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Imparare il greco antico oggi, nell’era del fast e dello stay tuned, è una sfida motivazionale.  
Le lingue classiche sono slow, tanto nell’apprendimento quanto nello studio critico della storia 
letteraria e nella comprensione dei testi d’autore.  
 
Il progetto, Una parola di greco al giorno, prevede la creazione un sito che ponga a 
disposizione degli utenti definizioni e commenti di termini greci, presentandone 
quotidianamente uno nuovo. 
Nel contesto dell’attuale dibattito sulla necessità di rinnovare il metodo di insegnamento del greco, 
il progetto sperimenta una nuova didattica del lessico, proposta agli studenti e poi attuata dagli 
stessi studenti, anche attraverso gli strumenti digitali a loro più congeniali. Poiché al centro di ogni 
azione formativa vi è il discente, colto nelle sue esigenze di maturazione, nella sua rete di relazioni, 
nelle sue attitudini e potenzialità, si è pensato di coinvolgere gli studenti non solo come destinatari 
del progetto, ma come soggetti attivi. 
 
La prima fase del lavoro ha previsto un’attività di formazione, pensata per fornire agli studenti le 
specifiche competenze metodologiche e disciplinari con le quali affrontare il percorso progettuale in 
un certo grado di autonomia.  
 
Nella fase successiva, gli studenti hanno lavorato sul lessico come parte attiva, supportati, sempre 
sotto la supervisione dei tutor, da una bibliografia essenziale, ma di livello scientifico, e da 
strumenti digitali anch’essi di livello scientifico, quali il lessico Liddell-Scott-Jones online, il 
Thesaurus Linguae Graecae, la biblioteca digitale Perseus. 
Sono studiati l’etimologia e i contesti d’uso, allo scopo di fornirne la definizione e la 
contestualizzazione storico-letteraria, con le relative citazioni letterarie e le connessioni con le fonti 
iconografiche. 
 
Il prodotto del lavoro condotto sul lessico dagli studenti sarà pubblicato su una pagina Instagram, 
monitorata e aggiornata dagli studenti stessi, e nel sito appositamente creato, Una parola di greco al 
giorno, aperto a utenti esterni che, una volta iscritti alla pagina, potranno ricevere ogni giorno un 
aggiornamento con la nuova parola greca e la relativa analisi. 
 
Coordinatori del Progetto: Professoressa Maddalena Vallozza e dottoranda Enrica Bastianini  
Con la collaborazione delle dottoresse: Francesca Casanica ed Elena Fabbri, laureate presso 
l’Università degli Studi della Tuscia in Archeologia; Claudia Sguazzino e Chiara Vitali, laureate 
presso l’Università degli Studi della Tuscia in Filologia Moderna. 
 


