
LALATINOTINO
LINGUA VLINGUA VIVAIVA 

Venerdì 9 aprile Venerdì 9 aprile 
Dall’aula Odeion della Facoltà di Lettere dell’Università Dall’aula Odeion della Facoltà di Lettere dell’Università 
‘Sapienza’‘Sapienza’

Prima SeSSionePrima SeSSione

9:15 Indirizzo di saluto della Presidente della Delegazione 9:15 Indirizzo di saluto della Presidente della Delegazione 
AICC di Roma, Maria Grazia AICC di Roma, Maria Grazia iodiceiodice; del Direttore ; del Direttore 
del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Giorgio del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Giorgio 
PiraSPiraS

9:30 9:30 Lectio magistralis Lectio magistralis Andrea Andrea cucchiarellicucchiarelli

“Est modus in rebus”: la lingua satirica di Orazio“Est modus in rebus”: la lingua satirica di Orazio
10:00 Alessandro 10:00 Alessandro ruSSoruSSo

“Fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas”: “Fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas”: 
la tragedia arcaicala tragedia arcaica

10:30 Salvatore 10:30 Salvatore mondamonda

Lingua, stile e realizzazione scenica nella commedia Lingua, stile e realizzazione scenica nella commedia 
 plautina plautina
11:00 11:00 DiscussioneDiscussione
11:10 Martina 11:10 Martina FareSeFareSe

“Si dice sole perché splende solo lui così”: “Si dice sole perché splende solo lui così”: 
etimologie… di successo in Varroneetimologie… di successo in Varrone

11:40 Giorgio 11:40 Giorgio PiraSPiraS

Educazione, cultura e vita civile in CiceroneEducazione, cultura e vita civile in Cicerone
12:10 Francesco 12:10 Francesco urSiniurSini con Martina  con Martina SorianoSoriano

“Laeta fere laetus cecini, cano tristia tristis”: la “Laeta fere laetus cecini, cano tristia tristis”: la 
poesia di Ovidiopoesia di Ovidio

12:40 12:40 DiscussioneDiscussione

Venerdì 9 aprile Venerdì 9 aprile 
Dall’aula Odeion della Facoltà di Lettere dell’Università Dall’aula Odeion della Facoltà di Lettere dell’Università 
‘Sapienza’ ‘Sapienza’ 

Seconda SeSSioneSeconda SeSSione

14:00 14:00 Lectio magistralisLectio magistralis Fabio  Fabio StokStok

Virgilio: il latino nei secoliVirgilio: il latino nei secoli
14:30 Francesca Romana 14:30 Francesca Romana BernoBerno con Martina  con Martina ruSSoruSSo  

“Senecana luxuria”: lusso e lussuria alla corte di “Senecana luxuria”: lusso e lussuria alla corte di 
 Nerone Nerone
15:00 Giuseppe 15:00 Giuseppe dimatteodimatteo

Giovenale: reportage dall’UrbeGiovenale: reportage dall’Urbe
15:30 15:30 DiscussioneDiscussione
15:40 Visione degli elaborati prodotti dagli studenti e 15:40 Visione degli elaborati prodotti dagli studenti e 

successiva premiazione del concorso “LATINEVideo” successiva premiazione del concorso “LATINEVideo” 
valido come PCTO per singoli studenti e classi. valido come PCTO per singoli studenti e classi. 

Dopo le ore 17:00 sarà possibile collegarsi alla manifestazione Dopo le ore 17:00 sarà possibile collegarsi alla manifestazione 

organizzata in occasione della Giornata dall’AICC Nazionale. organizzata in occasione della Giornata dall’AICC Nazionale. 

Sarà fornito il link per la connessione durante il mese di marzo.Sarà fornito il link per la connessione durante il mese di marzo.

Sabato 10 aprileSabato 10 aprile  
Dall’ADall’Aula Magna della Fula Magna della Facoltà di Lettere dell’Uniacoltà di Lettere dell’Univversitàersità  
‘Roma T‘Roma Tre’re’

tterzaerza S SeeSSSSioneione

9:009:00  Indirizzo di saluto del Prof. Mario Indirizzo di saluto di Mario     ccaaPPaaSSSSoo,,  
Presidente Nazionale della Presidente Nazionale della Associazione ItalianaAssociazione Italiana 
di Culturdi Cultura Classica; del Prof. Mario a Classica; di Mario ddee    nnonnoonno,,  
Prorettore alla RicerProrettore alla Ricerca della unica della Univversità degliersità degli  
Studi Roma Studi Roma TTre e Presidente della Consultare e Presidente della Consulta  
UniUnivversitaria di Studi Latini; di Marersitaria di Studi Latini; di Marcello R.cello R.  
ccalimanaliman, Presidente della Delegazione , Presidente della Delegazione AICC diAICC di  
Gaeta e di Luca Gaeta e di Luca BBruzzeruzzeSSee, Presidente della, Presidente della  
Delegazione Delegazione AICC AICC di Vdi Viterbo.iterbo.

