
Un'alternanza di storie greche. 
Progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento (PCTO) e Public History fra iscrizioni e cinema (Sapienza - Liceo classico 
statale Pilo Albertelli, Roma - 2017/8-2019/20).

1. "Questa è l'esposizione delle ricerche (ἱστορίης ἀπόδεξις) di Erodoto di Alicarnasso, perché gli eventi umani non
svaniscano con il tempo e le imprese grandi e meravigliose, compiute sia dai Greci e sia dai Barbari, non restino senza
fama; in particolare, per quale causa essi si fecero guerra". (Erodoto, Storie I proemio - trad. D. Asheri). Così il "padre della
storia" presenta la propria opera sulle guerre persiane (500-479 a.C.). La historie è per lui ricerca e memoria, vuole risalire
alle cause e mantenere il ricordo di imprese straordinarie compiute da Greci e non Greci. La Storia, le storie. Erodoto
racconta la 'grande storia', quella con la 'S' maiuscola. Ma esistono anche storie più piccole e per raccontarle si deve
ascoltare la voce che giunge a noi dal mondo antico in tante forme e in tanti modi diversi. I tre progetti di ASL e PCTO che
hanno coinvolto la Sapienza e il Liceo Albertelli di Roma fra gli anni scolastici 2017/8 e 2019/20 sono stati intitolati: 1) Storie
greche dal mondo antico, 2) Scrivere e leggere la storia nel mondo greco antico, 3) Scrittura e movimento. Leggere
la storia nel mondo greco antico fra iscrizioni e cinema, per indicare come obiettivo quello di insegnare a udire la voce
alta con cui gli antichi leggevano i loro testi scritti per poter ricostruire le tante storie, più o meno piccole, che quella voce
narra a chi la sa ascoltare.

sono divenuti ben presto pratici dei diversi alfabeti arcaici,
leggendo e interpretando le immagini di alfabetari e di
iscrizioni arcaiche,
per poi esercitarsi
a copiare i testi e
disegnare spesso
anche i supporti.

Tutor scolastico: Prof.ssa Michela Nocita Francesco Guizzi

2. Le lezioni teoriche presso il Liceo Albertelli sono 
servite a distinguere e interpretare i testi per comprendere 
la voce degli antichi, per osservarne la vita pubblica e
privata. Allievi di dodici classi, guidati dal tutor 
scolastico Prof.ssa Michela Nocita e da quello 
universitario Prof. Francesco Guizzi,
hanno interpretato una tavoletta in Lineare B, 
la forma di scrittura più antica di testi in lingua 
greca, il sillabario miceneo del II millennio a.C.
Seguendo la 'via dell'alfabeto' da Oriente verso il Mar
Egeo sotto la guida di Erodoto e altre fonti letterarie che
offrono un quadro ricco e articolato delle opinioni dei Greci
sull'origine dalla loro scrittura, on la tavola degli alfabeti di
Lilian H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece,
Oxford 19902

e la carta della diffusione degli
alfabeti stessi disegnata e colora-
ta da A. Kirchhoff, Studien zur
Geschichte des griechischen
Alphabets, Gütersloh 18874

3. La seconda fase è consistita nell'applicare
conoscenze, competenze e tecniche di nuova
acquisizione alle iscrizioni, o meglio, ai loro calchi. La
straordinaria collezione del Museo dell'arte classica
(diretto dal Prof. M.Barbanera) può far viaggiare per
tutto il Mediterraneo e oltre, senza spostarsi da Roma
e gli alunni dell'Albertelli vi hanno appreso forme,
modi, tecniche di schedatura delle iscrizioni, anche in
assenza dei monumenti in pietra.

a

ma anche l'inizio di una ricerca storica che ha usato
strumenti elettronici e tradizionali. Tutti i testi sono stati
inquadrati nel loro contesto e, per finire, gli alunni
hanno ripercorso tutto il cammino compiuto alla ricerca
delle Storie greche che dal mondo antico portano fino a
noi, aggiungendovi un'altra, o molte altre storie.

Misurazione, 
trascrizione, 

disegno, 
fotografia 

dell'iscrizione
e del monu-

mento hanno 
rappresentato un punto d'arrivo,

4. I. Museo in Mostra. Il lavoro del 2017/8 ha prodotto una mostra (10-18 ottobre 2018), inaugurata alla presenza del
Direttore del Dipartimento di Scienza dell’Antichità Prof. G.Piras, del Prorettore per il Diritto allo Studio Prof.ssa T.Pascucci,
della Dirigente Scolastica del Liceo Prof.ssa A.Corea ed esposta nella Notte Nazionale del Liceo Classico (MIUR) presso
il Liceo Albertelli, l’11/1/ 2019. II. Aria, Acqua, Terra, Fuoco. Nel 2018/9 gli allievi hanno lavorato sui quattro elementi,
leggendo, interpretando e presentando testi greci antichi. III. CINEMA. Nel 2019/20 il PCTO ha contemplato anche la
visione di cinque pellicole, proiettate e commentate: Trecento, Il Colosso di Rodi, Spartacus, Ben Hur, Agorà
(consulente tecnico: Prof.S.Paoletta, ITS Roberto Rossellini). Seguendo i cinque fili rossi, gli allievi hanno approfondito aspetti
delle istituzioni spartane, di guerra, scultura, schiavitù, agonistica, pensiero scientifico, confronto fra paganesimo e
cristianesimo nell’antichità greca. Il 22 ottobre 2019 hanno partecipato all’inaugurazione in presenza del Rettore della
Sapienza dell’ala del Museo dell’Arte Classica che esposizione altri 60 calchi epigrafici sui quali si sono esercitati. E
lavorano ora a una pubblicazione per le edizioni SPOLIA e a una nuova mostra (… virtuale?).


