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Questo ottavo volume della collana Le buone pratiche arriva alla stampa 
dopo una sospensione di due anni dovuta alla complessità della gestione 
della realtà scolastica connessa all’emergenza sanitaria. Il volume, quin-
di, documenta esperienze didattiche effettuate negli anni 2018-2019 e 
2019-2020 e include anche l’articolata proposta delle attività svolte in 
DAD a conferma dell’impegno della scuola nell’affrontare le difficoltà 
della situazione straordinaria, nello sperimentare nuove vie e nel pro-
porre un’offerta formativa ricca e capace di valorizzare le potenzialità 
di una didattica digitale pure come modalità esclusiva. 

Il volume mantiene la struttura del precedente con l’articolazione in tre 
sezioni dedicate la prima alla collaborazione tra Scuola e Territorio, la 
seconda alla Scuola in Digitale, la terza ad un focus che, in questo caso, 
intende fornire una sintesi del percorso ultradecennale svolto dal Liceo 
insieme a Libera sul tema della lotta alle Mafie, con una particolare at-
tenzione alle attività di questi ultimi anni fino al progetto di creare un 
vero e proprio Osservatorio per promuovere la cultura della legalità.
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PRESENTAZIONE

Da settembre 2021 alla guida del Liceo Gioia, ricevo il testimone di 
una scuola che nel tempo ha fatto dell’innovazione didattica e della pro-
gettualità un punto di forza. Tante le esperienze che danno spazio alla 
collaborazione con le principali Istituzioni culturali del territorio, occa-
sioni volte alla promozione culturale e capaci di costruire competenze di 
cittadinanza attiva, spesso attraverso compiti di realtà.  Si è consolidata 
inoltre la proposta di una didattica digitale che, tra l’altro, ha permesso 
all’Istituto di affrontare le fasi più problematiche dell’emergenza sanita-
ria cercando soluzioni per garantire il percorso formativo degli studenti 
e sperimentando nuove buone-pratiche, pur nella difficoltà della DAD.

Nel titolo di questo ottavo volume Innovazione didattica tra presenza e di-
stanza risulta chiara l’urgenza che ha guidato il Liceo Gioia nel biennio 
2018-2020 cui appartengono i percorsi e i progetti presentati: gestire 
la complessità e continuare a rinnovare la didattica anche in tempi di 
DAD, come è evidente dalla sintesi dell’elaborato digitale con cui la 
scuola ha vinto il concorso nazionale Missione Terra – Global Goal Protocol 
2019-2020. 

È quindi con grande orgoglio che oggi annuncio la prosecuzione della 
pubblicazione della Collana Le buone pratiche, inaugurata nel 2011, che 
documenta attività laboratoriali e progetti per custodirne la memoria, 
perché diventino materiali attivi a disposizione dei docenti, ma anche 
strumenti per chi vuole conoscere alcune delle attività didattiche svolte 
dalla scuola. 

Viene peraltro da molto lontano l’attenzione del Gioia per la documen-
tazione didattica, una cura più che ventennale per la conservazione e 
condivisione della riflessione dei docenti sul processo di insegnamen-
to-apprendimento, cura che oggi inevitabilmente si sposta sul prodotto 
digitalmente evoluto, disponibile ad una ben più comoda ed estesa frui-
zione, proprio perché possa suscitare nuova riflessione, all’interno di una 
comunità educante che continui a interrogarsi sulle tracce del proprio 
percorso e all’esterno di essa, in una prospettiva territoriale di longeve 
collaborazioni culturali.

 Il dirigente scolastico

 Cristina Capra
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PARTE PRIMA SCUOLA E TERRITORIO

Liceo Gioia e Regione Emilia Romagna 

LA CERTIFICAZIONE 
DELLA LINGUA LATINA

Docenti 

CHIARA GIUBLESI e ANNALISA TRABACCHI

Dopo un primo avvio sperimentale nelle regioni di Liguria e Lom-
bardia a partire dagli anni 2012 - 2013, anche in Emilia Romagna 
ha preso avvio la pratica della Certificazione della Lingua Latina, 
a partire dal 2017. Il 10 Febbraio 2017 a Bologna è stato firmato 
il protocollo d’intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emi-
lia-Romagna e la Consulta Nazionale di Studi Latini. Ente Certi-
ficatore è appunto la CUSL che si propone, dopo l’avvio sperimen-
tale regionale degli anni precedenti (a Liguria, Lombardia, Emilia 
han fatto sèguito anche numerose altre regioni), di approdare ad 
un protocollo nazionale che poi sarà siglato nel 2019 con il MIUR, 
e che, quando diventerà operativo, coinvolgerà tutta Italia, con la 
speranza di poter influire sugli OSA (Obiettivi Specifici di Ap-
prendimento) dei diversi tipi di liceo. 

La Certificazione Linguistica della Lingua Latina  è “uno strumento 
che intende accertare e certificare le  competenze linguistiche di 
latino dei soggetti che la richiedono, in modo tale da fornire un do-
cumento ufficiale di certificazione di queste competenze, che abbia 
validità nazionale” (cfr. Linee guida nazionali a cura della CUSL); 
tale strumento prende avvio dal modello delle certificazioni lin-
guistiche abitualmente riferite alle lingue straniere, pure nella 
consapevolezza che essa non può riferirsi integralmente al modello 

1
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utilizzato per le certificazioni delle lingue moderne (Common Eu-
ropean Framework of Reference for  Languages), date le peculiarità 
del latino, che è lingua unicamente attestata da un patrimonio, 
pure se ampio, di testi scritti. 

Mentre è chiara la consapevolezza che l’obiettivo principale della 
conoscenza del latino rimane senza dubbio la comprensione com-
pleta dei testi scritti in latino, la certificazione si avvale di strumen-
ti di accertamento che prevedono la capacità di utilizzazione delle 
strutture linguistiche del latino, presentando come punto di arrivo 
il livello della traduzione. Questa tipologia di prova rivela tutta 
la sua novità non solo per le richieste inedite rispetto alla prassi 
dell’insegnamento del latino, ma soprattutto poiché mira alla ma-
turazione di competenze quali problem solving, organizzazione delle 
strutture del pensiero logico, progettazione, che intercettano anche 
le esigenze del mercato del lavoro; la struttura della prova, tutta 
impostata sulla comprensione, permette di raggiungere una com-
petenza chiave nell’area linguistica e comunicativa, quella di “saper 
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e cul-
turale” (DPR 89/2010, allegato A). In questo senso si auspica un 
rinnovamento nella didattica del latino, necessario assolutamente 
in quei licei, come gli scientifici, ma anche delle scienze umane e 
linguistici, in cui la competenza della traduzione di testi dal latino 
all’italiano diventa secondaria rispetto a quella della comprensione, 
che si ricongiunge alla competenza chiave “Comunicazione nella 
madrelingua” secondo le Raccomandazioni del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio (18/12/2006 e 24/04/2008). 

13
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LE PROVE DI CERTIFICAZIONE

I livelli di conoscenza certificabili per ora sono quattro: Livello 
A, suddiviso in un Livello A1 (comprensione di base) e un livello 
A2 (comprensione globale), Livello B, suddiviso in un livello B1 
(comprensione analitica) e un livello B2 (traduzione). A partire dal 
2020 l’Emilia-Romagna segue la struttura adottata per il livello 
A dal 2019 dalla Lombardia perché alla Commissione Regionale 
dell’Emilia-Romagna, costituita da docenti di liceo e da professori 
universitari in servizio in regione, questo ultimo modello lombar-
do sembra essere ben bilanciato e poter meglio valorizzare e certi-
ficare le competenze degli studenti. Tutte le prove, tranne quella 
per ottenere il B2, si svolgono senza dizionario e prevedono una 
conoscenza del lessico di base. Viene anteposto al testo un summa-
rium sempre in latino che riassume l’antefatto e seguono al testo 
delle glosse alle parole più complesse che sono spiegate sempre in 
lingua latina. Nel livello A1 si propone un testo in latino accom-
pagnato da esercizi che ne verifichino la comprensione: si inizia 
con una riscrittura semplificata del testo di partenza nella quale lo 
studente deve inserire correttamente parole già flesse, seguono un 
esercizio di vero o falso ed uno a scelta multipla entrambi sul con-
tenuto del testo latino, mentre il quarto esercizio, sempre a scelta 
multipla, prevede di individuare la corretta categoria morfologica 
della parola proposta e individuata nel testo di partenza oppure la 
corrispondente funzione logica o sintattica; nel quinto esercizio le 
quattro proposizioni proposte e sempre tratte dal testo di partenza 
devono essere trasformate in proposizioni equivalenti dal punto di 
vista semantico, ma diverse nella forma, da attiva a passiva o vice-
versa, o da implicita a esplicita. Per il livello A2 viene proposto un 
nuovo testo, tendenzialmente il seguito di quello proposto per il 
livello A1; su questo nuovo testo viene assegnato un primo eserci-
zio, che consiste ancora nella richiesta di completare la parafrasi del 
nuovo testo, questa volta però con parole da flettere, ovvero verbi 
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da coniugare e nomi e aggettivi da declinare. Sono riportati in una 
tabella i verbi con i paradigmi e i nomi con nominativo e genitivo. 
L’ultimo esercizio del livello A2 richiede di nuovo la trasformazio-
ne di proposizioni, lievemente più complessa di quella prevista per 
A1. Per lo svolgimento della prova di livello A il tempo previsto è 
di 90 minuti.

Per il livello B1 si individua un testo più complesso, presentato 
sempre con un apparato di glosse, e accompagnato da un esercizio 
in cui lo studente deve individuare la corretta sfumatura di signifi-
cato di una parola latina, un altro esercizio di riconoscimento mor-
fologico e sintattico, un altro ancora di trasformazione di frasi, ma 
anche da un esercizio in cui si chiede di individuare tra alcuni ri-
assunti proposti quello che meglio esprime il senso del testo latino 
di partenza. La prova si conclude con la richiesta di inserire forme 
verbali flettendole all’interno della parafrasi del testo di partenza e 
con un esercizio di vero e falso inerente al contenuto del testo. Per 
il livello B2 si richiede la traduzione di una parte consistente del 
testo assegnato per il B1, con l’utilizzo del dizionario, e di rispon-
dere in latino ad alcune domande poste sul testo sempre in lingua. 
Il tempo totale previsto è di 120 minuti. 

A titolo esemplificativo si propone la prova somministrata per il li-
vello A nel 2019 in Lombardia, perché presenta la struttura che dal 
2020 avrebbe dovuto avere anche in Emilia Romagna tale prova, 
ma che a causa della pandemia di COVID19 non si è svolta. 
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Si allega a titolo esemplificativo il modello lombardo (Prova livello A 2019) a 
cui dal 2020 anche la Commisione regionale dell’Emilia Romagna si è adeguata. 
A causa della pandemia di SARS-COVID-19 nel 2020 e nel 2021 le prove di 
certificazione della lingua latina in Emilia – Romagna non sono state svolte. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA 
LATINA AL LICEO GIOIA

L’esperienza di certificazione della lingua latina al Liceo Gioia è 
iniziata nell’anno scolastico 2017/2018. Data la novità della prova, 
a cui era necessario avvicinare in qualche modo gli studenti, si è 
organizzato durante la flessibilità a febbraio un corso di 18 ore in 
preparazione aperto a tutti quegli studenti dei tre indirizzi che 
intendevano poi sostenere in aprile la prova di livello A o di livello 
B. Durante il corso gli alunni si sono esercitati su prove di vario 
genere e livello raccolte da quelle sperimentali elaborate, anche con 
strutture molto diverse, nelle varie regioni italiane che in quel mo-
mento proponevano una prova di certificazione della lingua latina. 
Questo ha permesso comunque agli studenti che hanno partecipato 
al corso di migliorare le loro competenze nella comprensione del 
testo latino e poi ad alcuni di ottenere proprio l’attestato di certifi-
cazione.  Al corso sono seguiti due laboratori di esercitazione a fine 
marzo e poi il momento della prova. Anche le due docenti coin-
volte hanno seguito un percorso di formazione costituito da alcuni 
incontri presso l’Università di Bologna e di Parma sempre guidato 
dalla prof.ssa Lucia Pasetti, docente di Didattica della Lingua La-
tina presso l’Università di Bologna e referente per la Certificazione 
della lingua Latina nell’Emilia Romagna. Al percorso di formazio-
ne si è aggiunto l’inserimento di una delle due docenti nella Com-
missione Regionale per la Certificazione della Lingua Latina, che 
ha come compito principale la preparazione, la somministrazione e 
la correzione delle prove.

La prova si è svolta presso l’Università di Parma il 13 aprile. Del 
Liceo Gioia, unica scuola piacentina a partecipare, sotto la guida 
delle due docenti referenti si è presentato un gruppo di 21 studenti 
di tutti gli indirizzi dalla classe seconda alla quinta; solo uno stu-
dente ha provato il livello B, mentre tutti gli altri il livello A. I 
risultati sono stati decisamente positivi, perché 6 studenti hanno 
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ottenuto l’A1, 2 studenti l’A2 e uno studente il B2. Per la scuola 
e per gli studenti questa prima esperienza è stata molto positiva: 
non solo è stato realizzato un progetto trasversale ai tre indirizzi, 
ma è anche emerso un grande entusiasmo da parte degli alunni 
che sono stati coinvolti nelle attività di preparazione e che hanno 
partecipato alla prova, che poi ha anche confermato il loro buon 
livello di preparazione, soprattutto rispetto alla media regionale. 
Una volta ottenuti questi primi risultati si è anche riflettuto su 
alcuni aspetti emersi: nessun alunno di classe seconda ha ottenuto 
la certificazione e i risultati migliori si sono ottenuti nel triennio 
classico e scientifico. In seguito a questa riflessione si è pensato di 
indirizzare al percorso di certificazione della lingua latina per l’an-
no scolastico 2018/2019 solo studenti del triennio, che abbiano in 
sostanza concluso il percorso di studio della morfosintassi latina.
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SINTESI DEL PROGETTO 
DI CERTIFICAZIONE DEL LATINO

Anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 

Docenti referenti  Chiara Giublesi
nel Liceo Gioia  e Annalisa Trabacchi

Docente coordinatore della  Prof.ssa Lucia Pasetti, docente
Commissione Regionale di Didattica della Lingua Latina 
 presso l’Università di Bologna

Studenti dei tre indirizzi  21 nel 2017/2018
del Liceo Gioia coinvolti 15 nel 2018/2019

Studenti che hanno conseguito 9 su 21 nel 2017/2018
la certificazione del latino 10 su 15 nel 2018/2019

UNA PROSPETTIVA EUROPEA: 
IL PROGETTO EULALIA

La Certificazione linguistica in Latino rappresenta per gli studenti 
e le studentesse un’opportunità di potenziamento delle competen-
ze linguistiche nell’ambito delle lingue classiche, con risvolti posi-
tivi anche in termini di crediti formativi riconoscibili sia in ambito 
scolastico sia in ambito universitario, ma soprattutto anche la pos-
sibilità di approfondire la propria competenza comunicativa attra-
verso l’attività di comprensione del testo scritto sviluppata esclusi-
vamente nell’ambito della lingua latina, indipendentemente dalle 
competenze linguistiche in italiano. Proprio per questo motivo il 
progetto di certificazione della lingua latina sta assumendo sempre 
più una fisionomia europea attraverso il progetto EULALIA.

