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PROGETTO: “Dickens in Emilia Romagna” 

a.s. 2021-2022 

 

CLASSE 5CI DELL’I.I.S. BELLUZZI-FIORAVANTI  

CLASSI 5L E 5K DEL LICEO AUGUSTO RIGHI  

 
Foto scattata e post prodotta dallo studente della 5Bi Felipe Lamberti (a.s. 2021-‘21)in collaborazione con ©philip.raw. 

Gianmarco Mazzoni (classe 5Bi IIS Belluzzi-Fioravanti) interpreta il ruolo di Charles Dickens. 



 

 

 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un sito web con tecnologie innovative in lingua italiana e in lingua 

inglese, che ha ripercorso la visita che Dickens compì nel 1844 in alcune città dell’Emilia Romagna (dopo 

una breve visita a Piacenza, si è diretto a Parma, Modena, Bologna e Ferrara) con interviste, video, 

rievocazioni degli episodi più significativi, immagini di luoghi, opere d’arte e monumenti visitati, citati e 

apprezzati dal celebre scrittore inglese e di cui ha parlato nel libro Pictures from Italy.  

Il progetto, che si è inserito nell’ambito del PCTO con convenzione con il Comune di Bologna e ha coinvolto 

letteratura, arte, lingua inglese, tecnologia/informatica e storia, ha visto la collaborazione di due Istituti storici 

bolognesi, l’IIS Belluzzi-Fioravanti e il Liceo Augusto Righi e ha consentito di coniugare le competenze 

“tecnologiche” degli studenti dell’Istituto con quelle più “umanistiche” e “artistiche” degli studenti del Liceo 

scientifico, con la supervisione delle docenti di lingua inglese referenti, le Prof.sse Daniela Faraone e Marianna 

Gallo e di altri docenti coinvolti, e dei Tutor per il Comune di Bologna, i Dott.ri Otello Sangiorgi e Roberto 

Martorelli, referenti del Museo civico del Risorgimento-Certosa di Bologna. 

Oltre a realizzare un progetto interessante e tecnologicamente innovativo per i due Istituti scolastici, il progetto 

contribuisce alla valorizzazione della storia e della cultura del nostro territorio. 

 

Il progetto è stato svolto nell’arco di due anni scolastici (2020-2021 e 2021-2022).  

Anno scolastico 2020-2021 (classi 5Bi IIS Belluzzi-Fioravanti, indirizzo informatico, e 5U Liceo A. Righi, 

indirizzo scienze applicate): impianto generale del sito, Grand Tour, osservazioni lungo il viaggio alla vista 

della campagna emiliana, quadro storico dell’epoca, approfondimenti relativi ai vari aspetti della città di 

Bologna di cui ha scritto Dickens, dall'albergo in cui ha alloggiato, alla visita alla Certosa, al centro storico, 

all'Accademia di Belle Arti e ai pittori e quadri citati, ecc. 

Il lavoro svolto finora è consultabile al seguente sito:  

www.dickensinemiliaromagna.it 

Trailer progetto:  

https://youtu.be/xzlx8pHlpko 

 

Anno scolastico 2021-2022 (classi 5Ci IIS Belluzzi-Fioravanti, indirizzo informatico, e 5L e 5K Liceo A. 

Righi, indirizzo linguistico): il sito è stato arricchito e completato, a includere le altre città emiliane visitate 

da Dickens. 

Il progetto sarà presentato dagli studenti alle Autorità ed Enti coinvolti, a scuole del territorio, a rappresentanti 

dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, alla stampa e al pubblico  

 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022 

presso la Cappella Farnese - Palazzo d’Accursio 

Piazza Maggiore, 6 – BOLOGNA 

Ore: 17:00 – 19:00 

 

Gli allievi offriranno al pubblico anche un piacevole momento musicale, che contribuirà alla rievocazione 

dell’epoca dickensiana con la preziosa collaborazione dell’Associazione 8cento APS, che metterà a 

disposizione anche i costumi ottocenteschi. 

Chiara Degli Esposti, classe 3CM I.I.S. Belluzzi-Fioravanti (pianoforte) 

Bianca Delaiti, classe 5L Liceo A. Righi (pianoforte) 

Micol Zanettin, classe 5L Liceo A. Righi (violino) 



 

 

 

 
 

 
 

Per informazioni contattare le docenti referenti del progetto:  

Prof.ssa Daniela Faraone (tel. 346 2285797 – e-mail: daniela.faraone@belluzzifioravanti.it)  

Prof.ssa Marianna Gallo (e-mail: marianna.gallo@righibo.istruzioneer.it)  

La referente della Comunicazione di Istituto:  

Prof.ssa Maria Letizia Cotti (tel. 339 2208974 – e-mail: marialetizia.cotti@belluzzifioravanti.it) 