9:10 9:10 Lectio magistralisLectio magistralis Mario  Mario de nonnode nonno

Latino per la Scuola, latino per la SocietàLatino per la Scuola, latino per la Società
9:40 Marcello 9:40 Marcello noBilinoBili

“La curtura è bella perché ti dà la pappa”: il “La curtura è bella perché ti dà la pappa”: il 
latino popolarelatino popolare

10:10 Alessandro 10:10 Alessandro FuSiFuSi

Fossili viventi. Tracce del passato nella lingua di Fossili viventi. Tracce del passato nella lingua di 
 Orosio Orosio
10:40 Flavia 10:40 Flavia FrauzelFrauzel

Dopo la dissoluzione dell’Impero: il latino delle Dopo la dissoluzione dell’Impero: il latino delle 
iscrizioni tardoantiche e medievaliiscrizioni tardoantiche e medievali

11:10 11:10 DiscussioneDiscussione
11:20 Gian Paolo 11:20 Gian Paolo renellorenello

Da Merlin Cocai a Totò: l’involuzione del ‘latino Da Merlin Cocai a Totò: l’involuzione del ‘latino 
 maccheronico’ maccheronico’
11:50 Angelo 11:50 Angelo luceriluceri

Mai dire ‘sponsors’: latino (e ‘latinorum’) nella Mai dire ‘sponsors’: latino (e ‘latinorum’) nella 
comunicazione pubblicitariacomunicazione pubblicitaria

12:20 Tiziana 12:20 Tiziana PriviteraPrivitera

Il latino di MontalbanoIl latino di Montalbano
12:50 Corrado 12:50 Corrado BolognaBologna

 “Pinoculus” “Pinoculus”
13:20 13:20 Discussione e salutiDiscussione e saluti
15:30 “Passeggiate nella storia di Roma”: Gianfranco 15:30 “Passeggiate nella storia di Roma”: Gianfranco 

Mosconi ci guiderà nella visita Mosconi ci guiderà nella visita I Romani a tu per I Romani a tu per 
tu. Mestieri e professioni, ambizioni e carriere tu. Mestieri e professioni, ambizioni e carriere 
nelle	epigrafi	latine	del	chiostro	di	San	Paolo	nelle	epigrafi	latine	del	chiostro	di	San	Paolo	
f.l.m.f.l.m. Anche tale iniziativa è valida come Anche tale iniziativa è valida come
aggiornamento docenti (3 ore). Prenotazioneaggiornamento docenti (3 ore). Prenotazione
necessaria per email o via Whatsapp alnecessaria per email o via Whatsapp al
3470032162 entro le ore 7:00 del 10/04. La3470032162 entro le ore 7:00 del 10/04. La
visita avrà luogo anche in caso di pioggia,visita avrà luogo anche in caso di pioggia,
essendo tutta al coperto. Eventualeessendo tutta al coperto. Eventuale
annullamento sarà comunicato con preavviso diannullamento sarà comunicato con preavviso di
almeno due ore. Quota di partecipazione: €10;almeno due ore. Quota di partecipazione: €10;
€8 per i soci AICC (Delegazione di Roma), per un€8 per i soci AICC (Delegazione di Roma), per un
accompagnatore e per i minori di 18 anni;accompagnatore e per i minori di 18 anni;
gratuito per i giovani sotto i 14 anni. Visite apertegratuito per i giovani sotto i 14 anni. Visite aperte
a tutti, soci e non soci.a tutti, soci e non soci.