EULALIA (European Latin Linguistic Assessment) è un progetto 
triennale (2019-2022) il cui obiettivo è sviluppare un sistema uni-
co e condiviso per la certificazione internazionale delle competenze 
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linguistiche relative al latino, in maniera coerente con il modello 
stabilito per le lingue moderne dal CEFR. In Europa più di 3 mi-
lioni di studenti studiano latino alle scuole superiori; a livello uni-
versitario il latino è presente in diversi curricula, ma le competenze 
linguistiche richieste agli studenti possono variare in maniera con-
siderevole a seconda dei programmi di studio, anche all’interno di 
uno stesso Paese. Ne consegue un sentito bisogno di omogeneità 
e trasparenza nel riconoscimento di capacità e competenze, al fine 
di favorire i processi di internazionalizzazione e la mobilità degli 
studenti all’interno di programmi quali ERASMUS. Alla luce dei 
cambiamenti in corso nella nostra società contemporanea, l’inse-
gnamento del latino si trova poi ad affrontare nuove sfide, che sti-
molano a rinnovare i metodi di insegnamento accogliendo pratiche 
innovative rese possibili dalle tecnologie informatiche e multime-
diali. Tale approccio permette in particolare di favorire l’inclusione 
di diverse categorie di studenti, come gli studenti con disabilità 
visive o disturbi del linguaggio, o gli studenti che, in seguito ai 
processi migratori, non sono medrelingua rispetto al contesto sco-
lastico in cui si trovano inseriti.

EULALIA intende sviluppare un sistema internazionale per la cer-
tificazione delle competenze relative alla lingua latina e al contem-
po progettare le attività didattiche necessarie per l’acquisizione di 
tali competenze. Il progetto produrrà inoltre gli strumenti mul-
timediali per la certificazione di due diversi livelli linguistici (il 
Livello di base e il Livello avanzato) nella forma di un sillabo, di 
un lessico e di una raccolta di esercizi che saranno il risultato della 
collaborazione tra le diverse esperienze e competenze dei partner 
coinvolti. L’approccio sarà di tipo multimediale: ogni testo verrà 
sempre corredato di un file audio, al fine di rafforzare il ruolo del 
canale uditivo nell’insegnamento della lingua latina, soluzione che 
risulta particolarmente efficace per gli studenti con deficit visivo o 
disturbi del linguaggio. Tutti gli strumenti, come pure il test di 
certificazione, saranno resi disponibili attraverso una piattaforma 
multimediale ad accesso libero. In questo modo le istituzioni coin-
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volte collaboreranno per definire un modello di certificazione eu-
ropeo, che sia davvero aperto, inclusivo, rispettoso delle differenze 
e utilizzabile a diversi livelli di insegnamento (sia negli istituti di 
istruzione superiore, sia all’università).

Il progetto EULALIA nasce dalla collaborazione di sei università 
europee: l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Ita-
lia), l’Università di Koeln (Germania), l’Università di Rouen Nor-
mandie (Francia), l’Università di Salamanca (Spagna), l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Milano (Italia), l’Università di Uppsala 
(Svezia). Tutte queste istituzioni hanno una lunga e solida tradizio-
ne nello studio e nell’insegnamento del latino, e assieme una rico-
nosciuta esperienza nel campo delle digital humanities, dell’inse-
gnamento delle lingue moderne e dei metodi didattici per studenti 
con disabilità e disturbi del linguaggio.
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PARTE PRIMA SCUOLA E TERRITORIO

PIACENZA SCRIVE HORROR

Contest di scrittura creativa al Liceo Gioia 

Docenti 

MARTINA SANDALO e ANNALISA TRABACCHI

Offrire agli studenti occasioni molteplici di crescita culturale, den-
tro e fuori dall’aula: è questo il desiderio che spinge tanti docenti 
del Liceo Gioia ad attivare stretti rapporti con enti e istituzioni del 
territorio, nella convinzione che la buona scuola non sia solo quel-
la legata a stretti contenuti disciplinari. Da questo assunto nasce 
la collaborazione tra il Liceo Gioia e il Comitato organizzatore di 
Profondo Giallo, il festival noir che dal 2018 ha colorato con i toni 
del giallo e del nero l’autunno piacentino. Il Festival, sostenuto dal 
Comune di Piacenza, Assessorato alla Cultura e concretamente or-
ganizzato da un ventaglio di associazioni, tra le quali Officine Gu-
tenberg, Piacenza Music Pride, Cinemaniaci, prevede un fitto pro-
gramma di eventi a tema: proiezioni cinematografiche, spettacoli 
teatrali, mostre, concerti, presentazioni di libri, conferenze, perfino 
giochi di ruolo, come un Cluedo vivente per le strade della città. 

In occasione della seconda edizione del Festival, che si è svolta dal 
25 Ottobre al 3 Novembre 2019, il Comitato organizzatore, pre-
sieduto dallo scrittore Gabriele Dadati, ha deciso di inserire tra gli 
appuntamenti un evento riservato specificatamente agli studenti 
delle scuole superiori. Perché il potere attrattivo fosse ancora più 
forte, ecco l’idea di calendarizzarlo il giorno di Halloween, una 
ricorrenza molto sentita dai più giovani, ma poco avvertita, perché 
estranea alla tradizione, dagli adulti.

2
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Così è stato ideato il Contest di scrittura creativa “Piacenza scrive 
Horror”: tre ore di tempo per comporre un racconto noir partendo 
da un incipit dello scrittore Raul Montanari prodotto apposita-
mente unico requisito essere studenti. L’iniziativa, presentata alla 
cittadinanza attraverso comunicazione istituzionale - Conferenza 
Stampa per la rassegna - e attraverso i social - pagina facebook con 
la cronaca degli appuntamenti in programma - ha previsto iscri-
zione libera, indipendente dall’istituto di appartenenza, anche se 
alcuni insegnanti, attivi nelle singole realtà scolastiche, ne sono 
stati promotori. Unico requisito essere studenti. All’invito hanno 
risposto circa trenta ragazzi, dai quattordici ai ventitre anni, poi-
ché la partecipazione era estesa anche agli Universitari. 

In questo contesto, il Liceo Gioia ha svolto un ruolo attivo ospi-
tando tutti gli studenti iscritti a “Piacenza scrive horror” nel Caffè 
Letterario, uno spazio interno alla scuola, ma informale. Gli autori 
potevano infatti prendere liberamente posto ai tavoli, su sedie o 
sui divani, scrivere, ma anche bere o mangiare, confrontarsi con 
gli altri partecipanti. Neppure l’obbligo del silenzio come nelle 
verifiche in aula: ogni potenziale scrittore poteva esprimersi creati-
vamente in una sfida che aveva in sé elementi di competizione, ma 
anche di gioco. 

Gli aspiranti giallisti, equipaggiati con pc, tablet e quaderni per ap-
punti, sono stati convocati dal Comitato Organizzatore, coadiuvato 
dalle insegnanti di lettere Annalisa Trabacchi e Martina Sandalo: 
la sfida letteraria ha preso avvio con la lettura dell’incipit, dopo i 
saluti ufficiali e l’incoraggiamento del Preside Mario Magnelli e di 
Jonathan Papamarenghi, Assessore alla Cultura di Piacenza.

Alla fine del tempo a disposizione per stendere il testo, i racconti 
sono stati raccolti o inviati alla mail appositamente creata, pronti 
per essere esaminati dagli otto esperti della Giuria, Barbara Bel-
zini, Carlo Bernini, Paola Cerri, Filippo Fornari, Pietro Gandolfi, 
Nicoletta Livelli, Paolo Menzani e Melissa Minò.
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A causa della pandemia, la premiazione, inizialmente prevista per 
febbraio 2020, è slittata al mese di luglio. I vincitori - Mattia Vi-
gnola, di terza scientifico del Liceo Gioia, Gabriele Scrima, quinta 
scientifico Liceo Respighi, Sofia Moglia, prima classico Liceo Gio-
ia – sono stati proclamati nella cornice della Libreria “Bookbank, 
libri d’altri tempi”, altro partner del festival Profondo Giallo. In 
quell’occasione è stata presentata anche “Piacenza scrive horror”, 
l’antologia edita da Officine Gutenberg e curata da Barbara Taglia-
ferri che ha raccolto tutti i racconti in concorso. 

L’iniziativa ha dunque concesso ai partecipanti di misurarsi con 
l’atto della creazione letteraria, esercitando quelle competenze 
di scrittura che talvolta nelle ore di lezione ordinaria faticano ad 
esprimersi pienamente; inoltre, la prospettiva della pubblicazione 
dei testi ha permesso ai ragazzi di sperimentare un “compito di 
realtà”, attraverso la richiesta di un prodotto concreto fruibile da 
parte di un pubblico esterno alla scuola. Il consenso che ha ottenu-
to l’esperienza ha fornito lo spunto per l’elaborazione del Contest 
“Parlami d’amore” che dall’anno scolastico 2020-2021 è stato orga-
nizzato direttamente dal Liceo Gioia, nell’ambito delle proposte 
New Media, con il coordinamento della prof.sa Annalisa Trabacchi 
e il sostegno di Gabriele Dadati.  
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PARTE PRIMA SCUOLA E TERRITORIO

Liceo Gioia - Archivio di Stato di Piacenza 

PAESAGGI DA SCOPRIRE ATTRAVERSO 
I SENSI: TRACCE DI PIACENZA MEDIEVALE

Docente 

MANUELA VENEZIANI

Archivista 

ANNA RIVA

Tracce di Piacenza Medioevale è un progetto realizzato in collabora-
zione con l’Archivio di Stato di Piacenza nell’ambito di un PON 
finalizzato a promuovere l’educazione al patrimonio culturale, arti-
stico e paesaggistico.

Obiettivo privilegiato dal  PON, ampio e articolato in più moduli, 
dal titolo Osservatorio del paesaggio piacentino,  quello di realizzare 
una proposta di turismo culturale e ambientale sostenibile per il 
territorio.

Conoscere Piacenza nel suo passato, nelle sue trasformazioni, nei 
momenti che hanno lasciato tracce significative risulta fondamen-
tale per comprendere la città del presente e per pensarla nel suo 
sviluppo sostenibile.  Il focus sul medioevo ha inteso valorizzare un 
momento storico che ha visto la città protagonista nel panorama 
italiano ed europeo.

Destinatari del progetto sono stati gli studenti della classe 2 C 
Scientifico del Liceo Gioia a.s.2019.2020 guidati dalla docente di 
lettere Manuela Veneziani e dall’archivista Anna Riva nella ricerca 
storica. Il videomaker Federico Maccagni ha coordinato la parte 
tecnica con la realizzazione di brevi video didascalici.
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Gli studenti sono stati direttamente coinvolti, nelle varie fasi di 
lavoro, in attività di costruzione di conoscenza in comunità di dia-
logo e in laboratori di ricerca, di scrittura e di videomaking,  in 
modo da  appropriarsi delle competenze necessarie a diventare cit-
tadini consapevoli, attenti alla  salvaguardia del patrimonio cultu-
rale e della memoria storica del territorio, capaci di comprendere 
il passato della loro città attraverso i documenti, le rilevanze urba-
nistiche e monumentali, di leggere le opere d’arte nella loro spe-
cificità, ma anche in connessione al contesto che le ha prodotte, di 
raccogliere e divulgare informazioni corrette e precise utilizzando 
i nuovi media.

Obiettivo specifico del progetto è stato quello di rendere i ragazzi e 
le ragazze capaci di ideare e progettare testi per realizzare materiali 
audio-visivi utili a documentare e valorizzare il ruolo centrale che 
Piacenza ha avuto nel medioevo.

Il modulo si è fondato sullo studio e la ricerca scientifica delle fonti 
e si è aperto alle nuove tecnologie e a modalità comunicative in-
novative, capaci di costruire competenze di cittadinanza digitale.

I ragazzi hanno potuto scoprire Piacenza medioevale come rilevan-
te nodo viario, commerciale e politico, come centro culturale e re-
ligioso particolarmente attivo e vivace, come luogo di incontro di 
culture.

• Nella prima fase del lavoro, che si è sviluppata prevalentemente 
in orario curricolare, la ricerca storica e lo studio delle fonti ar-
chivistiche sono stati accompagnati dalla conoscenza diretta degli 
spazi urbani, degli edifici, degli oggetti artistici che testimoniano 
il passato medioevale della città. 

Le studentesse e gli studenti hanno individuato e percorso le piazze 
e le vie, gli spazi dei mercati, delle fiere, delle assemblee cittadine, 
delle manifestazioni religiose che recano ancora oggi le tracce della 
vitalità del centro piacentino nel basso medioevo. 



In particolare hanno approfondito il ruolo della basilica patrona-
le di Sant’Antonino, posta sul tratto urbano della via Francigena, 
coincidente con la via Emilia romana, centro religioso e politico, 
luogo dei preliminari della pace di Costanza nel 1183, ma anche 
polo culturale, in quanto sede di una prestigiosa scuola capitolare 
che conserva ancora i libri utilizzati dai maestri per l’insegnamen-
to.

Gli studenti hanno poi considerato la cattedrale intramuraria e le 
chiese degli ordini mendicanti con la loro influenza nello spazio 
urbano, il polo francescano, con la chiesa dedicata al santo di Assisi 
nel pieno centro della città, e il convento domenicano annesso alla 
chiesa di San Giovanni in Canale. Hanno quindi analizzato il ruolo 
di Palazzo Gotico come polo civile e icona di Piacenza comunale 
basso medioevale.

• Nella seconda fase di lavoro, al termine dell’indagine storico-ar-
tistica, in orario extra-curricolare, i ragazzi e le ragazze di 2 C 
Scientifico hanno seguito incontri e lezioni di natura teorica per 
acquisire tecniche di scrittura o adattamento di testi per l’opera 
audiovisiva, tecniche di ripresa, per conoscere principi fondamen-
tali di montaggio, nozioni di animazione, l’elaborazione grafica 2d 
e 3d. 

• Ha fatto seguito una terza fase di lavoro in cui, insieme alle uscite 
sul territorio per le riprese e le fotografie, si sono svolti i laboratori 
di scrittura delle sceneggiature, di registrazione degli audio e di 
montaggio dei video. 

Gli studenti si sono impegnati sia individualmente che in modo 
cooperativo sotto la guida del vidomaker, della docente e dell’ar-
chivista. Hanno posto l’accento su una città ricca, colta e bella che 
ci ha lasciato molto dell’età di mezzo, hanno svelato luoghi e situa-
zioni della Placentia di quasi mille anni fa.

I video propongono nuclei tematici selezionati. In particolare illu-
strano il ruolo di Piacenza in relazione alla sua ubicazione strategi-
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ca, punto di convergenza delle principali direttrici viarie, racconta-
no la cultura, l’economia e la storia politica della città comunale, le 
forme di devozione, il culto e le iconografie dei Santi più venerati 
nel medioevo.  

Nonostante la situazione di difficoltà dovuta all’emergenza sanita-
ria, il Liceo Gioia ha partecipato nell’a.s.2020.2021, in collabora-
zione con L’Archivio di Stato di Piacenza, all’iniziativa in versione 
tutta digitale di Quante storie nella storia. 19^ Settimana della di-
dattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio, promossa dall’IBC 
dell’Emilia Romagna.

