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Una proposta per gli studenti delle scuole superiori
Cara Collega, Caro Collega,
in vista della prossima Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 febbraio 2021), l’Associazione
Italiana di Cultura Classica (AICC), Delegazione di Roma, propone una innovativa iniziativa per
coinvolgere attivamente gli studenti dei Licei: la realizzazione e la diffusione di un breve video per
illustrare, con la forza evocativa delle immagini e con i mezzi della moderna tecnologia, una parola
della lingua greca, evidenziandone l'eredità fino ai giorni nostri.
1. La partecipazione può avvenire da parte di un intero Istituto, da parte di singole classi o di gruppi di
studenti. Ogni istituto potrà partecipare con più classi o gruppi.
2. Ogni video, dedicato ad un singolo vocabolo (e, se si vuole, ai suoi derivati), sarà fornito di un titolo
scelto dai partecipanti e dovrà avere una durata compresa fra i 4 e i 6 minuti; potrà esserci un sintetico
testo scritto e, auspicabilmente, una colonna sonora.
3. I video pervenuti verranno presentati, con una breve introduzione da parte degli insegnanti
coordinatori dei singoli gruppi, in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale della Lingua
Greca, che avranno luogo in videoconferenza. Fra di essi, verranno premiati i tre video che verranno
giudicati più efficaci da una giuria composta di tre membri (un rappresentante della Delegazione, un
docente universitario di Letteratura Greca, un esperto di cinema e audiovisivi): i tre video vincitori
saranno pubblicati sul sito nazionale dell’AICC. In ogni caso, dopo il 9 febbraio 2021, tutti i contributi
proposti saranno caricati sul canale YouTube della Delegazione AICC di Roma.
4. VALIDO PER PCTO. La partecipazione può essere fatta valere come PCTO per gli studenti.
5. VALIDO PER AGGIORNAMENTO. Per i docenti partecipanti la partecipazione con un gruppo di studenti
o una intera classe vale come attività di aggiornamento (con attestato di partecipazione valevole per
10 h di aggiornamento).
6. SCADENZE. La scadenza per la consegna dei lavori è il 31 gennaio 2021 (le modalità di invio verranno
comunicate successivamente agli aderenti). L’adesione va comunicata entro il 30 Novembre 2020,
con una mail ai proff. Lidia Di Giuseppe (lidiadigiuseppe@inwind.it) e Gianfranco Mosconi
(gianfrancomosconi1974@gmail.com): occorre comunicare il docente referente e la tipologia del gruppo
partecipante (se classe, gruppo di studenti, istituto).
Grazie dell’attenzione, e a presto!
AICC Delegazione di Roma

Canale Youtube: AICC. Associazione Italiana di Cultura Classica.

