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DELEGAZIONE DI ROMA della  

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA 
 

 
II EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE  

OTTOBRE-FEBBRAIO 2022 

 

 
 

INIZIATIVA REALIZZATA IN CONNESSIONE CON LA  

GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA 

 

IL CONCORSO.  

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), 

che illustri visivamente, in modo denso e sintetico, un termine della lingua greca dal punto di vista 

dell'eredità che esso ha lasciato ai giorni nostri. 

Tutti i video inviati saranno pubblicati, entro 5 giorni dal termine di consegna, sul canale YouTube 

della Delegazione di Roma AICC: ‘Associazione Italiana di Cultura Classica ROMA’. Indirizzo:  

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

 

https://d.docs.live.net/b8f52dc3d9465ef1/Desktop/Concorsi%202022/kinehellenika@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw


 

Un’ampia selezione dei video elaborati verrà presentata in occasione della premiazione del concorso, 

che avrà luogo in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca.  

Nella medesima occasione verranno proclamati i tre video migliori, scelti ad opera della Giuria, 

presieduta dal Prof. M. di Marco e composta da esperti grecisti provenienti dal mondo accademico 

(Proff. M. Napolitano e L. Bettarini), esperti di cinematografia e produzione audiovisiva (Dott.ssa F. 

Boschiero) e rappresentanti della Delegazione (Proff. L. Di Giuseppe e G. Mosconi).   

Viene inoltre previsto un ‘Premio del Pubblico’, attribuito al video più votato su Youtube (con i ‘mi 

piace’) nell’arco temporale compreso fra la pubblicazione dei video (vd. infra) e le 48 h precedenti 

alla premiazione. 

 

PREMI.  

I tre video vincitori e il video che avrà conseguito il ‘Premio del Pubblico’ saranno pubblicati sul sito 

nazionale dell’AICC (www.aicc-nazionale.it) e ancora in una apposita playlist sul canale Youtube 

della Delegazione.  

I docenti coordinatori dei tre gruppi vincitori decretati dalla Giuria e del gruppo autore del video 

premiato con il ‘Premio del Pubblico’ riceveranno in dono l’iscrizione all’AICC, Delegazione di 

Roma, per l’anno 2022, oltre alla menzione ufficiale sul sito nazionale AICC.    

 

SPONSORIZZAZIONE.  

a) I giurati verranno omaggiati di un volume offerto dalla casa editrice Arbor Sapientiae, sponsor 

ufficiale del concorso.  

b) Ai partecipanti del concorso KINEHELLENIKA verrà riconosciuto uno sconto del 25% su tutto il 

catalogo Arbor Sapientiae Editore, specializzato in cultura classica, consultabile al link 

https://www.arborsapientiae.com/1.  

 

VALIDO PER AGGIORNAMENTO.  

Per i docenti coordinatori la partecipazione con un gruppo di studenti o una intera classe sarà 

considerata attività di aggiornamento professionale (con attestato di partecipazione valevole per 10 

ore di aggiornamento).  

 

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 dell’audiovisivo e la partecipazione alla 

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

Giornata Mondiale della Lingua e Cultura Ellenica (9 febbraio 2022). 

La Delegazione di Roma non richiede la stipula di una apposita Convenzione per il riconoscimento 

delle ore di PCTO. In ogni caso, la convenzione, ove necessaria per esigenze amministrative 

dell’Istituto, andrà stipulata utilizzando il Modello di Convenzione già predisposto dalla Delegazione 

con tutti i dati e l’elenco delle diverse iniziative proposte dalla Delegazione.  

Tale modello viene fornito al link qui indicato: https://docs.google.com/document/d/1gbK2IDi5-

6oF7DX6rFafRIvNBatwTMC2/edit?usp=sharing&ouid=102448269772245792876&rtpof=true&sd=t

rue. 

La Convenzione, una volta firmata dal Dirigente Scolastico o da chi è a ciò delegato, andrà quindi 

inviata al seguente indirizzo e-mail: pcto.aicc.roma@gmail.com.                           .  

 

 

 
1 Codice promozionale: CONCORSIAICC2022. 

http://www.aicc-nazionale.it/
https://docs.google.com/document/d/1gbK2IDi5-6oF7DX6rFafRIvNBatwTMC2/edit?usp=sharing&ouid=102448269772245792876&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gbK2IDi5-6oF7DX6rFafRIvNBatwTMC2/edit?usp=sharing&ouid=102448269772245792876&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gbK2IDi5-6oF7DX6rFafRIvNBatwTMC2/edit?usp=sharing&ouid=102448269772245792876&rtpof=true&sd=true


SCADENZE.  

