
 
 

 

OPEN DAY del LICEO M. GIOIA 
18 maggio 2019 (ore 15 – 18) 

 

Ore 15,00 e ore 16,00: Presentazione del Liceo Gioia 

Dirigente scolastico Mario Magnelli (aula 67 – secondo piano) 

 
 

PIANO TERRA 
 

Accoglienza (atrio) 

Gioia web radio: trasmissione in diretta / Vignola (atrio) 

Presentazione indirizzo Scientifico / Fulgoni (aula 33) 

Presentazione indirizzo Linguistico / Pezza (aula 32) 

Presentazione indirizzo Classico / Tampellini (aula 31) 

 

 

PIANO 1: Le esperienze didattiche degli indirizzi scientifico, classico e linguistico  
 

Lo Scientifico Flipped Classroom - a cura di 2SE / Chiozza (aula 51)  

Le tramvie di Piacenza. Trasporto pubblico tra fine ‘800 ed il ‘900 – a cura di 2SD / Leone – aula 37  

Le macchine di Leonardo - a cura di 1SC e 1SD / Valentini e Montruccoli (aula 47) 

We can be heroes. Tra eroi e santi - a cura di 2CA / Tacchini (aula 50)   

Recuperiamo il passato da Internet - a cura di 2CB / De Poli (aula 48)  

#labora! - a cura di 3CB / Massari (aula 46) 

Fantagreco: il greco che usi e non sai di conoscere - a cura di 4CC / Tacchini (aula 40) 

La Cina è vicina, alla scoperta della lingua più parlata al mondo - a cura di 1LG / Trevisan (aula 45) 

À la découverte de la France - a cura di 3LA / Mazzoni (aula 42) 

Atelier théâtre - a cura di 4LA / Carini  (aula 41) 

El mundo habla español. A qué esperas - a cura di 3LF / Gobbi (aula 49) 

Tedesco, storia e geografia con gioia - a cura di studenti della sezione Internazionale tedesca / Pillon,  
Leobardi, Grathwohl (aula 38) 



 

PIANO 2: Le attività trasversali 
 

Presentazione del Liceo Gioia / Dirigente scolastico Mario Magnelli (aula 67) 

La Musica al Gioia: presentazione delle attività e della Convenzione Conservatorio / Caponetti (aula 66) 

L’Orchestra del Liceo Gioia: prove generali per l’esibizione al Collegio Alberoni / Marzaroli (aula 63 ) 

Lo Sport al Gioia: presentazione delle attività e della Convenzione sportiva / Ciocchi (aula 54) 

Le certificazioni internazionali IGCSE EDEXCEL /  Hess (aula 65) 

Mobilità studentesca, stage e anno all’estero / Malchiodi (aula 64) 

APOF laboratorio di progettazione architettonica e ambientale / studenti e Filios (aula 62) 

Dentro la ruota. Nati e abbandonati: storie di bambini - Progetto in collaborazione con Archivio di Stato a 
cura di 2SC / Gozzi e Paraboschi (aula 61) 

 
 

I LABORATORI 
 

Presentazione dell’indirizzo Scientifico Bioscienze - (aule 83/84 del terzo piano):  

- Studenti ‘zanzarologi’ al lavoro - a cura di 2SB / Tiari 
- Il cuore batte di Gioia - a cura di 2SB / Tiari 

Laboratori scientifici del terzo piano 

- La biologia al microscopio - a cura di 3SC / Campominosi (Laboratorio Biologia)  
- Il Laboratorio di chimica - a cura di 3SE, 4SE, 5SE / Asfodeli (Laboratorio Chimica)  

Laboratori informatici del seminterrato 

- La stampa 3D - a cura di 1SE / Gabbiani (FABLAB) 
- Un viaggio nella realtà virtuale e aumentata - Gabbiani (Laboratorio VR/AR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


