
•CONCORSO•NAZIONALE•DI•
•DIVULGAZIONE•EPIGRAFICA•

•SCRIPTA•LEGAMVS•

Studiare, comprendere e presentare in modo creativo un’iscrizione epigrafica del 
patrimonio storico latino: è questa la sfida che lancia SCRIPTA LEGAMVS, il 
concorso nazionale di divulgazione epigrafica per le scuole superiori.

scriptalegamus@gmail.com www.amoreperilsapere.it/scripta-legamus Scripta Legamus

Il nome SCRIPTA LEGAMVS gioca sull’ambivalenza della voce verbale “Legamus”: 
da un lato “Legere”, (”Leggiamo” congiuntivo esortativo) e dall’altro “Legare” 
(”Lasciamo in eredità”, indicativo). L’obiettivo proposto è infatti quello di leggere le 
epigrafi e divulgarle. 

CON LA SPONSORIZZAZIONE DI CON IL PATROCINIO DI

PROMOSSO DA

https://www.amoreperilsapere.it/
https://www.elis.org/
https://www.arborsapientiae.com/
http://terraitalia.altervista.org/
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Possono partecipare sia singoli studenti sia gruppi di studenti e/o classi, accompagnati da un docente 
referente, in una delle seguenti categorie:

Studiare e presentare, attraverso un podcast di 
max. 3 minuti, un’epigrafe latina, di qualunque 
epoca, presente nella propria città in un luogo 

pubblico (chiese e musei compresi) 

Realizzare un video di max. 3 minuti
che illustri un’epigrafe latina, di qualunque epoca, 
presente nella propria città in un luogo pubblico 

(chiese e musei compresi)

Podcast

I lavori del concorso si apriranno con una conferenza di presentazione che si svolgerà online giovedì 
27 ottobre 2022 con autorevoli ospiti. Per partecipare occorre iscriversi sul sito di ApiS al link 
www.amoreperilsapere.it/scripta-legamus/edizione2023. I dettagli verranno comunicati agli iscritti.
Durante l’anno scolastico gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di partecipare ad altre 
occasioni formative e informative online, di contenuto epigrafico o tecnico.
Gli studenti e le studentesse dovranno inviare il proprio elaborato entro le 23.59 del 25 marzo 2023, 
tramite Google Drive, WeTransfer o altro sistema analogo, all’indirizzo scriptalegamus@gmail.com.
Giovedì 27 aprile 2023 (indicativamente in orario 11.00 - 17.30) si svolgerà a Roma la cerimonia di 
premiazione. Sarà possibile partecipare in presenza o a distanza in diretta streaming. 

•Concorso•

I video, in formato standard (mov, mpeg, mp4, mpg, avi, wmv, ...) dovranno avere durata 
massima di 3 minuti, compresi titoli di testa e di coda. All’inizio del video andranno indicati il 
titolo del video, il nome e l’indirizzo di studio dell’istituto, il nome del docente referente, i nomi 
degli studenti coinvolti e il titolo del concorso.
Contestualmente all’invio del video, si richiede ai docenti referenti l’invio delle liberatorie, in 
formato pdf. Per tutti i video, la liberatoria firmata dal docente referente; per i video in cui 
compaiono alunni minorenni riconoscibili, le liberatorie firmate dai genitori degli alunni 
minorenni. 

In entrambi i tipi di elaborato, è possibile utilizzare musiche purché siano libere da diritti d’autore 
(consulta la guida).
Gli autori degli elaborati potranno diffonderli altrove a partire dal 29 aprile 2023.

Video

I partecipanti dovranno presentare un podcast della durata massima di 3 minuti, in un formato 
audio standard (mp3, wav, aiff, ...) che racconti in forma narrativa o drammatizzata (dialoghi di 
“teatro letto”) una storia riferibile all’epigrafe scelta
Inoltre dovranno consegnare una scheda “di studio”, di una/due pagine, che presenti le 
ricerche effettuate e la bibliografia consultata, sia per la comprensione dell’epigrafe, sia per la 
“ricostruzione storica”. La scheda dovrà contenere il titolo del podcast, il nome e l’indirizzo di 
studio dell’istituto, il nome del docente referente e i nomi degli studenti coinvolti.

Podcast

Video

•SCRIPTA•LEGAMVS•
•2023•
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Per partecipare al concorso è necessario iscriversi entro il 22 dicembre 2022, compilando l’apposito 
modulo al link www.amoreperilsapere.it/scripta-legamus/edizione2023. La quota da versare, come 
contributo alle spese organizzative, è di 20€ per ogni studente partecipante, da versare entro il 22 
dicembre 2022 tramite bonifico bancario all’Associazione Amore per il Sapere:

Banca: Intesa San Paolo
IBAN: IT11O0306909606100000168185 (N.B. il quinto carattere è una O, non uno zero)
Nella causale indicare "Scripta Legamus" e il proprio nome e cognome. 

