La Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Roma con il patrocinio
dell'Istituto Italiano di Storia Antica, della AICC Delegazione “Raimondo Pesaresi” di
Viterbo, della CUSL Consulta Universitaria di Studi Latini, nonché il supporto della
Casa Editrice Arbor Sapientiae presenta il Progetto PCTO per i trienni liceali in
abbinamento all’incontro di studio II Giornata mondiale della Lingua latina (7-8
aprile 2022), la cui locandina sarà diffusa nel gennaio 2022, e pertanto bandisce il
concorso:

LATINEVIDEO 2

In vista della II Giornata mondiale della lingua latina (7-8 aprile 2022), 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 (Università di Roma ‘Tor Vergata’ e Tesoriere della
AICC Delegazione di Roma) con la collaborazione della prof.ssa Marisa Giampietro (AICC
Delegazione di Roma); come giurati si aggiungono il prof. Luca Bruzzese (Presidente
AICC Delegazione di Viterbo), il Presidente della CUSL, prof. Mario De Nonno (Ordinario di
Lingua e letteratura latina presso Università ‘Roma Tre’ e Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale
in Filologia, letterature e storia dell'Antichità) e un esperto di comunicazione multimediale quale il
prof. Paolino Monella (‘Sapienza’ Università di Roma).

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 10,00 per ciascun videoclip. Ciascuna scuola può
presentare al massimo 8 elaborati. Il contributo è da versare entro il 20 marzo 2022 sul conto corrente
della Delegazione. Tutte le altre attività connesse, in particolare la Giornata di studi del 7-8 aprile, sono
completamente gratuite.
2. Ogni videoclip, dedicato ad un singolo vocabolo o concetto 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 2:00-4:30 minuti; potrà esser dotato di un
d’una
colonna
sonora.
Il
videoclip
può
non
testo scritto e, auspicabilmente,
essere recitato (nel caso appaiano i volti saranno necessarie le apposite liberatorie), ma può
mostrare cartoons, fumetti, 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 modalità mista
dall'Auditorium ‘Ennio Morricone’ della Università di Roma ‘Tor Vergata’ (Via Columbia 1, 00133 Roma)
7-8 aprile 2022. Saranno premiati i cinque video giudicati più efficaci (più eventuali menzioni speciali) da
una giuria composta di cinque membri. Il Presidente della giuria è il prof. Mario De Nonno.
I videoclip vincitori saranno pubblicati sul sito nazionale dell’AICC (www.aicc-nazionale.com) e i loro
Docenti riceveranno premi sotto forma di libri scelti dall’Associazione (da definire). Tutti gli audiovisivi
inviati ritenuti validi per la partecipazione saranno caricati sul canale YouTube della Delegazione di Roma:
https://www.youtube.com/channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw (Associazione Italiana di Cultura
Classica -ROMA)Parteciperanno alla selezione finale anche i due elaborati col maggior numero di
visualizzazioni nella apposita playlist LATINEVideo2 del canale YouTube della Delegazione nel caso che
non corrispondano ai dieci video selezionati dalla giuria (‘premio del pubblico’). Si sottolinea che YouTube
blocca i video contenenti musica sotto copyright inclusa ogni forma di cover.

4.
La partecipazione è valida come PCTO per gli studenti (15 h le attività per il concorso + 15
h la partecipazione
ai
lavori
della
Giornata
mondiale
della
lingua
latina).
Per
i docenti partecipanti
al
solo
concorso (+
premiazione)
la
partecipazione
al concorso
vale come attività
di
aggiornamento professionale; naturalmente c'è possibilità di esonero dal
servizio in caso di partecipazione ai lavori dell'intera giornata del 7 e/o dell'8 aprile 2022 (nota MIUR n.
2915 del 15/09/2016).

5.
SCADENZE. La scadenza per la consegna dei lavori è la mezzanotte di martedì 29 marzo
2022. L’adesione si comunica entro il 20 marzo 2022 con una email a Marcello
Nobili (marcello.nobili@uniroma1.it) e Marisa Giampietro (marialuisagiampietro46@gmail.com), e in
copia a gmll.aicc@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.

6. PCTO. Si precisa che l’iniziativa è valida nell’ambito dei PCTO, per un numero di 15 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
e
su
elementi
di
cultura
latina
(gli
organizzatori
possono
fornire
lessico
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 7
aprile 2022.

