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Si propone agli istituti, a singole classi o a gruppi di studenti di realizzare un breve prodotto 

audiovisivo (un video corredato di un sintetico testo scritto ed eventuale colonna sonora musicale) 

di lunghezza tra i 3 e i 6 minuti, che illustri visivamente un termine della lingua greca dal punto di 

vista dell'eredità che esso ha lasciato ai giorni nostri.  

I video elaborati verranno presentati in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale della 

lingua greca, che avranno luogo nel pomeriggio del 9 febbraio 2021 in videoconferenza. Ogni video 

sarà introdotto dal docente coordinatore del singolo gruppo. Verranno selezionati i tre video 

migliori, ad opera della Giuria composta da M. Di Marco, emerito di Letteratura Greca presso 

l’Università di Roma “Sapienza”, l’Avv. F. Boschiero, esperta di cinematografia e produzione 

audiovisiva, e un rappresentante della Delegazione. I tre video vincitori saranno pubblicati sul sito 

nazionale dell’AICC (www.aicc-nazionale.it).  

Tutti gli audiovisivi inviati saranno infine caricati sul canale YouTube della Delegazione di Roma 

AICC: https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw.  

 

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).  
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PCTO 

L’iniziativa è valida anche nell’ambito dei PCTO, per un numero di 15 ore per ogni singolo alunno 

partecipante e, come tale, include la realizzazione del video e la partecipazione alla presentazione 

dei video in occasione delle iniziative dedicate dalla Delegazione di Roma AICC alla Giornata 

Mondiale della Lingua e Cultura Greca (9 febbraio 2021; la presentazione dei video avverrà nella 

prima parte del pomeriggio). 

In tal caso è auspicato (ma non è obbligatorio) un contributo alle spese organizzative di 30 euro per 

ogni Istituto partecipante (a prescindere del numero di classi/gruppi coinvolti), da versare sul conto 

con IBAN IT 16Z03 4750 1605 CC001 1402032 BIC INGBITD1, intestato a Maria Grazia Iodice 

(causale “KineHellenika PCTO + nome Istituto + titolo video”). 

La proposta di convenzione, ove necessaria per esigenze amministrative dell’Istituto, andrà inviata  

ai seguenti indirizzi e-mail: lidiadigiuseppe@inwind.it e gianfrancomosconi1974@gmail.com.  

 

 

Indicazioni operative 

 

a) I video dovranno avere durata di 3-6 minuti (compresi titoli di testa e di coda). Nei titoli di 

testa o in una schermata iniziale andranno indicati titolo, nome e indirizzo dell’istituto, 

nome del docente responsabile, nomi degli studenti coinvolti. Gli studenti non dovranno 

comparire in video, o, in ogni caso, non in modo riconoscibile.  

 

b) Quanto ai formati da utilizzare, può essere scelto uno qualsiasi tra quelli più utilizzati, 

riportati al link seguente: 

a. https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=it. 

 

c) La definizione del video dovrà essere tra 640 x 360 punti (360p) e HD. 

 

d) I video andranno inviati entro il 31 gennaio 2021 tramite Google Drive o WeTransfer o altro 

sistema analogo ai seguenti indirizzi: 

massimo.dimarco@uniroma1.it 

fboschiero@f-legal.it 

lidiadigiuseppe@inwind.it. 

 

e)  LIBERATORIA. Contestualmente all’invio del video, si richiede ai docenti partecipanti l’invio 

della seguente liberatoria, firmata, da spedire in pdf all’indirizzo lidiadigiuseppe@inwind.it.  
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Liberatoria per KineHellenika 

 
 

La prof.ssa/Il prof._______________________________ (email personale_____________) dichiara di 

essere il docente coordinatore del seguente gruppo partecipante alla manifestazione/concorso intitolata 

‘KineHellenika. Parole greche in movimento’ indetta dalla Delegazione di Roma AICC:  

 

classe ______________ presso Istituto________________ (indicare nome ufficiale dell’Istituto, 

comprensivo di indirizzo postale). [NB: in caso di gruppi di studenti non coincidenti con un gruppo classe, si 

chiede di elencare gli studenti componenti del gruppo].  

Il titolo del video proposto è il seguente: ______________. La sua durata è __________. 

 

Nell’atto stesso della partecipazione al concorso il docente coordinatore accetta le condizioni indicate nel 

bando e autorizza quindi gli organizzatori alla diffusione dell’opera presentata sulle piattaforme e nelle 

occasioni indicate, liberando contestualmente gli organizzatori stessi, l’AICC e la Delegazione di Roma 

responsabilità a riguardo. Gli autori hanno facoltà di diffondere altrove ad esempio sul sito dell’Istituto) i 

loro elaborati, a partire dal 15 febbraio 2021.  

In fede, [segue firma leggibile] 