Il 7 maggio 2021, la 2 C Scientifico ha presentato, sia sul canale 
Youtube ASPiacenza dell’Archivio di Stato, sia nella playlist Quante 
storie nella Storia 2020 dell’Istituto dei Beni Culturali di Bologna, 
sia sulla pagina Instagram @liceogioia e sulle le altre piattaforme 
social dell’Istituto, il progetto Tracce di Piacenza Medievale 

La classe ha proposto in un video-trailer un assaggio dei video rea-
lizzati nell’ambito del PON per la promozione del patrimonio e il 
video dal titolo Piacenza nodo viario.

Link 

https://www.instagram.com/p/B¬_90On7QQ/?utm_medium=share_sheet

https://www.instagram.com/tv/B_5BEV7oO71/?utm_medium=share_sheet

https://www.instagram.com/tv/CAcXTSsBo13i/?utm_medium=share_sheet

STUDENTI  2CS - ANNO SCOLASTICO 2019-2020:

Abelli Martina, Barani Melissa, Baronchelli Lucrezia, Benassi Edo-
ardo, Carini Nancy, Castellani Antea, Cella Elena, Elefanti Eu-
genio, Ferrari Nicole, Fiandra Filippo, Gagliardi Giulia, Leonzio 
Sofia, Marchesi Camilla, Mazzari Lorenzo, Riccardi Federico, Sala 
Matteo, Sartori Sofia, Scalmani Riccardo, Tiari Carlotta, Visigalli 
Umberto, Zucchini Andrea.
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PARTE PRIMA SCUOLA E TERRITORIO4

TRADURRE DALL’ITALIANO ALL’ITALIANO

Laboratorio di adattamento
di un libretto d’oratorio seicentesco

Docente

ALESSANDRO DE POLI

All’interno della più ampia cornice 
del Darwin day 2019 la classe 1^B 
classico New Media, di 24 alunni 
di profilo medio alto con buona 
base culturale di partenza, nel cor-
so dell’a.s. 2018-19 si è cimentata 
nella parziale riscrittura del libret-
to dell’oratorio inedito Trionfo del-
la Morte, composto e musicato da 
Bonaventura Aleotti nel Seicento. 

Il progetto, ideato e coordinato 
da Mariano Scotto di Vetta, po-
liedrico musicologo, musicista, 
già direttore del coro del teatro di 
Salerno e ideatore e curatore del 
Darwin Day, è stato proposto nella 
fase iniziale dell’anno al Consiglio 
di Classe che l’ha approvato per la 
potenziale ricaduta nel curricolare e ha previsto un’ampia articolazione 
col coinvolgimento di realtà diverse sul territorio1 e la possibilità di una 
proficua collaborazione l’una con l’altra. Per iniziare, una giornata di 
conferenze con interventi qualificati in calendario per il mese di marzo; 
poi, più nello specifico del lavoro da svolgere, la stretta collaborazione 
col Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza che avrebbe in seguito ospi-
tato l’esecuzione dell’oratorio e che si dava disponibile per incontri in-

1  L’evento si è avvalso della collaborazione del Piccolo Museo della Poesia di Piacen-
za e della Biblioteca naturalistica “La foce del Tidone” a Veratto di Sarmato.
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troduttivi al contesto stori-
co culturale in cui la forma 
dell’oratorio era prodotta e 
fruita.

L’impegno è stato circo-
scritto all’interno dei corsi 
di Italiano e Greco, entram-
bi attribuiti quell’anno alla 
titolarità dello scrivente 
(con qualche incontro po-
meridiano aggiuntivo per 
la riscrittura, un pome-
riggio per il collegamento 
con uno dei conferenzieri 
dal Canada e la serata dello 
spettacolo al Conservatorio) 
e ha assunto i contorni di 
un esercizio di manipola-
zione testuale con ricadute 
sulla capacità di compren-
sione dell’italiano in una 

sua passata fase evolutiva (e dunque una maggiore consapevolezza sullo 
stadio attuale), sulla padronanza del lessico e il suo ampliamento, sulla 
competenza complessa della parafrasi; accanto a questa costellazione di 
competenze testuali un ruolo importante ha giocato inoltre il rapporto 
di collaborazione con soggetti esterni alla classe, la capacità di organiz-
zare incontri fuori orario, la necessità di sviluppare il lavoro secondo una 
tempistica stabilita e cadenzata dalle date degli eventi, con un ritorno 
sul piano della socializzazione, del problem solving e della gestione di più 
soggetti anche esterni.

Oltre al testo in oggetto, alla classe è stato chiesto di confrontarsi col 
leopardiano Dialogo della natura e un Islandese e di tenerlo come contrap-
punto della riscrittura dell’oratorio. Questo ha aggiunto agli obiettivi 
didattici anche la comprensione di un testo non semplice per l’età dei 
ragazzi, ricco di implicazioni filosofiche, a cui essi dovevano potersi avvi-
cinare senza percorrere l’intera storia del pensiero occidentale…, ma ha 
fornito nel contempo la possibilità di ampliare il confronto linguistico 
ad un’ulteriore fase evolutiva: dal Seicento all’Ottocento. La riscrittura 
richiesta avrebbe dovuto infine dispiegarsi in un piacevole italiano con-
temporaneo, fluido e corrente.
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Tralascio le conferenze di carattere più generale. La classe ha usufruito 
di due incontri mirati, tenuti rispettivamente dalla prof. Mariateresa 
Dellaborra del Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza e dal 
prof. Guglielmo Bernardi della York University di Toronto (in video-
conferenza Zoom precovid!). Entrambi gli interventi, incentrati su forme 
e tecniche della musica barocca, hanno previsto una parte di lezione fron-
tale, una parte interattiva e l’ascolto di brani significativi del repertorio 
europeo. Il primo incontro focalizzato più sul contesto musicale, il se-
condo sull’evoluzione del teatro barocco e in ispecie le rappresentazioni 
musicate come, appunto, l’oratorio.

Forti di questa preparazione i ragazzi sono passati alla seconda fase, la 
riscrittura. Si trattava di muoversi da forme testuali come questa, nell’i-
taliano del 1685 (anno di pubblicazione del Trionfo della morte di Bona-
ventura Aleotti):

Adamo Qual torbido fantasma 
m’inquieta il sonno, e i miei riposi opprime? 
Scorgo pallida arciera 
ch’uscita dal mio seno 
implacabil, severa 
rie tempeste minaccia al mio sereno: 
Adam troppo infelice, 
se al par della vita 
vedermi in braccia a morte oggi mi lice.
Ma lasso ah sì vaneggio 
sognai la morte, e la mia vita or veggio. 
Eva Vita sì son del tuo cuore, 
del mio cor gradito oggetto, 
se da un osso del tuo petto 
mi formò l’alto motore.
…

per giungere ad una forma più corrente e attuale come quella che segue 
(si propone integralmente il testo prodotto):

Che gloriosa perfezione! Che paradiso è nelle mani dell’uomo! Tutto ruota in-
torno ad Adamo, tutto è a sua disposizione! Si può immaginare qualcosa di più 
perfetto? Qualcosa di più voluto?
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Ma che perfezione desolante, se non c’è qualcuno accanto!.. Nella perfezione ecco 
allora che nasce il tormento, l’insoddisfazione, il desiderio di qualcosa che è al-
trove. 

Non c’è pace nemmeno nel sonno, non c’è quell’oblio che, se anche per poco, può far 
tacere questa urgenza. Nel sogno ecco Eva, un’arciera implacabile che lo bracca. 
Fugge Adamo? No, piuttosto ne è attratto. Plasmata dall’osso stesso preso dal 
suo costato, Adamo la desidera, sente che lei è l’urgenza che lo spinge, brama di 
ricongiungersi a lei; ricomporre l’unità perduta.

Misero Adamo, ché desìderi… tu desìderi e questa perfezione ti sta stretta. 
Desìderi. E desìderi proprio colei da cui dovresti piuttosto guardarti. Colei che 
sarà capace di portarti fuori dalla perfezione in cui vivi… verso la tua rovina!

-

Ragionevolmente

occorrerebbe

amare con misura!

Ma la bellezza di questa creatura, la donna, Eva, riesce a disperdere ogni bar-
lume di sensatezza: confonde il pensiero, annebbia la vista.

Una cosa è chiara: ogni precedente desiderio di Adamo è ora rivolto a lei, senza 
sosta, forse anche oltre misura.

Non si dovrebbe rivolgere a Dio ogni affetto? Dio che ha fornito la perfezione in 
cui vivere? Dio che ha cura dell’uomo?

E invece no, nemmeno il presagio di distruzione che viene ad Adamo in sogno, una 
voce interiore che lo mette in guardia, è sufficiente per distoglierlo dal suo desiderio 
per questa creatura terrena. Dove lo condurrà tutto questo?

-

Questa perfezione del Paradiso non conosce decadimento e morte: l’uomo ne è im-
mune. A lei, alla sua falce che miete, all’arco e alle frecce che abbattono e vinco-
no… 

-

E’ soave vivere in eterno, al riparo dalla falce della morte, senza conoscere l’in-
vecchiamento. E’ questo l’uomo? 

E’ soave vivere eternamente in questa perfezione fatta PER l’uomo.
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Ma ancor più soave è vivere in un’eterna perfezione, abitata dall’essenza stessa 
della soavità: la donna. Che potere portentoso! Sa far sobbalzare il cuore in petto; 
Che male può venire da lei?

Eppure sa distogliere, sensuale com’è, l’uomo da Dio…

Sempre in agguato è l’inganno maligno: rovinare questa perfezione è un attimo. 
Occorre guardarsi dalla tentazione continua che prende le forme più allettanti.

-

Che cosa può spingere a pensare che ci sia una condizione migliore? Superiore? 
Perché mai abbandonare una perfezione felice? Una perfezione voluta e creata per 
la felicità di Adamo, dell’uomo.

Ma ascendere alle altezze della divinità non sarebbe ancor più desiderabile?

Ah Eva!, che hai desiderato sederti alla mensa di Dio stesso! Che tracotanza si 
è impossessata di te? Che demonio ti ha fatto trasgredire l’unico divieto?

Tutto a tua disposizione; tutto per te; tutto tranne una sola cosa: le chiavi del 
sapere. Ma tu: no! Tu hai desiderato anche quello!..

-

Eccoci di fronte alla scelta! Con quanta risoluzione si può dire di no a chi si 
ama? Ciò che va fatto è evidente, essere in grado di farlo davvero… quello è 
un’altra storia! Un attimo prima sembra tutto così logico… così ovvio. E poi? 
Ogni lume di quella logica si offusca, come nascosto da una nebbia venuta da 
chissà dove; e resta il desiderio.

A condurre è il desiderio, o la passione.

Che sorte quella dell’uomo!

Aveva la perfezione per sé, tutto ai propri piedi e non ha saputo resistere all’unico 
divieto: farsi come il suo creatore, aspirare ad essere Dio!

Il desiderio è buono, l’oggetto? Non ogni oggetto del desiderio dell’uomo è buono!

Desiderare è ciò per cui siamo nati, ma desiderare ciò che è vietato desiderare, 
dove porta?

Che sorte crudele quella di Adamo! Mosso da ciò che più lo caratterizza, segue il 
suo desiderio dritto dritto verso la sua stessa rovina!.. 

Nella riscrittura tutto il brainstorming “classicheggiante” è riemerso qua 
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e là con suggestioni e citazioni più o meno dissimulate (E’ soave vivere in 
eterno… È soave vivere eternamente… ma ancor più soave è vivere in un’eterna 
perfezione… riecheggia Lucrezio, De rerum natura, II 1-, Suave mari ma-
gno…); le tecniche retoriche discusse sono affiorate all’occorrenza (enfasi 
grafica di certe maiuscole “gridate”, con riferimento anche alle tecniche 
enfatiche dei social media; enfasi della spaziatura e dell’accapo; enfasi, in-
fine, ottenuta dalle figure retoriche studiate nel programma, dall’anafora 
alla variatio.

Ogni fase del progetto è stata legata organicamente al programma da 
svolgere, che quindi è stato ridistribuito funzionalmente, e ha beneficia-
to di anticipazioni di segmenti. Tutte le fasi operative, anche se talvolta 
eseguite a piccoli gruppi, sono state analizzate e discusse in seduta ple-
naria da tutta la classe, e in accordo coi suggerimenti di tutti sono stati 
riadattati i testi prodotti.

Il Conservatorio “G.Nicolini” ha messo in scena l’oratorio, intervallando 
alle scene cantate la lettura della prosa prodotta dalla classe per voce di 
un attore professionista, la sera del 6 aprile 20192. 

STUDENTI  1BC - ANNO SCOLASTICO 2018-2019:

Emma Arcelli, Sofia Brunelli, Caterina Cunico, Emanuele Del Re, Sofia 
Dellaglio, Margherita Dosio, Alice Ferrari, Gaia Franchini, Maria Chiara 
Freda, Elisa Fumagalli, Beatrice Grilli, Lorenzo Magnani, Silvia Menza-
ni, Jordan Micheli, Paola Morra, Giulio Palladini, Lara Paratici, Federica 
Patroni, Teresa Pozzoli, Jacopo Scafile, Giulio Aurelio Tosi, Giulia Vano, 
Marta Veluti, Valentina Zacconi

2  Lo spettacolo ha avuto il patrocinio di Miur Afam
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PARTE SECONDA SCUOLA E DIGITALE

DIALOGO DELLA NATURA 
E DELL’ARTIFICIO

Riflessione “leopardiana” 
sul rapporto uomo-natura oggi  
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Nell’anno scolastico 2018-2019, il Consiglio di Classe della 5AS ha in-
trapreso un percorso interdisciplinare sul rapporto uomo-ambiente, inti-
tolato Produzione aziendale e sviluppo sostenibile, 

in riferimento al tema che la rassegna annuale di Scienza con Gioia, dal 
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titolo Le macchine tra passato, presente e futuro sostenibile, ha presentato du-
rante la Settimana della Scienza.

La scelta di affrontare questo argomento, operando un raccordo tra le 
varie discipline, è stata motivata principalmente dalla convinzione 
condivisa, per non dire ovvia, che, nel contesto storico- culturale e am-
bientale in cui viviamo, la rigida distinzione, di matrice positivista, tra 
discipline umanistiche e discipline scientifiche appare superata in ra-
gione della complessità culturale che contraddistingue l’attuale società 
della conoscenza, in cui le interazioni tra i saperi spesso danno luogo a 
fenomeni di interferenza e di ibridazione. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile rappresenta l’esempio più attuale e 
urgente di un ambito di ricerca in cui è necessario adottare un approccio 
di sintesi che, ripensando i modelli classici di educazione ambientale, 
integri diverse discipline al fine di mettere in relazione aspetti scientifici 
e aspetti di cultura civica e di cittadinanza, nonché artistico-letterari, per 
comprendere e governare la complessità e affrontare, così, le grandi sfide 
che oggi l’umanità ha di fronte a sé.