L’incontro è valido per aggiornamento docenti (15h; co-L’incontro è valido per aggiornamento docenti (15h; co-
dice S.O.F.I.A. 53065) e come PCTO per gli studenti (15h dice S.O.F.I.A. 53065) e come PCTO per gli studenti (15h 
+ 10 in caso di partecipazione al concorso LATINEVideo,+ 10 in caso di partecipazione al concorso LATINEVideo,
per cui vedasi l’apposito bando). Come partecipare. Leper cui vedasi l’apposito bando). Come partecipare. Le
iniziative si svolgeranno su piattaforma Zoom. L’eventoiniziative si svolgeranno su piattaforma Zoom. L’evento
sarà inoltre trasmesso in diretta sul Canale Youtube dellasarà inoltre trasmesso in diretta sul Canale Youtube della
Delegazione. Per prenotarsi scrivere a marcello.nobili@Delegazione. Per prenotarsi scrivere a marcello.nobili@
uniroma1.it. Per l’attestato e domande generali, chi non èuniroma1.it. Per l’attestato e domande generali, chi non è
iscritto a Sofia può scrivere a aicc.roma@gmail.com. Periscritto a Sofia può scrivere a aicc.roma@gmail.com. Per
iscriversi alla mailing list della Delegazione di Roma e periscriversi alla mailing list della Delegazione di Roma e per
le Passeggiate: gianfrancomosconi1974@gmail.com.le Passeggiate: gianfrancomosconi1974@gmail.com.

L’iniziativa	è	curata	da	Marcello	NobiliL’iniziativa	è	curata	da	Marcello	Nobili
(AICC	Delegazione	di	Roma)(AICC	Delegazione	di	Roma)

Youtube Associazione Italiana di Cultura Classica - ROMAYoutube Associazione Italiana di Cultura Classica - ROMA
Facebook AICC Delegazione di RomaFacebook AICC Delegazione di Roma

PRIMA GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA LATINAPRIMA GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA LATINA

Programma

con	il	supporto	di

e	il	patrocinio	di	



 

 

            
 
 
 
La Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione di Roma con il supporto e il 

patrocinio della AICC - Delegazione “Raimondo Pesaresi” di Viterbo e della CUSL – 

Consulta Universitaria di Studi Latini presenta il Progetto PCTO per i trienni liceali in 

abbinamento all’incontro di studio LATINO LINGUA VIVA. I Giornata Mondiale della 

Lingua latina (9-10 aprile 2021), la cui locandina si può scaricare qui, e pertanto 

bandisce il concorso  

 

LATINEVIDEO 

 
 

In vista della  I Giornata mondiale della lingua latina (9-10 aprile 2021), l’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 tecnologia, una parola della lingua latina, evidenziandone l’eredità 

fino ai giorni nostri. 

 

L’iniziativa è curata dal prof. Marcello Nobili (Tesoriere AICC Roma; docente di Grammatica 

Latina, Università ‘Sapienza’) con la collaborazione della prof.ssa Marisa Giampietro (AICC 

Roma), del prof. Luca Bruzzese (presidente AICC Viterbo) e col patrocinio della Consulta 

Universitaria di Studi Latini nella persona del suo Presidente, Prof. Mario De Nonno (Università 

‘Roma Tre’). 

 

 



 

 

Regolamento e indicazioni operative 
 

 
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 2-4 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) e i loro Docenti riceveranno in premio l’associazione AICC Roma per il 2021. 

Tutti gli audiovisivi inviati ritenuti validi dalla Giuria saranno caricati sul canale YouTube della 

Delegazione di Roma: 

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

Parteciperanno alla selezione finale anche i due elaborati col maggior numero di manifestazioni 

di apprezzamento e di commenti riportati nella apposita playlist del canale YouTube della Delegazione 

(‘premio del pubblico’). 

 

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 . L’adesione 

si comunica entro il 15 marzo 2021, con una mail al Prof. M. Nobili 

(marcello.nobili@uniroma1.it), alla Prof.ssa Marisa Giampietro 

(marialuisagiampietro46@gmail.com) e p.c. alla Delegazione (aicc.roma@gmail.com). Nella 

mail si dovrà indicare il Docente referente e la tipologia del gruppo partecipante (se gruppo di 

studenti, classe, 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 per altre iniziative. Vedi punto 

9. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori indicazioni 
 

 

6. AGGIORNAMENTO. Si precisa che 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) che conferisce possibilità di esonero dal 

servizio in caso di partecipazione ai lavori del 9-10 aprile 2021 (per cui si aggiungono 15 h). 

 

7. PCTO. Si precisa che l’iniziativa è valida nell’ambito dei PCTO, per un numero di 10 ore 

per ogni singolo alunno partecipante, cumulabili con la partecipazione alla Giornata Mondiale 

della Lingua Latina (per la quale si veda l’apposita locandina) e, come tale, richiede:  

 a l’acquisizione, coordinata dal docente dell’Istituto partecipante, di contenuti formativi 

sul lessico e su elementi di cultura latina (gli organizzatori possono fornire bibliografia 

specialistica); 

 b competenze comunicative: introduzione al videomaking, per cui gli organizzatori 

possono fornire indicazioni; 

 c la realizzazione del video e la partecipazione alla presentazione dei videoclip durante 

il pomeriggio del 9 aprile 2021. 

