
Concours d'acrostiches 2019/2020 

" Jouons avec les mots" 

Il concorso di acrostici viene riproposto, dopo la prima edizione 2016-17 e la seconda edizione 2018-19, 
dall’Alliance Française di Treviso per commemorare la figura del Prof. Luigi Pianca, uno dei suoi fondatori, 
ex-docente universitario di linguistica, professore di lingua francese nella scuola superiore, docente formatore, 
scrittore e poeta, appassionato di acrostici. 

Cos'è un acrostico? 

L'acrostico è un componimento in cui le lettere iniziali dei versi lette dall'alto in basso formano una parola, un 
nome o una frase; di solito l'oggetto o il soggetto a cui si riferisce o si dedica la poesia. 
Il risultato dell'acrostico è detto acronimo.  

Eccone un esempio : 

Avez-vous envie 
Chers amis de faire patiemment 
Ressortir votre veine poétique 
Occultée trop longtemps ? 
Sans contraintes accablantes  
Trouvez la façon  
Idéale d'exposer vos idées élégantes ! 
Composez vos poèmes 
Heureux de participer 
Exprimez votre imagination 
Sans hésitation 

Lo scopo del premio è incoraggiare presso i giovani la comunicazione nella lingua francese promuovendo così 
la conoscenza della cultura francofona. 
L’organizzazione del premio e la relativa finale saranno curate dall’Alliance Française di Treviso. 

PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere gli allievi delle scuole secondarie di primo grado, gli allievi del biennio delle 
scuole secondarie di secondo grado e gli allievi del terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado che 
iniziano lo studio della lingua francese al terzo anno, frequentanti un istituto scolastico della provincia di 
Treviso e che studiano il francese come materia curricolare.  

Sono previste 2 categorie di candidati che concorreranno secondo le modalità di seguito descritte: 

A- Scuola media: partecipazione per gruppi di 4 persone al massimo
B- Biennio scuola secondaria superiore: partecipazione per gruppi di 4 persone al massimo.

Terzo anno scuola secondaria superiore per alunni che iniziano lo studio della lingua francese al 
terzo anno: partecipazione per gruppi di 4 persone al massimo.

La partecipazione è gratuita. Il materiale inviato non verrà restituito. 

La partecipazione al progetto comporta l’automatica implicita autorizzazione alla eventuale pubblicazione 
del lavoro inviato, senza che null’altro l’autore o i detentori della legale potestà abbiano a pretendere.  



MODALITA' 

Gli studenti dovranno creare un acrostico a partire da una parola e nel rispetto di un tema che verranno 
resi noti alle classi partecipanti il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 14.30 via mail (indirizzo fornito 
all'atto d'iscrizione). 

Gli allievi, nelle rispettive scuole, lavoreranno in gruppo sotto la sorveglianza dei propri insegnanti 
che dovranno restituire via mail, all'indirizzo che verrà comunicato, i propri elaborati entro le ore 17.30 dello 
stesso giorno.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue. 

Si potrà inviare un solo acrostico per gruppo. 

Verranno considerati validi unicamente gli acrostici che utilizzeranno come INIZIALE ognuna delle 
lettere contenute nella parola proposta. 

Il presente regolamento e le schede d’iscrizione, sono disponibili sul sito: 
www.alliancefrancaise-treviso.it così come i nomi dei vincitori che verranno anche contattati tramite il loro 
docente. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili e i candidati s’impegnano a rispettarle. 

TERMINI 

Le scuole interessate al progetto dovranno inviare la scheda di iscrizione entro il 21 dicembre 2019, 
via e-mail al seguente indirizzo: concours.alliance.tv@gmail.com  

PREMI 

I vincitori e i loro insegnanti riceveranno la riproduzione personalizzata del loro acrostico. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

PREMIAZIONE  
Il giorno e il luogo della premiazione saranno resi noti nel sito internet dell'Alliance Française. 
I vincitori verranno avvisati via e-mail. 

Per informazioni: magogascuola@gmail.com (Prof.ssa Maria Angela Magoga) 