Lo spunto della ricerca della 5A Scientifico è stato offerto dalla visita 
a un’azienda del territorio, la Castagna Univel di Guardamiglio (LO), 
che svolge la propria attività nel massimo rispetto dell’ambiente. L’a-
zienda, protagonista nel settore del packaging alimentare dal 1947, è 
all’avanguardia nella produzione di materiale per l’imballaggio flessibile 
di prodotti freschi. L’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale 
si estende dalla qualità delle merci alle diverse fasi della produzione. Il 
materiale prodotto, oltre a contenere una quantità di plastica notevol-
mente inferiore rispetto agli altri tipi di imballaggio, richiede anche un 
minore dispendio di energia durante la produzione, con un conseguente 
abbassamento delle emissioni di CO2; le acque reflue di raffreddamento 
sono destinate ad un impianto di trattamento prima di essere sversa-
te all’esterno, mentre le arie esauste sono convogliate ad impianti che 
abbattono le emissioni in atmosfera con recupero e riutilizzo di tutti 
i solventi in circolazione; la produzione di energia elettrica e di calore 
rispettano l’ambiente, attraverso un modernissimo cogeneratore alimen-
tato a gas metano, che consente di generare energia elettrica e termica a 
bassissimo impatto ambientale.

L’impegno dell’azienda a ridurre l’impatto ambientale attraverso la tec-
nologia applicata ai materiali e alle macchine ha spinto i ragazzi a docu-
mentarsi sulle cause e la diffusione dell’inquinamento da plastica e sulle 
possibili strategie per ridurlo, ma ha stimolato anche una riflessione più 
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profonda sul rapporto che l’uomo intrattiene con le macchine, fonte di 
inquinamento e al tempo stesso di risanamento dell’ambiente dalle emis-
sioni e dalle contaminazioni di cui sono responsabili. Le macchine e le 
infrastrutture che l’uomo produce per migliorare la qualità della propria 
vita modificano, fino a deturparlo, il paesaggio, ma altre macchine anco-
ra più sofisticate cancellano gli effetti della devastazione per restituirgli 
la meraviglia e la purezza dell’ambiente in cui vive. La stessa tecnologia 
che contamina e nega la natura le restituisce la rigogliosità perduta e 
rende i luoghi, che prima ha invaso con la sua presenza ingombrante, di 
nuovo rassicuranti e ospitali. In estrema sintesi: l’intervento dell’uomo 
può togliere e restituire alla natura la sua essenza. Qual è allora il confine 
tra naturale e artificiale? Ha senso distinguere tra le tracce di sé e delle 
sue produzioni che l’uomo lascia nella natura e la natura stessa? 

È lecito considerare la natura come un’entità distinta dall’uomo, madre 
benevola o matrigna crudele? Può davvero, la natura, trasformarsi in un 
“luogo” inconciliabile con le produzioni umane? O il concetto di natura 
non è piuttosto esso stesso un artificio che varia a seconda dei tempi e 
dei luoghi?

Per tentare di rispondere a queste domande, i ragazzi hanno attinto alle 
Operette morali di Leopardi, alle quali si sono ispirati anche per dare for-
ma a un dialogo tra la Natura e l’Artificio che hanno successivamente 
trasposto in un video in cui i due interlocutori immaginari sono rappre-
sentati da due ritratti: Vertumno di Arcimboldo e Brain Tower dell’arti-
sta contemporaneo giapponese Nakamura. Le battute del dialogo hanno 
preso spunto anche dal saggio di Aldo Schiavone, Storia e destino che, 
nel capitolo IV, intitolato Oltre la specie, mette in discussione l’imma-
gine tradizionale di una natura immobile contrapposta all’artificialità, 
sostenendo che quest’ultima “è intervenuta assai presto a modificare la 
naturalità della vita” e che “il nostro piano anatomico, il nostro bagaglio 
comportamentale, è una modalità solo provvisoria” che noi stiamo con-
tinuamente cambiando e che perverrà alla “configurazione post- naturale 
della specie”.

DIALOGO DELLA NATURA E DELL’ARTIFICIO

In una sala deserta di una pinacoteca di una città dell’Italia del Nord, dove era 
in corso una mostra dedicata al ritratto dal Rinascimento all’età contemporanea, 
l’allegoria della Natura (di Arcimboldo) si avvicinò a un ritratto dell’Artificio 
(dell’artista giapponese Nakamura) e gli disse:

NATURA. Io sono immutabile ed eterna, perché i miei ritmi sono ri-
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petitivi e ciclici: il trascorrere del sole e della luna si alternano da sem-
pre nel cielo, le stagioni si ripetono, le maree fluiscono ritmicamente 
in armonia con le cadenze biologiche della vita. Tu, Artificio, invece 
sei fragile. Gli uomini hanno costruito templi, dimore, argini, ponti e 
fortificazioni che il tempo ha danneggiato e distrutto e le conquiste dei 
grandi condottieri sono state spazzate via dal vento della storia.

 ARTIFICIO. No, Natura, tu non sei immutabile ed eterna, tu sei mu-
tevole: la tua ripetitività e la tua ciclicità non sono altro che la dimostra-
zione del tuo tentativo di superare la caducità.  Le tue leggi cambiano 
con l’alternarsi delle civiltà. 

NATURA. Il sole illumina la terra da sempre e la luna ci veglia dall’alto 
dall’origine dei tempi; le stagioni si ripetono e le maree fluiscono da 
milioni di anni….

ARTIFICIO. Ma anche il sole tra circa cinque miliardi di anni si spe-
gnerà, lo stesso sole che ora brucia fino a sciogliere i ghiacci dei poli e 
a fare innalzare il livello del mare ed evaporare gli oceani. Tu, Natura, 
confondi la storia con l’eternità.

NATURA. Perché? Non capisco….

ARTIFICIO. Perché i tempi dell’evoluzione sono lunghi, non sono eter-
ni e il tuo “ordine”, quello che scienziati e filosofi chiamano “ordine 
naturale”, è sempre un ordine provvisorio. I tuoi fenomeni possono du-
rare miliardi di anni o microfrazioni di secondi, ma hanno pur sempre 
un inizio e una fine. Anche quella che gli antropologi chiamano “natura 
umana” si è stabilizzata nella sua forma attuale da qualche decina di mi-
gliaia di anni: un tempo brevissimo in termini evolutivi.

NATURA. Ma allora, se io sono mutevole ed effimera, perché le culture 
e le società si sono adattate a me, come a uno scenario immodificabile e 
certo? Gli uomini hanno stabilito che la durata dell’anno e l’alternarsi 
delle stagioni dipendano dalla rivoluzione della terra intorno al sole e dai 
moti millenari e che la diversa scansione delle ore del giorno derivi dalla 
rotazione del nostro pianeta intorno al proprio asse…

ARTIFICIO. Dire che sei mutevole non significa sostenere che tu sia 
inesistente e che tu sia meno influente. Significa affermare che le tue 
ciclicità si manifestano su tempi lunghissimi per gli esseri umani, eter-
ni solo in apparenza! Questi tempi lunghi, con la parvenza dell’eterno, 
hanno permesso alle civiltà di lasciare tracce di sé e della loro etica che 
le culture dominanti hanno di volta in volta ritenuto irrinunciabili e 
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immutabili. In questo senso, ogni epoca ha elaborato un suo peculiare 
e sempre diverso “ordine della natura”, cui riteneva di poter affidare le 
proprie certezze. Ed è accaduto così che abbiamo a lungo considerato 
pienamente “secondo natura” istituzioni e pregiudizi che oggi ci appaio-
no del tutto aberranti.  È successo con la schiavitù, una pratica per noi, 
oggi, degradante, ma solo da due secoli!! Fino a ieri, infatti, una lunga e 
nobile linea di pensiero, da Aristotele ai filosofi del XVIII secolo, la rite-
neva una tipica istituzione “naturale”. È accaduto per la condizione della 
donna, bollata come “per natura” inferiore a quella dell’uomo da una 
tradizione non meno importante e quasi incontrastata ancora fino alla 
prima metà del XX secolo. Accade tuttora per la proprietà, il mercato, il 
matrimonio, la famiglia, l’eterosessualità. Tutti questi artifici moderni, 
dai loro difensori, sono stati e continuano ad essere considerati forme 
assolutamente corrispondenti a quello stesso disegno “naturale” che si 
è dovuto ritirare dallo schiavismo, dal genere femminile e dagli indiani 
del nuovo mondo, abbandonandoli finalmente, e per loro fortuna, alla 
sola storia. 

NATURA. Stai portando solo esempi negativi….

ARTIFICIO. Gli esempi positivi non mancano! Fare derivare la mora-
le dalla natura è servito anche a promuovere grandi battaglie di civiltà 
contro poteri dispotici, in nome di una superiore giustizia “naturale”; 
è servito a rendere inviolabili alcuni diritti fondamentali, immaginati 
appunto come inscritti nella stessa natura dell’uomo. Come puoi, tu, o 
Natura, non essertene accorta? 

NATURA. Forse sei tu a non esserti accorto di un altro aspetto impor-
tante di me, che, invece, hanno colto illustri filosofi e letterati, come 
Epicuro, Lucrezio, Foscolo, e Leopardi: io non mi curo degli esseri uma-
ni, né, tanto meno, della loro felicità. Io sono un perpetuo circuito di 
produzione e distruzione.

ARTIFICIO. Ma non ti sei accorta di essere caduta in contraddizione? 
Le menti umane sono parte di te. Ormai da secoli filosofi e scienziati non 
ti considerano più un freddo meccanismo, materia inerte, bensì madre 
feconda creatrice di forme viventi alla quale l’uomo appartiene neces-
sariamente. Come sosteneva D’Holbach, “l’uomo è opera della natura, 
esiste nella natura, è sottomesso alle sue leggi, non può liberarsene”. 
Per questo, sia in ambito tecnologico sia in ambito speculativo, è stata 
superata la distinzione tra materia inerte e materia vivente, tra Natura 
e Artificio, tra me e te. La tecnologia ha realizzato macchine amiche 
dell’uomo, che lo aiutassero nella vita quotidiana, nell’organizzazione 

59



del lavoro, e quindi nella realizzazione di una società ordinata; la spe-
culazione ha portato all’affermazione di un’antropologia e di una peda-
gogia fondate sull’interazione uomo- ambiente. Anche la letteratura ha 
espresso l’esigenza sempre più avvertita di un rapporto armonico fra di 
noi e, quando l’incombere delle macchine e delle industrie ha comincia-
to ad essere percepito come una minaccia implacabile e inarrestabile, i 
poeti hanno immaginato di perdersi in te, di ritrovare nei tuoi paesaggi 
incontaminati, selvaggi o idilliaci, la purezza e i valori perduti e il senso 
di appartenenza alla vita. Dunque, anche se lo volessi, non potresti essere 
indifferente agli uomini. E’ su questo che ti devi concentrare, altrimenti 
continuerai a percepirti come altro dal mondo.

NATURA. Voglio degli esempi.

ARTIFICIO. D’accordo, ti aiuterò, perché aiutando te faccio anche il 
mio bene. Gli architetti hanno realizzato parchi e giardini in cui alberi, 
siepi e fiori si disponevano secondo leggi geometriche, in perfetta armo-
nia con edifici e strade; gli ingegneri continuano a costruire ponti che 
uniscono le opposte rive dei fiumi o scenari urbani con spazi verdeggian-
ti e praterie, gallerie che attraversano le montagne, pannelli che cattu-
rano i raggi del sole e li trasformano in energia termica, pale che, con la 
forza del vento, producono energia eolica , impianti avveniristici, come 
i cogeneratori, che producono energia elettrica e termica da un motore 
alimentato con un gas naturale, il metano, per ridurre le emissioni di 
inquinanti.

NATURA. Ma quindi l’uomo non ha mai voluto farmi del male?

ARTIFICIO. Non proprio…Quando gli uomini hanno realizzato che la 
natura poteva trasformarsi in un’inesauribile risorsa per alimentare lo 
sviluppo industriale e quindi favorire il progresso dei popoli, è iniziata, 
contro di te, una violenta aggressione. L’inquinamento ti ha inflitto dan-
ni irreversibili che continuano a ripercuotersi anche su di me e sull’intera 
umanità. A contaminarti non sono solo i rifiuti tossici, le scorie nucleari, 
i gas di scarico, i solventi liberati nell’aria, ma anche i materiali sintetici 
che lasciano traccia indelebile di sé sulla terra e nei mari.

NATURA. Ma se tutto ciò danneggia anche te, come possiamo evitare 
insieme la nostra distruzione?

ARTIFICIO. Forse una speranza c’è… Stiamo entrando nella rivoluzione 
dell’informatica e della biologia. L’informatica approderà all’intelligenza 
artificiale, la biologia raggiungerà il controllo e la replica in laboratorio 
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dei meccanismi evolutivi degli esseri viventi. In futuro le due strade si 
uniranno: si arriverà alla bioconvergenza, cioè alla nuova alleanza fra intel-
ligenza umana e intelligenza non biologica e questa unione non potrà 
che portare ad esiti favorevoli per entrambi…

NATURA. Voglio degli esempi!

ARTIFICIO. Vi sono istituti di ricerca in cui si collegano neuroni biolo-
gici e circuiti elettronici, altri in cui si studia la connessione fra compu-
ter e cervello umano. 

NATURA. Ma avanti di questo passo, dove si arriverà?

ARTIFICIO. Quando la saldatura sarà completata, saremo oltre la spe-
cie, in una dimensione non più naturale, ma interamente “culturale” 
(dell’uomo)… e allora io e te saremo la stessa cosa.

NATURA. Ma che cosa s’intende per “culturale”?

ARTIFICIO. Tutto ciò che ha a che vedere con le acquisizioni spirituali, 
intellettuali e materiali delle civiltà, quindi con l’artificio stesso.

NATURA. Non mi imbrogli! Significa che tu, Artificio, prenderai il 
mio posto?

ARTIFICIO. Da tempo immemorabile sono lì lì per farlo… Una fascia 
di natura umanizzata, dove natura e artificio sono ormai indistinguibili, 
esiste da migliaia di anni sulla superficie del pianeta. L’uomo ha comin-
ciato molto presto a modificare, attraverso incroci e ibridazioni, i proces-
si di selezione di molte specie vegetali e animali. Non solo: l’uomo ha già 
cambiato geneticamente se stesso!

NATURA. Spiegati meglio…

ARTIFICIO. D’accordo, ti farò un esempio, così potrai seguirmi meglio. 
Gli antibiotici hanno permesso a molti uomini di sottrarsi alla selezione 
naturale, di sopravvivere e di trasmettere il loro patrimonio genetico. La 
specie umana ci ha guadagnato in complessità, al di là di quanto avessi 
“deciso” tu, Natura, per lei. 

NATURA. Ho capito: scomparirò per sempre e cadrò nell’oblio….

ARTIFICIO. Non essere così pessimista! Tu, Natura, diventerai total-
mente Artificio e io, Artificio, diventerò totalmente Natura…. A dire 
il vero è già accaduto, almeno nella mente di qualche illustre filosofo….
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NATURA. Ma che ne sarà delle leggi evolutive che mi regolano? 

ARTIFICIO. Gli uomini hanno di fronte un’alternativa: lasciare un 
compito determinante alla lotteria dell’evoluzione o assumersi la respon-
sabilità di orientare essi stessi l’intero processo evolutivo, quando saran-
no definitivamente in grado di farlo. E penso proprio che non avranno 
scelta.

NATURA. E allora, che cosa succederà?