7. CONTRIBUTO
ogni videoclip
conto:
IBAN
Grazia
Iodice
semplificare la
gruppi partecipanti

SPESE. Previsto un contributo alle spese organizzative di Euro 10,00 per
partecipante
(massimo 7 videoclip per Istituto),
da
versare sul
BIC
INGBITD1, intestato
a Maria
IT16Z0347501605CC0011402032
– Marcello
Nobili
(causale
“LATINEvideo2
+ nome
Istituto”). Per
gestione ci si attende che il versamento sia cumulativo per tutti i
di ciascun Istituto. Il versamento va fatto entro il 20 marzo 2022.

8. DOCUMENTAZIONE.
La
proposta
di
convenzione,
ove
necessaria per
esigenze
amministrative
dell’Istituto,
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
agli
indirizzi
marcello.nobili@uniroma1.it
e
a
marialuisagiampietro46@gmail.com con una email che recherà nell’oggetto: LATINEvideo2 – Nome
Istituto - ConvenzionePCTO e in copia a gmll.aicc@gmail.com.

9. I videoclip dovranno avere durata tassativa da 2:00 a 4:30 minuti (compresi titoli di testa e di coda). Nei titoli
di testa o in una schermata iniziale si indicano: LATINEVideo 2, 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 300 MB. L’invio del videoclip sarà fatto caricando il file su GoogleDrive, WeTransfer, Dropbox o
altro servizio cloud e inviando poi il link generato a marcello.nobili@uniroma1.it e in copia a gmll.aicc@gmail.com,
aggiungendo un oggetto che rechi la dicitura LATINEvideo2, il titolo, il nome della Scuola (avendo cura di
distinguere nel caso una scuola invii più d'un video).

10. 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 e dal tutor esterno) per i loro
studenti corrispondenti alle ore di PCTO indicate nel bando: 15 per il solo elaborato più,
eventualmente, 15 per la partecipazione ai lavori della II Giornata mondiale della
Lingua Latina (sia 7 che 8 aprile). Saranno inviate a parte gli attestati di premiazione.
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
dall'audiovisivo, 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. Ai partecipanti del concorso è riconosciuto uno
sconto del 25% su tutto il catalogo 'Arbor Sapientiae' Editore, specializzato in cultura
classica; il catalogo è consultabile al link www.arborsapientiae.com.

La presente rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento
del personale della scuola organizzate dalla Associazione Italiana di
Cultura Classica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi
della Direttiva n. 170 del 21/03/2016.
Sito nazionale: https://www.aicc-nazionale.com/
Gruppo Facebook ufficiale della Delegazione:
“Associazione Italiana di cultura Classica Delegazione di Roma”
https://www.facebook.com/groups/761227250956811

Liberatoria per LATINEvideo2 – alunno minorenne

Il/La sottoscritto/a __________________________________ (email personale_____________) padre/madre
dell’alunno/a _____________________________, nato a ________________il ___________ e frequentante

la classe______________ presso l’Istituto________________ di ____________ (indicare il nome ufficiale dell’Istituto,
con l’indirizzo postale),
DICHIARA
di essere a conoscenza della partecipazione del/la proprio/a figlio/a minorenne alla inziativa PCTO con
annesso concorso
intitolato LATINEvideo2 indetto dalla Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Roma,
con il videoclip dal titolo:

_______________________________________________________________________________________.
le condizioni indicate nel bando e pertanto

ACCETTA

AUTORIZZA

gli organizzatori alla diffusione dell’opera presentata sulle piattaforme e nelle occasioni indicate,
LIBERANDO

contestualmente gli organizzatori stessi, l’AICC Nazionale e, nel caso specifico, la Delegazione AICC di
Roma da ogni responsabilità al riguardo.

Gli autori hanno facoltà di diffondere altrove (ad esempio sul sito dell’Istituto) i loro elaborati, a partire
dalla settimana successiva al termine del progetto.

In fede, [segue firma leggibile]

DATA__________________________

Liberatoria per LATINEvideo2 – Docente coordinatore

La prof.ssa/Il prof._______________________________ (email personale__________________) dichiara di essere il
docente coordinatore del seguente gruppo partecipante alla manifestazione/concorso intitolata
‘LATINEvideo’ 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 in un file allegato].
Il titolo del video proposto è il seguente: ____________________. La sua durata è (minuti:secondi) _____________.

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 da ogni responsabilità a riguardo. Gli autori hanno facoltà di diffondere altrove (ad esempio sul
sito dell’Istituto) i loro elaborati, a partire dal 15 aprile 2022.

In fede, [segue firma leggibile]

Contatti per questo evento: GMLL.AICC@gmail.com

DATA _____________________________

