
 
Progetto scuola 2009-2010: i vincitori  

 
Sono state proclamate le classi vincitrici tra le partecipanti al Bando di 
Concorso inerente all'iniziativa Storia di Parma - Progetto Scuola 2009-
2010. L'iniziativa Storia di Parma - Progetto Scuola è realizzata da 
Fondazione Monte di Parma, Università degli Studi di Parma, Ufficio 
Scolastico Provinciale di Parma, Banca Monte Parma, Gazzetta di Parma e 
Monte Università Parma Editore. Il Progetto, avviato nell'autunno scorso, 
si è articolato in più fasi: dapprima sono state distribuite in tutte le scuole 
di Parma e provincia mille copie del volume I caratteri originali - primo 
titolo dell'opera editoriale "Storia di Parma" - messe a disposizione da  
Fondazione Monte di Parma; poi è stato organizzato un ciclo di lezioni per 
oltre  seicento studenti, tenute dai docenti dell'Università degli Studi di 
Parma e dagli autori dell'opera; e infine è stato promosso il Concorso a cui 
si sono iscritte circa cinquanta classi provenienti da ventisette scuole 
diverse, con un coinvolgimento di circa ottocento allievi. 
   
Le classi vincitrici sono:  
   
Scuola Primaria 
1° Classe 5B Anna Frank - "La Lunga strada" 
2° Classe 4B Don Milani - "L'ambiente geografico di Parma e provincia e i suoi 
insediamenti umani nel tempo: la preistoria" 
3° Classe 5D Maria Luigia - "Camminare insieme per Parma alla ricerca delle nostre 
radici"  
   
Scuola Secondaria di I Grado 
1° Classe 1E Ferrari - "Il ciclo dei mesi. L'Antelami a confronto" 
2° Classe 1A Belloni  "Pier Luigi Belloni: l'istruzione a Colorno nel 1800" 
3° Classe 3B Manzoni - "Le bellezze artistiche di Parma nei racconti dei viaggiatori e 
nelle guide di fine Settecento" 
  
Scuola Secondaria di II Grado Biennio 
1° 2B ITC Melloni - "Dalla percezione allo sviluppo urbanistico della città" 
  
Scuola Secondaria di II Grado Triennio 
1° 4A Igea e 4Tst Zappa Fermi - "Garibaldini. Parma e dintorni" 
2° 5C Ulivi - "Il Ducato di Parma in epoca Risorgimentale" 
   



Sezione Speciale 
1° 5C ITC Melloni - "Il Risorgimento lungo le vie di Parma" 
2° 4A Architettura Istituto d'Arte Toschi - "Petitot - Du Tillot. La riforma storica e 
l'interpretazione attuale"  
   
Hanno ricevuto un premio speciale assegnato dai partner le seguenti classi: 

   
Classe 2A Credali - "La famiglia Farnese. I rapporti con le corti europee" 
Classe 5B Albertelli-Newton - "Un plastico per ricostruire Parma romana" 
Classe 5A Albertelli-Newton - "I mosaici del Museo Diocesano di Parma" 
Classe 5C Albertelli-Newton" - "Tracce di storia romana a Parma" 
Classe 4B Don Milani - "La spedizione di Vittorio Bottego nel contesto del 
Colonialismo italiano" 
Classi 4 e 5 S. Agostino - "Leoni draghi e civette alle Terme di Salsomaggiore" 
Classe 2B Zani - "La straordinaria vita di Biagio Pelacani: il doctor diabolicusdoctor 
diabolicus" 
Classe 3A De La Salle - "Parma “petite capitale”. Alcune radici storiche di un 
sentimento" 
Classe 4D  Maria Luigia - "Parma - Food Valley. Alle radici delle nostre radici 
alimentari" 

  