Improvvisamente un gruppo di visitatori irruppe nella sala costringendo i due 
ritratti ad interrompere la loro conversazione………

LICEO 

E LC H 1 O R-.R-.E 
ç,otÀ 

27, 28, 29 Marzo 2019 

presso il liceo Gioia 

Liceo Melchiorre Gioia 
viale Risorgimento 1, Piacenza 

Tel0523306209 
Da lunedl a venerdl 

orario segreteria: 9.00-13.00 

SuperGioiaQuark 

Concorso a premi 
http:/ lwww.liceogioia.it/gioiartescienza 
Iscrizione: 
http://goo.gl/TjanFu 

28 Marzo dalle 10.00 alle 13.00 presso il 
liceo Gioia 

29 Marzo dalle 10.00 alle 13.00 presso 
auditorium Sant'Ilario 

Esposizione in atrio di installazioni 
illustrative del progetto "Vento" 
http:/ lwww.progetto.vento.polimi.it 27 Marzo dalle 8.00 alle 11.00 presso il 

liceo Gioia 

, f 
Una veloce carrellata sulle macchine attribuite al 
matematico siracusano 

Ripercorriamo con i documenti dell'Archivio di 
Stato di Piacenza, il trasporto pubblico 
in provincia di Piacenza fra fine '800 e '900 

Macchine e strumenti ad acqua 

Analisi e costruzione di modelli di macchine leonardesche 

Strumenti per la ricerca scientifica 

In collaborazione con il laboratorio di biologia 
molecolare dell'Università Cattolica di Piacenza 

Dalla storia e da/l'evoluzione tecnica 
dell'aviazione fino ad un aeromodello 

Azienda Castagna Univel: un modello di 
integrazione tra produzione industriale e
sviluppo sostenibile
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In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, la classe 3G 
Linguistico quadriennale ha presentato in un video, diffuso sulla pagi-
na Instagram @liceogioia, il graphic novel «Flumen», realizzato negli 
anni scolastici 2018/19 e 2019/20
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LINK VIDEO: GEP 2020. 26-27 settembre 

https://www.instagram.com/tv/CFovDrqK14M/?utm_medium=sha-
re_sheet

A volte la fantasia può assumere i caratteri della premonizione, o forse, 
senza scomodare il paranormale, è la nostra sensibilità a cogliere, prima 
ancora che si manifestino, i segnali impercettibili di un cambiamento 
in atto.  È quello che è successo, ormai tre anni fa, durante il primo la-
boratorio di graphic novel del liceo linguistico quadriennale, che ha visto 
all’opera studenti entusiasti, ma complessivamente e prevedibilmente 
in difficoltà nell’approccio a un genere ibrido che, unendo linguaggio 
verbale e non verbale, richiede l’abilità di contaminare e conciliare codici 
diversi. Per questo, il numero di ore di lezione previste per lo svolgimen-
to del percorso, nell’anno scolastico 2018/2019, non è bastato a comple-
tare il lavoro, che è proseguito a livello individuale nell’anno successivo, 
soprattutto durante i mesi del lockdown. 

L’improvviso irrompere della pandemia ha stimolato la motivazione 
ad affrontare un compito e un contesto difficili. Il tempo dilatato della 
didattica a distanza ha permesso di esercitare la pazienza necessaria ad 
affinare le tecniche espressive al servizio di una narrazione di sé che ri-
empisse i vuoti e mitigasse le paure del tempo sospeso dell’angoscia spri-
gionata dal dilagare del virus. Pian piano la trama della storia ideata dai 
ragazzi, conformandosi a un modello letterario proposto, all’inizio del 
progetto, da docenti ancora ignari di ciò che ci avrebbe travolto qualche 
mese dopo, si è confusa con quanto di straordinario stava accadendo nel 
mondo, rivelandosi addirittura profetica.

Nella prima fase del progetto, ascoltati i consigli degli esperti in mate-
ria, sulla realizzazione di un graphic novel, i ragazzi hanno espresso il de-
siderio di ideare, senza troppe ingerenze esterne o condizionamenti, una 
propria sceneggiatura, che riflettesse il vissuto quotidiano, le esperien-
ze e le aspirazioni degli adolescenti. Hanno così imbastito un intreccio 
semplice, ma rispondente all’esigenza di raccontarsi: durante il primo 
anno di liceo, cinque ragazzi che da bambini si incontravano sempre in 
un parco giochi nei pressi di un fiume, decidono di rivedersi. Si danno 
appuntamento nello stesso luogo e ognuno parla di sé: Davide subisce gli 
attacchi omofobi dei compagni di classe; Riccardo, provato dai continui 
litigi dei genitori, trova la serenità nella storia d’amore con una ragazza 
che compare all’improvviso nella sua vita; Gaia combatte con la vergogna 
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di avere una famiglia povera e finge di essere benestante; Marta è lacerata 
dal senso di colpa per non avere prestato soccorso a una sua coetanea in 
pericolo e trova consolazione nella preghiera; Francesco nasconde dietro 
agli allenamenti di calcio la sua passione per la danza classica finché non 
trova il coraggio di parlarne con un’amica che gli insegnerà a ballare.

Esternare le proprie paure rasserena i cinque ragazzi che, prima di salu-
tarsi, si dichiarano felici di essersi reciprocamente confidati e, sentendosi 
più forti per affrontare i problemi che li hanno fino a quel momento 
ostacolati, si promettono di impegnarsi a ricostruire le loro giovani vite, 
sperando che quella sia la prima di una lunga serie di reunion. 

Incalzati dalla brevità del nuovo indirizzo quadriennale e spaventati dal-
la difficoltà di conciliare l’innovazione che ci si aspetta da una sperimen-
tazione con il rispetto della tradizione auspicato dai programmi ministe-
riali, noi docenti, di fronte a questa trama, abbiamo proposto uno spunto 
letterario in cui inquadrarla, per anticipare almeno uno degli argomenti 
che premevano alle spalle: il Decameron di Boccaccio. Era quasi sconta-
to, del resto, che il ritrovarsi di cinque ragazzi in un locus amoenus dove 
alleviare la paura parlando di sé e dove progettare un futuro più solido 
del loro tormentato presente, richiamasse alla mente questo capolavoro 
della nostra letteratura. Ritenevamo, però, ininfluente il motivo che li 
aveva guidati nella scelta di cambiare luogo: la peste del 1348. Ma ci ha 
pensato il Covid a fare combaciare l’invenzione letteraria con l’invenzio-
ne dei nostri allievi.

L’emergenza pandemica, sopraggiunta alla fine di febbraio 2020, ha 
chiuso il cerchio delle corrispondenze e la profezia, che sembrava essersi 
tristemente avverata, imponeva una conclusione conforme al modello, 
alimentando al contempo la speranza del lieto fine. Sembrava inevitabile 
quindi replicare la soluzione ottimistica proposta da Boccaccio: i cinque 
ragazzi non solo si sarebbero allontanati felici e propositivi dopo il primo 
incontro, ma, di fronte all’irrompere della pandemia, non avrebbero po-
tuto accettare di ridurre ad auspicio il desiderio di incontrarsi di nuovo 
nello stesso luogo. Così il racconto ha scavalcato il limite dell’immagi-
nazione già tenuta a freno dalla cornice, per invadere il presente, dove 
si è confusa con la sconvolgente realtà. Dopo un anno dal loro incontro, 
in una tiepida giornata di febbraio che preannuncia la primavera, Gaia 
sente dire che forse le scuole chiuderanno per il dilagare di un virus 
dal quale non ci si può difendere e, prima che tutto precipiti, decide di 
convocare, forse per l’ultima volta, i suoi amici di sempre, nel loro luogo 
del cuore. Questa volta, però, ad agire su di lei è anche la suggestione 
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letteraria del capolavoro di Boccaccio, che ha studiato a scuola e vuole 
rassicurare gli amici coinvolgendoli in un’esperienza già nota, ma con la 
consapevolezza del potere salvifico della letteratura.

Ecco, la profezia si è avverata!

La struttura e la trama del Decameron, con l’allegra brigata che si allon-
tana da Firenze per sfuggire alla peste e ricostruire la bellezza sfregiata 
dalla malattia, inventandosi un soggiorno ameno all’insegna del rigore e 
del piacere, hanno accolto, così, l’urgenza di una scrittura di sé che, nella 
fase finale del progetto, ha esorcizzato la solitudine del lockdown, pro-
prio come le novelle di Boccaccio, se l’intenzione dell’autore si è realiz-
zata, hanno lenito l’isolamento delle donne alle quali l’opera è dedicata.
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PARTE SECONDA SCUOLA E DIGITALE

MISURE DI TEMPERATURA A SCUOLA

Un laboratorio per sensibilizzare sulle tematiche 
energetiche e ambientali  

Docente

GIUSEPPINA VALENTINI

“Misure di temperatura a scuola” è un laboratorio didattico di sensi-
bilizzazione alle tematiche energetiche e ambientali, alla consapevolez-
za dei consumi e alla tutela della salute pubblica, realizzato nell’anno 
scolastico 2019-20 dalla classe 2 Scientifico D, all’interno del Progetto 
“Scienza con Gioia”, una rassegna che da anni caratterizza il Liceo Mel-
chiorre Gioia di Piacenza, nella quale vengono esplorati con gli studen-
ti ambiti scientifici e tecnologici attraverso attività di approfondimento 
di classe.

Dall’anno scolastico 2019-20 “Scienza con Gioia” si è trasformato nel 
progetto quinquennale sulla sostenibilità ambientale “Modelli di futu-
ro” da implementare in tante esperienze di classe che, anno per anno, 
progressivamente, considerando il Liceo Gioia come un ecosistema, 
convergeranno ad ipotesi sostenibili di evoluzione dello stesso e ad una 
visione globale del problema della ricerca di modelli ecosostenibili. Il 
tema della sostenibilità ambientale, non solo intercetta in questo mo-
mento l’interesse e le preoccupazioni delle nuove generazioni, ma è 
anche in grado di promuovere nei giovani la maturazione di un atteg-
giamento scientifico adulto nell’affrontare alcuni problemi concreti del 
nostro tempo e di accompagnare il processo di transizione ecologica in 
atto fornendo agli studenti strumenti da cui possono derivare compor-
tamenti e scelte coerenti con la prospettiva della sostenibilità.

Il piano di lavoro del Laboratorio didattico “Misure di temperatura a 
scuola” prevede la conoscenza dell’Ecosistema Gioia mediante azioni si-
nergiche che spaziano dall’individuazione e dalla misura di parametri 
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ambientali dell’Istituto come temperatura e umidità rilevate nei locali 
scolastici, allo studio degli stessi parametri attraverso l’analisi, il con-
fronto, l’elaborazione matematica dei dati rilevati. Il monitoraggio am-
bientale conduce ad una valutazione del comfort nel luogo di lavoro e 
permette di avvicinare i ragazzi all’uso consapevole dell’energia e alla 
riduzione degli sprechi.  

Da metà dicembre 2019 fino all’interruzione delle lezioni per emergen-
za Covid - 19 a febbraio 2020, gli studenti delle classi 1SB, 1SC, 2SB, 
2SC, 2SD, 2SE, 3CB, 3SC, 3SE, 5LB e 5SE del Liceo Gioia, guidati dai 
docenti Alberta Achilli, Mirella Chiozza, Elena Gabbiani, Franco Mar-
zaroli, Alessandro Sozzi e Giuseppina Valentini, hanno rilevato, sistema-
ticamente ogni giorno di scuola, le temperature mediante termometri 
analogici posti in alcune aree delle tre sedi di viale Risorgimento, del 
Romagnosi e di via della Ferma. 

L’Istituto si è avvalso anche della piattaforma Rilheva IoT per il monito-
raggio di temperatura e umidità esterne ed interne al fine di analizzare i 
comportamenti termici degli edifici scolastici. Tale sistema ha permesso 
la condivisone e l’analisi da remoto dei dati inseriti dai ragazzi a seguito 
delle rilevazioni giornaliere effettuate nonché delle misure di tempera-
tura e di umidità raccolte da sensori posti nel corridoio della piano terra 
della sede in viale Risorgimento ed esternamente all’edificio. Durante i 
mesi di lockdown per emergenza Covid-19, l’attività laboratoriale è pro-
seguita attraverso i dati sperimentali resi disponibili sulla piattaforma 
Rilheva. 

La classe 2 Scientifico D, oltre a rilevare le temperature nella propria 
aula e nell’ex aula magna della sede di via della Ferma, ha anche raccolto 
le temperature registrate dalle altre classi coinvolte nell’attività labora-
toriale e dalla piattaforma Rilheva. Purtroppo, a causa dell’interruzione 
delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid-19, è stato 
possibile recuperare solo una parte di tutte le misure effettuate dalle 
altre classi perché alcune tabelle di dati sperimentali erano rimaste nelle 
aule alle quali i ragazzi non hanno potuto più accedere durante l’anno 
scolastico 2019-2020. La difficile condizione, dettata dall’emergenza sa-
nitaria, ci ha costretti a posticipare all’anno scolastico successivo diverse 
attività del progetto “Modelli di futuro” che richiedevano la presenza a 
scuola e anche la conclusione del percorso didattico associato al laborato-
rio “Misure di temperatura a scuola”. 
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Gli studenti della 2 Scientifico D hanno continuato il loro lavoro realiz-
zando comunque ciò che era fattibile in DAD. I ragazzi, organizzati in 
gruppi, hanno analizzato l’andamento complessivo dei dati sperimentali 
raccolti nei mesi invernali e primaverili utilizzando modelli matematici 
di pensiero e di presentazione e sono passati allo studio del riscalda-
mento dei locali e dei consumi energetici degli ambienti in questione. 
L’approfondimento del tema dell’efficienza energetica è avvenuto anche 
mediante ricerche riguardanti aspetti tecnici, scientifici, normativi ed 
economici. Successivamente, gli studenti hanno formulato ipotesi di 
miglioramento per ottimizzare ed efficientare i processi energetici con 
particolare attenzione ai consumi, alla riduzione degli sprechi, alla tutela 
dell’ambiente e della salute pubblica. 

Nell’anno anno scolastico 2020-2021 il lavoro è stato ripreso 
dai ragazzi della 3 Scientifico D che hanno ricavato una sintesi 
conclusiva dell’esperienza laboratoriale e dell’approfondimento del 
tema dell’efficienza energetica svolto l’anno precedente.  La classe 3 
Scientifico D ha condiviso in DDI tale sintesi del Laboratorio didattico 
“Misure di temperatura a scuola” con altre classi del Liceo interessate 
al problema dell’efficientamento energetico, realizzando, come prodotto 
finale, una lezione di peer education che è stata inserita tra le proposte 
di Educazione Civica del Liceo Gioia per promuovere nei giovani 
competenze di cittadinanza attiva nell’ambito dello sviluppo sostenibile 
e dell’educazione ambientale. 

Il laboratorio didattico propone un’idea di scuola in cui si realizzano 
esperienze di apprendimento con finalità di interesse sociale (Service 
learning) dove i luoghi scolastici diventano il nostro “territorio” da 
valorizzare in termini ambientali. La condivisione degli esiti dell’attività 
con la comunità scolastica e con la cittadinanza mediante azioni di 
disseminazione, consente la diffusione di comportamenti virtuosi 
orientati alla sostenibilità e di strumenti culturali per adattarsi in modo 
responsabile e proattivo all’ambiente e alle sue trasformazioni.

