org
http://www.diplomatie.be/romefr/
http://www.groupama.it
http://www.hyperbul.org


Altri premi per gli insegnanti dei gruppi vincitori:
· dal 3° al 8° premio: 3 giochi didattici.

· dal 9° al 14° premio:  abbonamento alla rivista scolastica “Voilà”.

Cerimonia di premiazione
Un trofeo speciale sarà consegnato al direttore della scuola con il più gran numero di partecipanti in occasione
della cerimonia di premiazione a Roma alla quale saranno invitati i vincitori in presenza di due famosi autori
di fumetto francese e belga.

Partenariato
Il concorso viene realizzato anche grazie al partenariato di:

Brussels Airlines

Centre International “Fiap Jean Monnet”

Communauté Française de Belgique

Délégation générale de l’Alliance Française de Paris en Italie

Editions Bayard Presse

Edizioni ELI

Editions Didier

Editions Hatier

Editions Rageot

e con il sostegno del Gruppo degli Ambasciatori francofoni in Italia

Responsabile del concorso
Marie-Christine VANDOORNE,
addetta alla cooperazione per il francese

Organizzazione
Ufficio di Cooperazione Linguistica e Artistica
Ambasciata di Francia in Italia
Via di Montoro, 4 - 00186 ROMA
Tel. 06 687 90 06
blrome@france-italia.it
www.ambafrance-it.org
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http://www.fiap.fr
http://www.cfwb.be/
http://www.alliancefr.it
http://www.bayardpresse.com
http://www.elionline.com
http://www.didierfle.com
http://www.rageotediteur.fr
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