 

8. CONTRIBUTO SPESE.  Previsto un contributo alle spese organizzative di Euro 15,00 

per ogni gruppo partecipante (contributo massimo per ogni Istituto Euro 60,00 a 

prescindere dal numero di elaborati inviati), da versare sul conto: IBAN 

IT16Z0347501605CC0011402032 BIC INGBITD1, intestato a Maria Grazia Iodice – 

Marcello Nobili (causale “LATINEvideo + nome Istituto”). Per semplificare la gestione ci si 

attende che il versamento sia cumulativo per tutti i gruppi partecipanti di ciascun Istituto. Il 

versamento va fatto entro il 21 marzo 2021. 

 

9. DOCUMENTAZIONE. La proposta di convenzione, ove necessaria per esigenze 

amministrative dell’Istituto, sarà inviata entro il 15 marzo 2021 e sarà restituita firmata dalla 

legale rappresentante della Delegazione di Roma, prof.ssa Maria Grazia Iodice. 

Contestualmente all’invio del video, si richiede ai docenti partecipanti l’invio in PDF delle 

liberatorie previste: per tutti i gruppi, la liberatoria firmata dal docente coordinatore; per i 

soli gruppi nei cui videoclip compaiono alunni minorenni riconoscibili, le liberatorie firmate 

dai genitori degli alunni minorenni che appaiono in video. Si allegano i relativi modelli di 

liberatoria. Tutta la documentazione sarà inviata ai seguenti indirizzi e-mail: 

marcello.nobili@uniroma1.it e, in copia di cortesia, aicc.roma@gmail.com con una email che 

recherà nell’oggetto: LATINEvideo – Nome Istituto – Convenzione PCTO (ovvero Liberatorie).   

 

10. ELABORATO. I videoclip dovranno avere durata di 2-4 minuti (compresi titoli di testa 

e di coda). Nei titoli di testa o in una schermata iniziale si indicano: LATINEvideo, il titolo, il 

nome completo dell’Istituto, il nome del docente responsabile, i nomi degli studenti coinvolti. 



Quanto ai formati da utilizzare, può essere scelto uno qualsiasi tra quelli più comuni, che sono 

compatibili con il caricamento immediato su YouTube, così come riportato nell’apposita pagina 

del fornitore del servizio. La definizione del video dovrà essere tra 360p e 720p. e non dovrà 

superare i 250 MB. Per il resto cfr. il punto 1. L’invio del videoclip sarà fatto caricando su 

GoogleDrive, WeTransfer, Dropbox o altro servizio cloud e inviando a 

marcello.nobili@uniroma1.it (cc aicc.roma@gmail.com) il link generato con un oggetto che 

rechi la dicitura LATINEvideo e il nome della Scuola e della Classe partecipante. 

11. CERTIFICATI. Entro la fine del mese di aprile la Delegazione di Roma procederà a

fornire direttamente ai Docenti referenti di tutti i gruppi gli attestati/schede di valutazione 

(firmati dal legale rappresentante, Prof.ssa M. Grazia Iodice) per i loro studenti corrispondenti 

alle ore di PCTO indicate nel bando: 10 per il solo elaborato più, eventualmente, 15 per la 

partecipazione alla Giornata Mondiale della Lingua Latina. Il giudizio formulato sarà per tutti 

riassunto nella formula ‘positivo’, corrispondente all’elaborazione e consegna del video nei 

tempi e nelle forme prescritte. Ci sarà a parte un attestato di premiazione per i tre videoclip 

vincitori e per i ‘Premi del Pubblico’. La Delegazione non accetterà la richiesta di compilare 

schede valutative individuali, né schede con griglie di valutazione distinte in varie voci: ciò in 

ragione del fatto che l’unico elemento valutativo a disposizione del referente esterno per il 

PCTO è costituito dal video inviato, senza che vi sia possibilità di definire né l'apporto dei singoli 

studenti concorrenti né le modalità di realizzazione né l’articolarsi in diversi aspetti, come 

avverrebbe per un PCTO in presenza. 

La Associazione Italiana di Cultura Classica è dal 2018 «Ente accreditato per la formazione e 

l'aggiornamento» presso il MIUR. Web: www.aicc-nazionale.it 

Facebook: “AICC Delegazione di Roma”: 
https://www.facebook.com/groups/761227250956811 

Canale YouTube: “Associazione Italiana di Cultura Classica – ROMA”: 
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw 
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