L’iniziativa fornisce anche un esempio di integrazione, ben riuscita, tra 
analogico e digitale, tra realtà e virtuale: a partire dal problema reale 
dell’efficientamento energetico del nostro Istituto, l’approccio multiplo 
del rilevamento delle temperatura avvenuto mediante termometri 
analogici e tecnologia digitale resa disponibile dalla piattaforma Rilheva, 
ha consentito di portare avanti l’attività anche in pieno lockdown e la 
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didattica digitale ha permesso a studenti e docenti di continuare a lavorare 
insieme a distanza in aule virtuali dove usare spazi di archiviazione e 
ambienti condivisi. E’ evidente che gli strumenti forniti dalla piattaforma 
Rilheva IoT, grazie alla capacità di elaborare rapidamente grandi quantità 
di dati, sono tanto utili per la comunità quanto più essa risulta composta 
da cittadini scientificamente alfabetizzati capaci di “leggere” numeri e 
grafici in modo da attribuire valore e conoscenza ai numeri e da operare 
sintesi concettuali mediante i grafici che li rappresentano. Tali abilità 
permettono di sfruttare meglio le potenzialità del digitale, favoriscono 
nel cittadino lo sviluppo di competenze trasversali per affrontare alcuni 
problemi concreti del nostro tempo connessi alla scienza, alla tecnologia 
e trasferibili in diversi ambiti.

Sostenibilità e digitale sono stati affrontati anche in una videoconferenza 
rivolta agli studenti del Liceo Gioia tenuta dall’Ing. Massimiliano 
Cravedi, pioniere dell’IoT che ha creato nel 2004 Rilheva, la piattaforma 
che gestisce quotidianamente Big Data processate da computer mediante 
algoritmi matematici per monitorare e gestire in modalità remota 
impianti industriali, per ottimizzarne i consumi e l’efficienza energetica. 
La registrazione della videoconferenza è disponibile al seguente link   
https://youtu.be/nxTpvktjT8Q .         

Il tema della tecnologia utile è stato ripreso e approfondito in 3 Scientifico 
D dalla docente di lettere prof.ssa Maria Rita Rocchetta, a tal proposito, a 
titolo esemplificativo, si allegano alcuni elaborati realizzati dagli allievi. 

L’attività svolta intende anche promuovere l’educazione scientifica 
con un approccio laboratoriale che permetta di sviluppare tematiche 
ecologico-ambientali attraverso esperienze dirette in grado di stimolare 
curiosità e interesse, favorendo la costruzione di percorsi didattici che 
integrino i saperi disciplinari, li attualizzino e li rendano strumenti 
con cui affrontare problemi. L’esperienza in campo didattico maturata 
negli anni insegna che il solo approccio teorico non sempre produce 
cambiamenti significativi in termini di comportamenti ecologici della 
popolazione scolastica. Si osservano invece risultati più consistenti, 
insieme a maggiore consapevolezza e impegno, quando la correttezza 
delle conoscenze viene integrata da attività laboratoriali in cui i giovani 
sono parte attiva. 

La curiosità, la creatività e l’impegno dei ragazzi hanno conferito all’intero 
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percorso didattico un valore aggiunto in termini formativi favorendo 
l’acquisizione di competenze multiple: trasversali, di cittadinanza 
scientifica e attiva, personali, sociali e capacità di gestire la propria vita 
in modo attento alla salute e orientato al futuro. 

Nell’anno scolastico 2020-21 la classe ha anche partecipato al “Concorso 
nazionale A2A EnergiAScuola – Obiettivo efficienza energetica” con la 
registrazione di una video lezione  nella quale sono sintetizzati gli esiti 
del laboratorio didattico, aggiudicandosi il terzo posto, davanti a loro 
solo due classi quinte.

https://www.piacenzasera.it/2021/05/energia-a-scuola-terzo-posto-per-
il-liceo-gioia-a-concorso-nazionale/384587/

La registrazione della video lezione realizzata dagli studenti della 3 Scien-
tifico D, disponibile al seguente link https://youtu.be/Wqna_tu7JN4 , 
è una testimonianza dello studio e dell’impegno da essi profuso a favore 
della tutela dell’ambiente e della salute pubblica e del contributo del 
Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza a formare cittadini competenti, re-
sponsabili e attivi promuovendo la crescita civica, culturale e sociale dei 
giovani.

Posizionamento dei termometri per il monitoraggio della tempe-
ratura nelle tre sedi

Sede Centrale

Piano terra:  

    3 CB (Marzaroli, Sozzi A.)  aula, atrio, esterno  →  termometri n° 
1, 2, 3

Primo piano:

    3 SE (Chiozza) aula, corridoio →  termometri n° 9, 10

    1 SC (Achilli) aula →  termometro n°11

    1 SB (Valentini) aula →  termometro n° 12

Secondo piano:

    5 SE (Gabbiani) aula, corridoio →  termometri n° 6, 7
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   2 SE (Chiozza) aula → termometro n° 8

Terzo piano:

   5 LB (Marzaroli) aula, corridoio →  termometri n° 4, 5

Sede Via della Ferma

   2 SD (Valentini) aula, corridoio seminterrato/aula magna → termo-
metri n° 13, 14

   2 SB (Marzaroli) aula, corridoio piano terra →  termometri n° 16, 17 

   2 SC  (Achilli) aula →  termometro n° 15

Sede Romagnosi

   3 SC (Chiozza) aula, corridoio →  termometri n° 18, 19
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2 Scientifico D    a.s. 2019 – 2020       

Laboratorio di fisica

“Misure di temperature a scuola: leggere i numeri, leggere i grafi-
ci”

Laboratorio di sensibilizzazione alle tematiche energetiche e ambientali, 
alla consapevolezza dei consumi e alla tutela della salute pubblica.

Compito da consegnare entro il 28 maggio 2020

Gli studenti, organizzati in gruppi, dovranno analizzare le misure di 
temperatura rilevate a scuola e disponibili su piattaforma Rilheva, inter-
pretare i dati per comprendere i fenomeni degli scambi termici tra gli 
ambienti, fino a formulare ipotesi di miglioramento.

Fasi di lavoro:

- Rilevare misure temperature negli ambienti scolastici

- Utilizzare la piattaforma Rilheva IoT per analizzare misure di 
temperatura nei diversi ambienti scolastici nelle tre sedi, all’esterno ed 
altri significativi parametri ambientali

- Conoscere il fenomeno: grandezze fisiche quali temperatura e 
calore, le principali leggi fisiche della termologia e della calorimetria, 
saper tracciare e leggere grafici, interpretarli per comprendere come av-
vengono gli scambi termici negli ambienti

- Individuare aree di controllo e di intervento del fenomeno og-
getto di studio

- Avanzare ipotesi di miglioramento per ottimizzare ed efficienta-
re i processi energetici relativi al riscaldamento degli ambienti abitativi 
nel periodo invernale e primaverile con particolare attenzione ai consu-
mi, alla riduzione degli sprechi, alla tutela dell’ambiente e della salute 
pubblica.

Gruppi e argomenti:

1) Gruppo 1 

Analisi delle temperature rilevate direttamente dagli studenti in alcuni 
locali di via della Ferma ed esterne ricavate dai dati forniti dalla Stazione 
Meteo presenti sulla piattaforma Rilheva.

80



2) Gruppo 2

Analisi delle temperature rilevate direttamente dagli studenti nelle aule 
2 SD e nell’aula Magna di via della Ferma ed esterne ricavate dai dati 
forniti dalla Stazione Meteo presenti sulla piattaforma Rilheva.

3) Gruppo 3

Analisi delle temperature rilevate dal sensore posto nel corridoio del pia-
no terra della sede centrale ed esterne ricavate dai dati forniti dalla Sta-
zione Meteo, tutti i dati sono presenti sulla piattaforma Rilheva.

4) Gruppo 4

Analisi delle temperature rilevate direttamente dagli studenti nelle aule 
1SB, 3SE, nel corridoio antistante la 3SE del 1° piano della sede centrale 
ed esterne ricavate dai dati forniti dalla Stazione Meteo presenti sulla 
piattaforma Rilheva.
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ALLEGATI

In allegato alcuni contributi degli studenti sul tema della tecnologia tra 
sostenibilità e rischi

La classe 3 SD a.s. 2020 - 21

Mattia Avignone 

LA TECNOLOGIA: SIAMO PRONTI PER IL FUTURO?

“Siamo ormai obsoleti?” “L’umanità è destinata ad essere rimpiazzata 
dalle macchine?” “Cosa ci rende veramente umani di fronte a macchine 
sempre più intelligenti?” Queste sono alcune delle domande più care alla 
fantascienza, letteraria e cinematografica. Quello che al tempo poteva 
sembrare solo un puro slancio di fantasia, lentamente e quasi impercetti-
bilmente, si sta tramutando in realtà; sentiamo parlare sempre più spesso 
di “machine learning”, “Internet of Things” e, soprattutto, “Artificial 
Intelligence”: in molte università, anche italiane, si tengono corsi e con-
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ferenze legate all’etica tecnologiche. Il mondo intero sembra prepararsi 
ad una nuova fase della civiltà; al contempo, l’umanità appare dubbiosa e 
scettica, persino spaventata da questa colossale transizione. Siamo davve-
ro pronti ad affidare alla tecnologia la nostra vita quotidiana? Si rivelerà 
utile la tecnologia?

Trovo necessario fare una premessa: tutto ciò che ci circonda è tecnolo-
gia. Non solo computer o televisori, ma strade, luci, fornelli, persino i 
vestiti sono a tutti gli effetti prodotti tecnologici. La tecnologia costitui-
sce l’insieme di tutti i prodotti umani pensati e realizzati per risolvere un 
problema. Il processo tecnologico avviene da sempre, e sempre avverrà, 
per una precisa ragione: dal punto di vista anatomico, gli esseri umani 
sono sempre stati simili. La nostra struttura fisica è la stessa di un egizio 
o di un uomo medievale. Allo stesso tempo, siamo sempre stati portati a 
cercare di migliorare la nostra condizione di vita: la tecnologia è stata ed 
è ancora oggi l’unico mezzo per fare ciò. Quindi, quando sentiamo par-
lare di “nuove tecnologie”, dobbiamo ricordarci che, per quanto nuove, 
l’idea alla loro base è la stessa che ha portato alla nascita della ruota: ri-
solvere dei problemi. Problemi meno gravi, certamente, ma pur sempre 
problemi.

Effettuata la premessa, è il momento di affrontare il tema della tecno-
logia e dell’utilità. Personalmente, ritengo che sia sostanzialmente im-
possibile effettuare una distinzione della tecnologia in “utile” ed “inuti-
le”: poiché la tecnologia ha come obiettivo primario quello di risolvere 
un particolare problema, è di fatto sempre utile, se funziona. Esistono 
certamente tecnologie che risolvono problemi più o meno gravi, ma la 
questione risiede nell’identificazione del problema, non nella sua solu-
zione. L’utilità della tecnologia, inoltre, è una questione estremamente 
soggettiva, legata a doppio filo a chi ne usufruirà: è ovvio che un po-
tente computer risulterà inutile a gran parte del pubblico generalista, 
ma permetterà, per esempio, ad uno studio di animazione di migliorare 
nettamente la qualità del proprio prodotto. Osservando in un’ottica più 
ampia le migliorie che la tecnologia ha apportato e apporterà ai diversi 
ambiti della società, a mio parere risulta difficile rimanere ostili di fronte 
al progresso tecnologico.

Basti pensare ad una delle più promettenti innovazioni tecnologiche in 
ambito biochimico: le forbici molecolari. Si tratta di una scoperta che è 
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valsa alle scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna il pre-
mio Nobel per la chimica 2020. Attraverso l’identificazione di un com-
plesso di molecole, denominato Crispr/Cas, che permetterebbe non solo 
di inattivare l’azione di molti virus, ma anche di modificare precise se-
quenze di Dna. Teoricamente, sarebbe possibile trattare patologie gene-
tiche, rimuovendo la sezione di Dna mutata responsabile della malattia.

Un’altra affascinante tecnologia sperimentale che potrebbe presto di-
ventare realtà è rappresentata dagli impianti neurali: si tratterebbe di 
piccoli apparati tecnologici, delle dimensioni di una moneta, dotati di 
migliaia di sottili elettrodi da connettere alle principali aree del cervello. 
Tale sistema permetterebbe non solo di monitorare l’attività cerebrale, 
permettendo ad esempio di migliorare i cicli del sonno, ma in futuro an-
che di trattare patologie neurologiche, come Parkinson e Alzheimer. Tra 
i vari impianti neurali in fase ancora sperimentale, spicca sicuramente 
Neuralink, del miliardario sudafricano, patron di Tesla e SpaceX, Elon 
Musk; nonostante la personalità bizzarra del fondatore dell’azienda, il 
progetto Neuralink sembra procedere spedito, e presto potrebbero ini-
ziare le sperimentazioni su umani.

Per non parlare delle tecnologie ambientali, che si riveleranno fonda-
mentali per rallentare e (si spera) fermare il riscaldamento globale: tra 
queste, lo sviluppo della fusione nucleare, una nuova fonte energetica 
che dovrebbe definitivamente rimpiazzare le tradizionali centrali termo-
elettriche a combustibili fossili. Nonostante esistano e siano sempre più 
sfruttate le fonti di energia rinnovabili (acqua, luce e vento) attraverso 
pannelli fotovoltaici, centrali idroelettriche e parchi eolici, il basso ren-
dimento in relazione allo spazio occupato e i lunghi periodi di inattività 
(la notte fra tutti, logicamente il maggior punto debole delle centrali a 
pannelli fotovoltaici) hanno scoraggiato molti Paesi ad effettuare una 
vera e propria transizione ecologica. La fusione nucleare, basata sui me-
desimi principi che autoalimentano il sole: al contrario della fissione 
nucleare (realizzata nelle tradizionali centrali nucleari), che prevede la 
separazione degli atomi per rilasciare energia, la fusione, come dice il 
nome, prevede che ad altissime temperature (milioni di gradi centigradi) 
gli atomi di idrogeno si fondano tra loro costituendo i più pesanti atomi 
di elio, rilasciando una grandissima quantità di energia sotto forma di 
calore. Tale processo, non prevedendo alcuna combustione, non produr-
rebbe alcun gas serra e costituirebbe di fatto una forma di illimitata 
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energia verde per il nostro pianeta. Purtroppo non esiste attualmente 
alcun reattore a fusione nucleare funzionante, in quanto (per adesso) l’e-
nergia impiegata per avviare la reazione supera di gran lunga la quantità 
di energia rilasciata, ma le ricerche e i test proseguono; forse, tra qualche 
decennio, la fusione nucleare potrebbe diventare la fonte primaria di 
energia del nostro pianeta.

In conclusione, di fronte ad una tale mole di innovazioni che ci attendo-
no nel breve periodo, a mio parere risulta difficile rimanere impassibili e, 
anzi, negare le potenzialità della tecnologia per considerarne solo i rischi: 
qualsiasi azione innovativa porta con sé una percentuale di rischi, ma sta 
a noi riconoscerli, evitarne le conseguenze ed eventualmente imparare 
dagli errori; se la nostra società ha funzionato in questo modo per più di 
3000 anni, perché dovrebbe fallire proprio oggi?

