
OPEN DAY “LICEO M.GIOIA” 

 23 NOVEMBRE 2019 

dalle 15 alle 18 

 

Secondo piano 

Incontro con il Dirigente scolastico Prof. Mario Magnelli (aula 67-  2 piano)  

Piano terra 

                 Presentazione dell’indirizzo Scientifico aula 33 piano terra 

Presentazione dell’indirizzo Linguistico aula 32 piano terra 

Presentazione dell’indirizzo Classico aula 31 piano terra 

Mostra sui cambiamenti climatici a cura della 4 SA aula 16 p.t. 

Presentazione dei servizi per il Benessere della persona e per il sostegno allo studio a cura delle  

prof. se Malvicini e Achilli  ( atrio)  

 

Primo piano  

1. “La didattica della sezione di scientifico  flipped classroom”  a cura della 3 SE e prof. Chiappini e Chiozza 

aula 51- 1 p 

2. “Le macchine di Leonardo” a cura della 2 SD  prof.sa Valentini   aula 47- 1 p 

3. “Giochiamo con la matematica “a cura della squadra di Matematica del Liceo Gioia e prof.sa Chiozza 

aula 50 -1p 

4. Lingua inglese" Enjoy your international english “ a cura della prof.Magistrali e della classe 3 LD aula 37 

1p 

5. Lingua cinese  “ Alla scoperta della scrittura cinese “ a cura della 1-2 LG e prof.sa Trevisan aula 45 -1p 

6. “ Esperienze didattiche del  Linguistico quadriennale a cura di docenti e studenti di 1-2 LG aula 44- 1 p 

7. Lingua Francese:” Stages e progetti” a cura  prof.sa Mazzoni aula 38-1p 

8. Lingua spagnola :”Lo spagnolo al Gioia” a cura della prof.Gobbi e di studenti aula 40 1p  

9. Lingua Francese : “La sezione ESABAC “a cura della  prof.sa Carini  aula 39 -1p 

10. Lingua Tedesca :”Deutsch mit spaβ”   prof. Grathwohl e di studenti delle sezione internazionale tedesca 

aula 41-1p 

11. Lingua tedesca :”Warum deutsch ?” a cura della prof .sa Pillon e di studenti  aula 42 1 p 

12.  “Videogiochi con scratch” a cura della prof.sa Betti  e della 3 SCA aula 46 1 p 
13. “Corpo di mille balene” a cura della 4 CB new media e prof.sa Trabacchi  aula 48 1p 
14. “Verso Itaca” a cura della 5 CA e 5 CB e prof.sa Trabacchi aula 49 1p 

 

 

 

 



 

 

 

Secondo piano 

 

JAM SESSION  di studenti musicisti del Gioia 

 

15. “Le certificazioni internazionali Biology and History IGCSE EDEXCEL” : presentazione a cura del prof.Hess 

e di studenti della 4 SD e 5 LE aula 56 2 p 

16. Lingua Spagnola : ”Todo el mundo habla español “a cura delle classi  a potenziamento spagnolo e del 

prof. Ramos aula 57 -2 p 

17. “L’Eneide…semplicemente”  a cura della 3 CB aula 64  2 p 

18. “Mobilità a Piacenza: problemi e soluzioni”  a cura della 5 SC   aula 65 2p 

19. “Le tramvie in provincia di Piacenza. Trasporto pubblico a Piacenza tra fine ‘800 ed il ‘900” e “Le 

macchine di Archimede” a cura della 3 SD prof.sa Leone  aula 54  2p 

20. “La Musica al Gioia”: presentazione delle attività e della Convenzione Conservatorio Prof. Caponetti    

aula 66 - 2 p 

21. “Lo Sport al Gioia” : presentazione delle attività e della Convenzione sportiva. Prof. Ciocchi-Portesi Aula 

61- 2 p 

22. “English for fun “ a cura della prof. Bernazzani e degli studenti di 4LG aula 63  2 p 

23.  “Mobilità studentesca ,stage e anno all’estero” prof.sa Malchiodi aula 62  2 p 

24.  “ Cose di Cosa Nostra  “ a cura della 5 SC aula 68 2p 

 

 

Terzo piano 

25. “Presentazione dell’indirizzo SCIENTIFICO BIOSCIENZE” :  
a) “Il cuore batte di Gioia . Prelievo … e poi?”. a cura della  3 SB e prof. sa Tiari aula 83   3p 

b) “Il cuore batte di Gioia. Sotto pressione …sei in salute?” a cura della  3 SB e prof. sa Tiari aula 84 3p 

c) “Il cuore (ri)batte di Gioia. 3,2,1….scarica “a cura della  3 SB e prof. sa Tiari aula 84 3p 

d) “Zanzare che fare ? “ a cura della 2 SB e prof.Marzaroli  aula 85  3p 

26. “Presentazione del percorso ministeriale  “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” a cura 

della Prof.sa TIARI aula 86 (3 p) 

Laboratori scientifici 3 piano 

27.“LA BIOLOGIA AL MICROSCOPIO “a cura della 4SC (Laboratorio Biologia -3 p) prof.sa Campominosi 

28.“ Attività nel  LABORATORIO DI CHIMICA “  a cura delle classi 3SE, 4SE, 5SE (Laboratorio Chimica -3 p) 

Prof.Asfodeli 

 

                                                Laboratori didattica: Gioia e virtuale seminterrato 

29.“La stampante 3 D “ a cura della 1 SE e prof.sa  Gabbiani Laboratorio FABLAB seminterrato 

30. “Realtà virtuale e aumentata”  prof.sa Gabbiani Laboratorio  aula 9 seminterrato  
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