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Il “Laboratorio Storico” dell’Istituto “Paradisi” di Vignola vince il premio nazionale 
“INNOVASCUOLA”  
 
Per il secondo anno consecutivo, l’ Istituto “Paradisi” di Vignola viene premiato in un concorso nazionale 
grazie al progetto di “Laboratorio Storico” realizzato dalle classi Quinte dell’ITC, grazie anche al 
sostegno del Comune di Vignola. 
Già da una decina di anni il “Laboratorio Storico” è una delle attività che caratterizzano il POF e l’Istituto 
“Paradisi” e che vede impegnati per diversi mesi un centinaio di alunni e i loro docenti di Lettere nella 
sperimentazione di nuove modalità didattiche e di approccio alle tematiche, utilizzando il linguaggio 
multimediale e attraverso la definizione dei contenuti, delle fasi del lavoro, del calendario incontri e visite 
guidate, del confronto tra i gruppi di lavoro e infine della condivisione/comunicazione dei risultati finali 
Il tema scelto quest’anno, “Luci e ombre della borghesia tra ottocento e novecento”, ha consentito di 
conoscere la nascita e lo sviluppo della società di massa e di analizzare sul piano storico, artistico e 
letterario l’ascesa e l’identità di una nuova classe sociale, la borghesia, con i suoi miti e valori, i suoi stili 
di vita, il suo rapporto con la scienza, l’industria, la donna, la famiglia. 
Il DVD così realizzato ha vinto il primo premio nazionale ‘INNOVASCUOLA, a scuola di innovazione” 
per la categoria “Lezioni ed esercizi multimediali su specifiche discipline e ambiti disciplinari” della 
scuola superiore.  
Alla cerimonia di premiazione, presieduta dal ministro Renato Brunetta e svoltasi a Roma il 12 maggio, 
ha partecipato una delegazione dell’Istituto, formata dalle docenti referenti del progetto, proff. 
MariaPaola Lelli e Deanna Severi, e dal coordinatore del gruppo Lettere prof. Paolo Pollastri, in 
rappresentanza anche dei colleghi che hanno collaborato alla realizzazione del progetto: P.Albanese, L. 
Ascari, L. Bellomo, L. Tondi e da cinque ex alunni in rappresentanza delle rispettive classi Quinte: Luisa 
Pellino, Valentina Maletti , Alessia Ahmetkadic , Debora Sapiente, Matteo Franchini .  
Oltre alla targa commemorativa consegnata ai docenti dal ministro Brunetta, all’Istituto “Paradisi” sono 
stati assegnati: un portatile ASUS EETOP PC, un MiniBoock, un Videoproiettore, un pacchetto di 
software e un buon numero di chiavette.  
 
 