Zoe Burzoni   

“Con riferimento sia alle attività didattiche e di arricchimento dell’offer-
ta formativa proposte dalla scuola sia alle proprie esperienze personali di 
approfondimento, si produca un testo a carattere espositivo/argomenta-
tivo relativo al tema della TECNOLOGIA UTILE, soprattutto applicata 
all’ambito della sostenibilità. Quali vantaggi e/o rischi essa ci prospetta 
e, di conseguenza, quale dovrebbe essere il miglior approccio dell’essere 
umano nei suoi confronti?” 

scaletta:

·	 cambiamento inevitabile (introduzione generale del problema, 
tesi)

·	 tecnologia sostenibile (argomento a sostegno della tesi)

·	 minaccia tecnologica (antitesi con argomenti a sostegno)

·	 consapevolezza azioni (confutazione antitesi)
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testo espositivo-argomentativo

LA TECNOLOGIA UTILE

È risaputo che l’essere umano spesso rifiuta il cambiamento in favore 
della propria comfort zone, in quanto reputata un luogo non soggetto 
a variazioni, in cui tutto è conosciuto; con la comparsa e soprattutto 
la diffusione delle tecnologie, però, l’uomo non è riuscito a opporsi 
alla progressiva e inevitabile trasformazione che ciò ha comportato. Il 
rapido espandersi della tecnologia ha suscitato un’insicurezza generale 
circa il suo utilizzo, portando a chiederci dunque se effettivamente essa 
rappresentasse la nascita di nuove opportunità o un ipotetico pericolo 
per una crisi imminente. Questo rimane un argomento ancora molto 
discusso nei giorni odierni, durante i quali ci si interroga se siano più 
numerosi i pro o i contro di questi strumenti tecnologici che da qualche 
decennio sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Spesso ci 
si rivolge alla tecnologia come fosse un aiuto, un’identità astratta che 
permette di evolverci in molteplici ambiti, da quello ludico a quello 
professionale.

Uno dei campi delle attività umane in cui la tecnologia ha consentito un 
notevole miglioramento è sicuramente la sostenibilità e più precisamen-
te lo sviluppo sostenibile, che consiste nell’interconnessione tra diversi 
ambiti, in particolare quello ambientale, economico e tecnologico. Le re-
centi scoperte e gli apparati tecnologici più moderni costituiscono valide 
soluzioni innovative in grado di conservare le risorse naturali e ridurre i 
consumi energetici delle attività umane: questi strumenti, infatti, non 
solo ci permettono di monitorare a distanza numerose condizioni che al-
trimenti potrebbero essere rilevate solo approssimativamente, ma anche 
di ridurre di conseguenza il nostro impatto ambientale. Queste possibi-
lità, che fino a pochi anni fa erano solo immaginabili, costituiscono uno 
degli elementi più importanti e influenti che a lungo termine ci consen-
tiranno di preservare al meglio il nostro pianeta per le generazioni futu-
re. L’obiettivo primario deve quindi essere quello di impegnarsi a col-
legare il mondo fisico e quello tecnologico senza influire negativamente 
sull’ambiente stesso, sulla sicurezza e sulla salute dell’uomo, considerato 
sia come singolo che come collettivo. 

L’innovazione tecnologica ha sicuramente influito sulle dinamiche so-
cio-economiche: le modalità con cui essa esercita la sua influenza sono di-
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verse e pertanto possono essere anche negative rispetto agli obiettivi che 
ci prefissiamo a livello sociale. Nonostante le innumerevoli dimostrazio-
ni concrete sono ancora in molti, infatti, a sostenere che la tecnologia 
rappresenti esclusivamente un pericolo per la nostra società e per l’uomo 
soprattutto. Essi fondano la loro opinione sulla costante diminuzione 
delle relazioni interpersonali, sul peggioramento delle abilità di scrittu-
ra e comprensione dei ragazzi e sull’incapacità di instaurare e mantenere 
rapporti genuini da quando le nuove tecnologie sono subentrate nelle 
nostre vite, in particolare in quelle dei più giovani. La preoccupazione 
maggiore riguarda il ritrovarci in un mondo in cui la tecnologia ci rende 
schiavi di noi stessi, non permettendoci più di decidere consapevolmente 
come agire. A beneficiare di questa crescente digitalizzazione sono sicu-
ramente le grandi aziende del settore tecnologico, che abusano dei loro 
poteri in continuazione, spesso per scopi egoistici affinché portino profit-
to alle proprie attività. Come sostenuto anche nel docu-film “The social 
dilemma”, ritengo quindi necessario applicare norme e regolamentazio-
ni a queste industrie per evitare che prendano il sopravvento sull’identità 
umana, manipolandone le volontà e le ambizioni. 

Questi punti di vista ostili all’avvento delle tecnologie sono sostenuti an-
che dalla scarsa informazione che si ha del problema, in quanto la mag-
gior parte degli utilizzatori non si è mai confrontata prima con questa 
impostazione tecnologica. Bisogna infatti sottolineare come, nonostante 
le carenze che essa può presentare, la tecnologia costituisca un’enorme 
risorsa per la comunicazione, permettendoci di interagire digitalmente 
con chiunque, dovunque nel mondo e in qualsiasi momento: un esempio 
di ciò è stato quanto avvenuto in questi ultimi mesi, durante i quali, 
senza apparati tecnologici, avremmo interrotto qualsiasi attività che era-
vamo soliti svolgere in precedenza. Dunque non è la tecnologia in sé a 
costituire un pericolo per la società di oggi e il mondo di domani, ma 
piuttosto l’utilizzo che ne facciamo: siamo noi, con il peso delle nostre 
azioni, a determinare se essa rappresenti un’opportunità o una minaccia 
per la specie umana e non solo.
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PARTE SECONDA SCUOLA E DIGITALE

IL LICEO GIOIA VINCE IL 1^ PREMIO 
PER LA DAD IN LOCKDOWN

Concorso nazionale «Missione 
Terra-global goal protocol» 

2019-2020 Secondarie superiori
  

Docente

MANUELA VENEZIANI

Il Liceo Gioia ha vinto il concorso nazionale «Missione Terra – Global 
Goal Protocol 2019-2020» - indetto da A2A nell’ambito delle iniziative 
del Progetto Scuola- proponendo un elaborato digitale in cui ha presen-
tato la didattica a distanza (DaD) svolta nei primi mesi di emergenza 
sanitaria. Nella sintesi risulta valorizzato l’uso delle piattaforme social 
come opportunità per arricchire l’offerta educativa e come occasione per 
costruire competenze di cittadinanza digitale. 

Il concorso, dedicato ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, ha chiesto alle scuole di realizzare un elabo-
rato dedicato all’istruzione di qualità, equa ed inclusiva. L’iniziativa ha 
coinvolto 126 scuole del territorio nazionale di ogni ordine e grado sco-
lastico, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, e ha visto il liceo 
piacentino conseguire il primo premio nella categoria scuole superiori. 

Con il coordinamento delle docenti Manuela Veneziani, responsabi-
le della pagina Instagram ufficiale dell’Istituto, e Elena Gabbiani, ani-
matrice digitale, il Liceo Gioia ha scelto di presentare un sommario delle 
attività effettuate in un momento molto particolare per la scuola, messa 
a dura prova dall’emergenza Covid-19. 

L’Istituto ha tempestivamente avviato la DaD calendarizzando videole-
zioni che, attraverso la piattaforma Teams di Microsoft Office 365, han-
no permesso di affiancare e supportare gli studenti, garantendo un rego-

4
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lare svolgimento dell’attività didattica. L’attività didattica è inoltre stata 
arricchita da videoconferenze di approfondimento che hanno visto la 
partecipazione di esperti esterni: il mental coach e psicoterapeuta Mau-
rizio Iengo, lo scrittore piacentino Gabriele Dadati, docenti universitari 
come Cinzia Venturoli (UniBo), Sandro Danesi (UniCatt), Maria Anto-
nietta Grignani e Carla Riccardi (UniPv), il giornalista Enrico Fontana, 
il manager Edoardo Noce, in diretta da Shangai. Occasioni che hanno 
permesso di annullare le distanze e sollecitato gli studenti al dibattito. 
Uno spazio particolare è stato dedicato all’uso didattico dei profili social 
del liceo. Oltre al sito ufficiale e alla pagina Facebook, in particolare 
il profilo Instagram @liceogioia ha operato con l’impegno di salvare il 
ruolo e il valore della comunità scolastica, cercando l’interazione con gli 
studenti, coinvolgendoli -sia individualmente che come classi- in inizia-
tive culturali e formative. 

Si è fatto in modo che la pagina non fosse solo una vetrina delle attività 
svolte, ma anche il luogo in cui condividere le riflessioni e il vissuto a 
distanza degli allievi, in cui realizzare maratone culturali e contest che 
avessero il carattere di prove di realtà, accogliendo spesso le proposte di 
Miur e Mibact. Tante sono state le occasioni che hanno reso gli studenti 
protagonisti: la rubrica #cartolinedacasa, nella fase del lockdown, in cui 
ragazzi e ragazze  hanno scritto le loro riflessioni sul momento che stava-
no vivendo; il Dantedì, maratona in cui numerosi studenti hanno condi-
viso letture e commenti per celebrare il poeta fiorentino; la maratona del 
Mibact “Art you ready?”, che ha permesso di ricordare e valorizzare musei 
e opere d’arte visitati durante i viaggi di istruzione; il contest #larteti-
somiglia, su iniziativa della docente Antonella Savini, nell’ambito del 
quale i ragazzi hanno interpretato opere d’arte e creato quadri viventi; il 
“Gioia Jazz Day”, il 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day, 
una giornata intera in cui studenti musicisti, appassionati di jazz, si sono 
esibiti in performances musicali; la festa dell’Europa, il 9 maggio, in 
cui ragazzi e ragazze hanno letto e commentato poesie, canzoni, pensieri 
nelle principali lingue europee. Un momento di grande partecipazione è 
stato inoltre quello dedicato al #diariodellalegalità per celebrare la festa 
nazionale della legalità, il 23 maggio. In questa occasione gli studenti 
di dodici classi, guidati dai loro docenti, hanno prodotto video sul tema 
della legalità, ripercorrendo le attività svolte nel corso dell’anno scola-
stico, in collaborazione con Libera Piacenza, a partire dal viaggio della 
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legalità in Sicilia, che la scuola aveva fatto in tempo ad organizzare ed 
effettuare in ottobre, prima della pandemia.  

Nonostante la situazione di difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria, 
il Liceo Gioia ha partecipato, in collaborazione con L’Archivio di Sta-
to di Piacenza, all’iniziativa Quante storie nella storia. 19^ Settimana del-
la didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio, promossa dall’IBC 
dell’Emilia Romagna che è stata organizzata nel 2020 in versione tutta 
digitale. Il 7 maggio, la 2C Scientifico ha presentato sul canale Youtube 
ASPiacenza dell’Archivio di Stato, nella playlist Quante storie nella Storia 
2020 dell’Istituto dei Beni Culturali di Bologna, su @liceogioia e le 
altre piattaforme social del Liceo, il progetto Tracce di Piacenza Medievale. 

La pagina Instagram del liceo ha inoltre diffuso le iniziative della pagina 
Instagram del giornale scolastico l’Acuto, come la rubrica dal titolo Cro-
nache della quarantena, in cui gli studenti della redazione hanno parlato 
di libri, cinema, cucina e tanto altro.

 Sulla piattaforma social si è potuto ascoltare anche la musica dell’orche-
stra del Liceo che ha suonato da remoto e si è esibita nell’inno nazionale 
il 25 aprile e nell’inno dei lavoratori il 1 maggio. Per la Festa della Re-
pubblica il profilo ha invece proposto una trasmissione radio del 1946, 
realizzata dagli studenti per ricordare la nascita della Repubblica italia-
na, il referendum e il voto alle donne. 

Particolarmente soddisfatti della vittoria il dirigente Mario Magnelli, i 
docenti e gli studenti del Liceo Gioia che ha voluto cogliere l’invito del 
concorso “Missione Terra” a riflettere su sfide fondamentali per il futuro 
dell’umanità e su idee innovative e proposte concrete per dare visibilità 
alle azioni della scuola. 

In Allegato la presentazione digitale
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LICEO GIOIA

DIDATTICA A DISTANZA E SOCIAL in tempo di Covid -19

DIDATTICA 
A DISTANZA

Il  LICEO Melchiorre Gioia di Piacenza 
Nei suoi tre indirizzi
Classico
Scien4fico
Linguis4co
Si è tempes6vamente adoperato per 
avviare, nell’emergenza sanitaria covid-19, 
un’a>vità di dida>ca a distanza per 
garan6re con6nuità al lavoro scolas6co

Il Liceo Gioia, che fa parte di
AVANGUARDIE EDUCATIVE, 
grazie all’impegno nell’innovazione di lunga
data, alla capacità di sperimentare e trovare
soluzioni all’avanguardia, di cogliere le 
opportunità offerte dagli strumenti
tecnologici, è riuscito ad affrontare in modo 
efficace la difficile situazione della
sospensione delle lezioni, garantendo lezioni
a distanza attraverso
TEAMS di MICROSOFT OFFICE 365

MICROSOFT 
OFFICE 365
TEAMS 
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DAD 
LA DAD 
è divenuta progressivamente regolare.
La gestione dei tempi di svolgimento ha 
mantenuto, come riferimento, l’orario 
curricolare, con gli adeguamenti 
necessari a garantire un giusto 
equilibrio tra tempi di connessione e 
pause, tra videolezioni in sincrono e 
momenti di lavoro autonomo degli 
studenti

VISION

La spinta ideale è stata di andare
immediatamente

“a prendere a casa” gli studenti, 
per  affiancarli e supportarli in 
ogni modo, attraverso la 
condivisione, il confronto di idee
e il lavoro disciplinare, in un 
momento di grande
disorientamento e 
preoccupazione, in particolar
modo a Piacenza, una delle città
italiane più colpite dal 
coronavirus 
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Nelle lezioni la lavagna con il computer,
la tradizione con  l’innovazione

Interventi di esperti

Il Liceo ha organizzato diverse attività formative con la
partecipazione di esperti
• Con il mental coach e psicoterapeuta Maurizio Iengo per parlare di gestione del tempo e delle

emozioni

• Con lo scrittore piacentino, ex studente del Liceo, Gabriele Dadati per parlare di ricerca storica e 
scrittura creativa e del suo ultimo libro Nella pietra e nel sangue

• Con Cinzia Venturoli, docente di UNIBO e con alcuni membri dell’Associazione Familiari Vittime
della Strage di Bologna nell’ambito di un percorso sulla memoria delle stragi del Novecento

100



Interven, di esper,

• Con l’economista Sandro Danesi di UNICATT per parlare di villaggi industriali e  modelli lungimiran7 di 
imprenditoria del passato insieme a idee innova7ve per le imprese del presente capaci di promuovere e 
valorizzare il territorio

• Con Maria AntonieFa Grignani (Linguis7ca italiana UniPv) per parlare di Maria Cor7, del suo magistero e 
dei suoi rappor7 con gli autori del ‘900, tra cui Montale, Merini, Rosselli; con  Carla Riccardi (LeDeratura
italiana UniPv)  per ripercorrere la biografia poe7ca di Montale

• Con il manager italiano Edoardo Noce a Shanghai per conoscere la vita di un italiano in Cina, i passaggi 
che hanno segnato la sua carriera, i meccanismi che regolano la ges7one di un famoso brand italiano nel 
Paese del Dragone e per compiere un viaggio virtuale nella sede cinese di Fabbri1905.
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ASSEMBLEA DI ISTITUTO
E’ inoltre stata organizzata un’assemblea
d’Istituto plenaria degli studenti sul tema
delle ecomafie con la partecipazione del 
giornalista Enrico Fontana (impegnato sia con 
Legambiente che con Libera) che ha dialogato
con gli studenti rispondendo a tante loro
domande

Profili 
SOCIAL 
e DAD

• Il Liceo ha mantenuto il contatto con studenti e 
famiglie anche attraverso i profili social

• Oltre al sito ufficiale, sempre aggiornato nella 
sezione news e al profilo facebook

• la pagina INSTAGRAM ufficiale @liceogioia ha 
operato per salvare il ruolo e il valore della comunità 
scolastica, cercando l’interazione con gli studenti, 
coinvolgendoli in iniziative culturali e formative.