L’iscrizione al concorso dà diritto a ricevere suggerimenti bibliografici e sitografici per approfondire il 
lavoro di studio epigrafico e suggerimenti tecnici per la realizzazione del podcast o del video.

•ModalitÀ di Partecipazione•

Conferenza di 
presentazione

27 ottobre 2022

Termine per l’inivo 
degli elaborati

25 marzo 2023

Cerimonia di 
premiazione

27 aprile 2023

Chiusura delle 
iscrizioni

22 dicembre 2022

La giuria, composta da esperti di epigrafia e di produzione multimediale, sceglierà per ciascuna delle 
due categorie i tre prodotti vincitori, che saranno pubblicati sul sito di ApiS al link 
www.amoreperilsapere.it/scripta-legamus/edizione2023.
Il primo elaborato in ciascuna delle due categorie riceverà un premio in buoni libro di 250€, da dividere 
tra gli alunni partecipanti. I giurati verranno omaggiati di un volume offerto dalla casa editrice Arbor 
Sapientiae, sponsor del concorso.
Ai partecipanti del concorso  verrà riconosciuto uno sconto del 25% su tutto il catalogo Arbor 
Sapientiae, specializzato in cultura classica (https://www.arborsapientiae.com/).

Per i docenti referenti, la partecipazione con un gruppo di studenti vale come attività di 
aggiornamento. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole per 8 - 10 ore di 
aggiornamento, a seconda della categoria di partecipazione.
L’iniziativa è valida anche nell’ambito dei PCTO, per un numero di 15 - 20 ore per ogni alunno 
partecipante e, come tale, richiede: 

la realizzazione dell’elaborato scelto;
la partecipazione alla cerimonia di premiazione del 27 aprile 2023;
l’acquisizione, coordinata dal docente referente, di contenuti formativi asincroni (video o testi 
di riferimento) sui seguenti temi: 

competenze curricolari: introduzione ad alcune caratteristiche dell’epigrafia latina;
competenze comunicative: introduzione alla scrittura creativa, al podcasting e al videomaking.

•Premi•

•PCTO e Aggiornamento Docenti•

Recap
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La prof.ssa / Il prof. ______________________________________________________ (e-mail personale 
__________________________________________________) dichiara di essere il docente referente del 
gruppo partecipante al concorso SCRIPTA LEGAMVS indetto da Amore per il Sapere - ApiS: 

Classe ___________________________________________________________________________________ 
Istituto (nome ufficiale) ___________________________________________________________________
Indirizzo postale __________________________________________________________________________

In caso di gruppi di studenti non appartenenti alla stessa classe, si chiede di elencarne i nomi:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Il titolo del video presentato è: _____________________________________________________________ 
La sua durata è ___________________________________ .

Nell’atto stesso della partecipazione al concorso, il docente referente 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 
e l’associazione Amore per il Sapere da ogni responsabilità a riguardo.
Gli autori hanno facoltà di diffondere altrove i loro elaborati a partire dal 29 aprile 2023. 

Data e luogo  _____________________________________

In fede,
________________________________

SCRIPTA LEGAMVS 2023
Concorso nazionale di divulgazione epigrafica

Liberatoria per chi presenta un elaborato video
Compilazione a cura del docente referente



Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________________ 
(e-mail _________________________________________________________________________),  genitore 
dell’alunno/a _____________________________________________________________________________ 
nato / a a _________________________________________________ il ______________________________ 
e frequentante  la classe ______________ dell’Istituto _______________________________________ 
di (indicare indirizzo postale) ______________________________________________________________

DICHIARA

di essere a conoscenza della presenza del/la proprio/a figlio/a minorenne riconoscibile 
all’interno del video dal titolo ______________________________________________________________ 
destinato al concorso SCRIPTA LEGAMVS indetto da Amore per il Sapere - ApiS.

ACCETTA

le condizioni indicate nel bando e pertanto

AUTORIZZA

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

LIBERANDO

contestualmente gli organizzatori stessi e l’associazione Amore per il Sapere da ogni 
responsabilità a riguardo. 

Gli autori hanno facoltà di diffondere altrove i loro elaborati a partire dal 29 aprile 2023. 

Data e luogo  _____________________________________

In fede,
________________________________

SCRIPTA LEGAMVS 2023
Concorso nazionale di divulgazione epigrafica

Liberatoria per alunni minorenni
Compilazione a cura del genitore




