LATINEVIDEO

con

Care Colleghe, Cari Colleghi,
in vista della prossima Giornata mondiale della lingua latina (9-10 aprile 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 videoclip per illustrare, con la forza evocativa delle
immagini e con i mezzi della moderna tecnologia, una parola della lingua latina,
evidenziandone l’eredità fino ai giorni nostri.

Regolamento
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 di una classe. Per le spese connesse alla gestione del concorso si chiede un
contributo di Euro 15,00 per gruppo partecipante, da versare entro il 21 marzo 2021
sul conto corrente della Delegazione. Tutte le altre attività connesse sono completamente gratuite.
2. Ogni videoclip, dedicato ad un singolo vocabolo della lingua latina (e, se si
vuole, ai suoi derivati nelle lingue moderne), sarà dotato di fotogramma iniziale
contenente tutti i dati: titolo, scuola, Docente guida; dovrà avere una durata di 2-3 minuti; potrà esser dotato di un testo scritto e, auspicabilmente, d’una colonna sonora.
Il videoclip può non essere recitato (nel caso appaiano i volti saranno necessarie le
apposite liberatorie), ma può mostrare cartoons, fumetti, o documentare altre forme
espressive (con clip e foto).
3. Una selezione dei video sarà presentata, con una breve introduzione da parte
degli insegnanti coordinatori dei singoli gruppi, in occasione della Giornata mondiale della lingua latina, che avrà luogo in videoconferenza il 9-10 aprile 2021. Saranno premiati i tre video che giudicati più efficaci da una giuria composta di quattro
membri. Il Presidente della giuria è il prof. Mario De Nonno, ordinario di Letteratura Latina presso l’Università di Roma Tre e Presidente della CUSL: i tre videoclip
vincitori saranno pubblicati sul sito nazionale dell’AICC (www.aicc-nazionale.com).

In ogni caso, dopo il 9 aprile 2021, tutti i contributi proposti saranno caricati sul canale
YouTube della Delegazione AICC di Roma.
4. VALIDO PER PCTO e PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. La partecipazione è valida come PCTO per gli studenti (10 ore le attività per il concorso + 15 ore la partecipazione ai lavori della Giornata mondiale della lingua latina). Per i docenti partecipanti al
solo concorso la partecipazione con un gruppo di studenti o una intera classe vale come attività di aggiornamento (con attestato di partecipazione per 10 ore).
5. SCADENZE. La scadenza per la consegna dei lavori è lunedì 29 marzo 2021 (le modalità di invio verranno comunicate successivamente agli aderenti). L’adesione si comunica entro il 20 febbraio 2021, con una mail al Prof. M. Nobili (marcello.nobili@uniroma1.it), alla
Prof.ssa Marisa Giampietro (marialuisagiampietro46@gmail.com) e all’indirizzo della Delegazione (aicc.roma@gmail.com). Nella mail si dovrà indicare il Docente referente e la tipologia del gruppo partecipante (se classe, gruppo di studenti, Istituto). C’è la possibilità di attivare la convenzione PCTO tra la Delegazione di Roma e l’Istituto partecipante, qualora non
sia stata già attivata.
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