• L’adesione va comunicata entro il 20 Novembre 2021.  

• La scadenza per il versamento della quota di contribuzione è il 20 gennaio 2022.   

• La scadenza per la consegna dei lavori è il 20 gennaio 2022.  

• I video saranno pubblicati sul canale Youtube della Delegazione di Roma entro cinque giorni 

dalla consegna. 

Per le modalità di adesione e di consegna dei lavori, vd. infra le Indicazioni operative.  

 

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI. Organizzatore della presente edizione è il prof. Gianfranco Mosconi, 

(Vicepresidente Delegazione di Roma AICC) con l’apporto della prof.ssa Lidia Di Giuseppe, 

(componente del Consiglio Direttivo della Delegazione). Per contatti: kinehellenika@gmail.com.  

  

 

Indicazioni operative 
 

a) Gli istituti interessati potranno comunicare la propria adesione all’indirizzo email 

kinehellenika@gmail.com entro il 20 novembre 2021. Occorre comunicare il docente 

referente, con un recapito telefonico e email, e la tipologia del gruppo partecipante (se classe, 

gruppo di studenti, istituto). 

 

CARATTERISTICHE DEI VIDEO 

b) I video dovranno avere durata di massimo 3 minuti (compresi titoli di testa e di coda) un 

termine (o una famiglia di termini) della lingua greca dal punto di vista dell'eredità che esso 

ha lasciato ai giorni nostri. Sarà condizione imprescindibile non superare i limiti di tempo 

stabiliti.  

Si invita a scegliere di illustrare i contenuti in modo denso e sintetico, privilegiando 

l’efficacia visiva e sonora rispetto alla mera esposizione di contenuti in forma scritta.  

 

c) 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.  

 

d) Si raccomanda che, nel testo del video, siano evitati refusi, errori di grafia e pronuncia, in 

particolare nell’ambito della lingua greca.  

 

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

riportati al link seguente: 

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

 

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

 

g) Si suggerisce di fare attenzione alle musiche da inserire nei video, affinché siano libere da 

diritti d’autore: sarà opportuno consultare la pagina  

https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=it&ref_topic=9257784 

 

h) MODALITÀ DI INVIO DEI VIDEO. I video andranno inviati entro il 15 gennaio 2022, tramite 

Google Drive o WeTransfer ad entrambi i seguenti indirizzi: kinehellenika@gmail.com e 

aicc.roma@gmail.com.  

https://d.docs.live.net/b8f52dc3d9465ef1/Desktop/Concorsi%202022/kinehellenika@gmail.com
kinehellenika@gmail.com%20
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=it
https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=it&ref_topic=9257784
https://d.docs.live.net/b8f52dc3d9465ef1/Desktop/Concorsi%202022/kinehellenika@gmail.com
mailto:aicc.roma@gmail.com


 

i) CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE. E’ richiesto un contributo alle spese 

organizzative di 10 euro per ogni video partecipante, 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”). Tale contributo andrà versato entro il 

15 gennaio 2022. Ricevuta del versamento andrà inviata contestualmente all’invio del video, 

nella medesima mail.  

 

j) DESCRIZIONE DEL VIDEO. Contestualmente all’invio del video, si richiede che, nel corpo 

della mail, sia inviata una sintetica descrizione del video stesso, contenente i seguenti dati in 

quest’ordine: Titolo Video; Docente referente; Nomi degli studenti partecipanti o della classe 

partecipanti; Nome dell’Istituto scolastico di appartenenza e sua località; Eventuale breve 

presentazione del video stesso con eventuale bibliografia utilizzata (che potrà essere 

comunque indicata in coda al video). Tale descrizione sarà apposta come descrizione del 

video su Youtube.   

 

k) LIBERATORIA. Contestualmente all’invio del video, in allegato alla medesima mail, si 

richiede ai docenti partecipanti l’invio della seguente liberatoria, firmata, da spedire in 

formato PDF all’indirizzo suddetto (kinehellenika@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

Liberatoria per KineHellenika 

(da spedire firmata, per mail, assieme al video concorrente) 
 

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 giorno successivo alla premiazione.  

In fede, [segue firma leggibile] 
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