• Si è fatto in modo che il profilo non fosse solo una 
vetrina delle attività svolte, ma anche il luogo in cui 
condividere le riflessioni e il vissuto a distanza dei 
singoli allievi, in cui realizzare contest che avessero il 
carattere di prove di realtà, in cui coinvolgere gli 
studenti e le classi in maratone culturali 
(accogliendo anche le proposte di Miur e  Mibact)

102



#cartolinedacasa

Sul profilo instagram @liceogioia

ha avuto particolare successo, nella fase del 
lockdown, una rubrica dal titolo 
#cartolinedacasa in cui gli studenti hanno 
scritto le loro riflessioni sul momento che 
stavano vivendo.

• Hanno proposto testi abbinati ad immagini o 
a video.

• A volte lo spunto è stato un dipinto, a volte 
un brano musicale, o semplicemente il loro 
vissuto, interpretato sempre in una 
prospettiva universale

#cartolinedacasa

• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Emma. 
Penso che questo dipinto sia estremamente a2uale: ci siamo trova6, 
tu2o d’un tra2o, a doverci a2enere a regole che ci prescrivono delle 
distanze da mantenere; siamo obbliga6 a stare lontani gli uni dagli 
altri, ad evitare il conta2o fisico e, in questa situazione di isolamento, 
rivalu6amo l’altro. È proprio in questa chiave che si può rileggere 
l’opera: in queste circostanze, ci si ritrova a scoprire quanto invece sia 
importante e fondamentale il conta2o umano; quanto, ciò che prima 
si dava per scontato, non lo sia affa2o. I due aman6 che, nonostante 
il velo che li separa, cercano quasi disperatamente un conta2o, siamo 
noi, priva6 di alcuni dei modi di relazionarci con gli altri a cui eravamo 
abitua6, noi che fa6chiamo ad affrontare la nuova situazione. EMMA 
Emma è una studentessa che ha voluto condividere con noi i suoi 
pensieri #cartolinedacasa

• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Beatrice.
Qualche giorno fa mi è capitato di soffermarmi su questo 
quadro che ha suscitato in me una riflessione.
È uno dei massimi capolavori di Klimt maturo, "Morte e 
Vita", una potente allegoria in cui l'artista pone, una di 
fronte all'altra, la morte e la vita, temi con cui, prima o poi, 
siamo costretti a fare i conti e che ci stanno toccando da 
vicino, entrati con irruenza nella nostra quotidianità.
A sinistra la Morte, vestita di un mantello dalle tinte fredde 
e cupe, decorato da innumerevoli croci, quasi in attesa di 
strappare un "pezzo" di vita alla figura di fronte.
A destra la Vita: un'esplosione di colori e di corpi 
intrecciati, in un abbraccio enorme e inestricabile che li 
tiene uniti, come a rappresentare una forza solidale che 
unisce le persone e le protegge dalla minaccia della morte.
Klimt vuole dirci che la vita è un intreccio di relazioni, 
emozioni, vicinanza, è molteplicità che si aggrega nella 
solidarietà e nel sostegno; invece la morte è una, è il 
destino ineluttabile di ogni essere vivente.
In questa forzata distanza imposta dagli eventi, in cui i 
rapporti sono per lo più negati, il quadro sembra parlarci 
forte e chiaro e ci invita a restare uniti. BEATRICE
#cartolinedacasa
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• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Micol
Questa quarantena è tante cose. È paura di qualcosa che non vediamo. È 
quel pensiero veloce che ti passa per la testa quando incontri gli sguardi dei 
tuoi genitori. È novità, video lezioni online. È informazione, mai come 
adesso siamo stati informati su quello che ci succede intorno. È desiderio di 
tornare alla normalità. È mancanza. Manca la quotidianità dei piccoli gesti, 
preparare lo zaino, piastrare i capelli al mattino prima di uscire, ripassare in 
treno la mattina prima di una verifica e dormire durante il ritorno sui sedili 
scomodissimi del treno o del pullman. Mancano gli abbracci, che prima 
trasmettevano serenità e ora possono trasmettere il virus. Manca la 
sensazione di sentire terreni diversi sotto le scarpe, invece del pavimento 
sempre uguale di casa. Manca la possibilità di andare in giro con la 
macchina fotografica per poter immortalare persone, cose, cieli, momenti.
Questa quarantena peró è anche qualcosa di bello. È coraggio, il coraggio di 
persone che lavorano ore ed ore per salvare vite o provvedere ai bisogni di 
una nazione. È alleanza tra individui e tra nazioni. È appartenenza, ad uno 
Stato che, nonostante il momento buio, vuole tornare a brillare e che 
sventola i suoi colori rosso, bianco e verde.
Questa quarantena è valore, il valore di una vita intera che supera di gran 
lunga quello delle cose a cui dobbiamo rinunciare. MICOL#cartolinedacasa

#cartolinedacasa
• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Chiara. 
Quando ho scattato questa foto, poco prima dell’emergenza, il tramonto era simile 
a tanti altri precedenti: momento di svago della mia mente dal ritmo frenetico
dello studio. Guardando quell’orizzonte vedevo i giorni a venire, ricchi di impegni
da portare a termine. Oggi, quando guardo il tramonto, vedo un orizzonte diverso: 
quasi vuoto e spoglio, preoccupante come la situazione che stiamo vivendo. 
Tuttavia, mi piace pensare che quell’orizzonte così lontano, porti buone notizie e 
che, prima o poi, si avvicinerà a noi, riportandoci la nostra vecchia relativa
serenità. È nelle situazioni peggiori che si rivaluta la vita. Ci si accorge delle
persone e delle cose importanti. La mancanza e la lontananza della nostra vecchia, 
normale realtà ci fanno apprezzare anche quanto non ci piaceva. Forse questa
dolorosa situazione ci aiuterà a rivalutare il rapporto con il mondo che ci circonda. 
“Rosso di sera, bel tempo si spera”: il tramonto che tanto mi lascia perplessa
adesso, certamente porta con se’ qualcosa di migliore per il futuro. CHIARA 
#cartolinedacasa

• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Carolina. "Quarta settimana di 
quarantena. Sono rinchiusa in queste quattro mura senza la possibilità 
di vedere il mondo che mi circonda e mi sento come un uccello che 
sogna di volare ma è rinchiuso in una gabbia. Ci rendiamo conto di 
quanto noi esseri umani apprezziamo le cose solo quando le 
perdiamo? Di quanto ora saremmo disposti a donare per tornare alla 
normalità? Mi manca la vita di tutti i giorni. Mi manca uscire all'aperto 
e non avere paura di abbracciare le persone, mi mancano i miei amici e 
perfino andare a scuola e seguire le lezioni dal vivo tutti insieme. 
Perchè stare a casa è bello, sì, ma in questa situazione non sei padrone 
della tua vita. Il 2020 lo ricorderò così, come l'anno in cui tutto si 
fermò... l'anno in cui fummo privati della nostra libertà per sconfiggere 
un nemico comune, che una volta eliminato, avrebbe reso le persone 
più unite e il mondo più bello" CAROLINA #cartolinedacasa
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• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Edoardo. Il suo invito 
in cinese e in italiano a restare a casa. #cartolinedacasa
不去

朋有，去哪里

别走，在这里. 
你怎么去? 
你要离开？. 别走，待在家里。
Non andare 
amico, dove vai
non andare, resta qui 
come vai?
te ne vai?
non andare, resta a casa

• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Elisa
Caro Corona, ora dovres6 fermar6 un a_mo e 
accorger6 che sei dentro il corpo di una persona 
d’oro, dovres6 fermar6 e notare l’immensità del 
suo cuore. Sappi inoltre che, per quanto tu possa 
lacerare il suo corpo, la sua anima sarà sempre 
accanto a me. Perciò Corona, mi spiace dirtelo, 
ma hai perso, perché in qualunque modo finirà 
questa cosa terribile, non riuscirai a portarmi via 
ne’ Codogno ne’ tanto meno mio nonno, perché 
l’amore che ho per essi è più forte di te. ELISA 
#cartolinedacasa

CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Pedro
Il mondo si era fermato 
L’uomo non aveva tempo di rifle2ere su se stesso e neanche di guardarsi 
intorno, non aveva tempo di amare la sua famiglia o di chiedersi cosa 
stesse facendo di davvero importante, ma all'improvviso le persone 
avevano iniziato ad avere tempo, tanto tempo che non sapevano cosa 
farci. I genitori avevano il tempo di stare con i propri figli, il lavoro aveva 
smesso di essere la priorità, così come i viaggi, le passeggiate, la 
palestra...
Inaspe2atamente tu_ erano torna6 a loro stessi ed erano anche riusci6 
a capire il significato della parola solidarietà, la frase '' siamo tu_ nella 
stessa barca'' aveva acquisito un senso profondo, faceva sen6re tu_ 
uguali, ricchi e poveri nel comune rischio della mala_a. 
Gli scaffali dei supermerca6 erano vuo6, mentre gli ospedali erano pieni!
Tu_ cercavano di conoscere le cause, tu_ desideravano trovare 
spiegazioni ...Ma non era importante darsi tu2e le risposte. La verità era 
che L'UMANITÀ si era fermata, ma per la prima volta aveva avuto tu2o il 
tempo del mondo per rifle2ere, per rivedere le sue priorità, per 
cambiare ed essere piu forte e unita. Tu2o quel dolore era anche 
un’opportunità e bisognava fare di tu2o per coglierla! PEDRO #cartolinedacasa
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• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Daria
Com’è doloroso sognare di poter tornare a ciò che prima era banale. In questi sogni 
agrodolci agogniamo attimi perduti di normalità, un abbraccio, una carezza, una vicinanza 
che ora non c’è. Quante volte ci siamo lamentati della nostra grigia routine e delle attenzioni 
degli altri. Quante volte abbiamo liquidato svogliatamente un gesto d’affetto. E ora che 
siamo privati di tutto questo, lo desideriamo. La mia stanza non è più l’isola felice in mezzo 
alla tempesta dei doveri della quotidianità, bensì quattro mura che limitano la mia libertà e il 
mio essere. Guardando il cielo azzurro e terso dalla mia finestra, mi scopro sempre più 
spesso a desiderare di poter fare qualcosa, di poter uscire, di poter aver vicini i miei amici e i 
miei famigliari, di poter tornare a scuola, di poter riprendere la mia vita di sempre. Tuttavia 
so che rimanere a casa è necessario, fondamentale, di assoluta importanza. 
Comprendo che i sacrifici che facciamo oggi saranno ricompensati domani. E questo domani 
brilla, carico di speranze, al limitare dei nostri sogni, sospeso fra l’incertezza e una preghiera. 
Un giorno quel domani arriverà e porterà con sé la gioia della vita e della ritrovata libertà. 
DARIA #cartolinedacasa

• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Edoardo. Sono giorni complicati, il Coronavirus 
ci ha portato via i nostri abbracci, le nostre risate in compagnia, le nostre abitudini. 
Per non farci sovrastare dalla forza impetuosa dell’emergenza, non ci resta che fare in 
modo che l’epidemia ci permetta di rinascere. 
L’uomo onnipotente si sente disorientato, ha perso tutte le sue certezze. L’uomo che 
vive con il cellulare in mano, con il computer sulla scrivania e che ha a disposizione 
tutto ciò che vuole, non avrebbe mai immaginato di trovarsi costretto a rispettare dei 
limiti imposti alla propria libertà a causa di un’epidemia. Invece è arrivato il giorno in 
cui ha dovuto sacrificare le proprie sicurezze, ha dovuto rassegnarsi a vivere in balìa 
dell’incertezza, di un interrogativo a cui non è in grado di rispondere. Non può 
nemmeno fregarsene del prossimo ed occuparsi esclusivamente di se’ perché 
l’interesse del singolo è strettamente collegato a quello della collettività.
Gli ideali di collaborazione, di empatia, di comprensione, di prudenza, di ascolto e di 
responsabilità si ripropongono nelle nostre vite, forse troppo abituate a trascurarli. 
Questo virus ci sta insegnando che a volte siamo costretti a fermarci, a prendere 
consapevolezza dei nostri limiti e delle nostre debolezze perché solo così saremo in 
grado di ripartire. Quest’esperienza ci sta dicendo che dobbiamo abbandonare la 
ricerca di un’invincibilità impossibile perché nulla ci renderà mai esseri illimitati e 
onnipotenti; ci sta insegnando a dare valore alla nostra libertà in modo che, quando 
potremo riaverla, questa abbia una sapore diverso e nuovo. Ogni giorno ci sentiamo 
dire che è necessario rimanere più distanti oggi per riabbracciarci domani, fermarci 
oggi per correre più veloci domani. Questa situazione, tuttavia, ci insegna anche a 
non tornare più a correre come prima, in modo superficiale e irriflessivo, mirando 
solo alla nostra realizzazione personale, ci sta invitando ad intraprendere una nuova 
corsa, tutti insieme, senza dimenticare quanto ci è accaduto, ma portando con noi 
tutto ciò cheabbiamo imparato da quello che stiamo vivendo. EDO #cartolinedacasa

• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Mattia 
Vedere il sole

Sono a letto,
dalla mia finestra 
entra la luce 
morbidamente spezzata dal
muoversi delle tende.
Vedo il cielo azzurro
sgombro di nubi,
sorrido.
Sembra un giorno d'estate.
MATTIA #cartolinedacasa
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CARTOLINE DA CASA
"Good Riddance (Time of your life)" dei Green Day, vuole essere una sorta di 
augurio, di invito a spendere bene il nostro tempo e quello che ci propone la vita.
Un passaggio della canzone in traduzione dice così:
"Il tempo ti afferra per il polso e ti dirige per la strada da prendere, quindi fai del tuo
meglio per superare questa prova e non chiederti perchè, non è una domanda ma 
una lezione imparata nel tempo". Gli auguri di EDO #cartolinedacasa

CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Francesco. 
Quanto pare infinita la breve distanza che ci separa, quando tra noi 
corrono fiumi di strade deserte e inabitate; quando miglia di 
incolmabile silenzio dilatano gli spazi; quando inesauribili tetri vuoti 
dividono i nostri corpi assetati di fisicità. Viviamo nella sola 
consapevolezza che, nell'intimità profonda della notte oscura ed 
infinita, sulla Luna s'incontreranno i nostri sguardi: allora saremo 
nuovamente insieme. FRANCESCO #cartolinedacasa

Cronache della quarantena
@acuto_liceogioia

• Nei giorni più difficili del 
lockdown, il profilo @liceogioia 
ha promosso e condiviso la 
rubrica "CRONACHE DELLA 
QUARANTENA" ideata dagli 
studenC e dalle studentesse della 
redazione del giornale scolasCco 
L'ACUTO, coordinaC dalla 
prof.ssa AnnalisaTrabacchi, e 
pubblicata sulla pagina 
@acuto_liceogioia

Cronache della quarantena 
@acuto_liceogioia

I ragazzi della redazione dell’Acuto ci hanno tenuto compagnia parlando, in 
dirette video quotidiane nella fascia oraria 16.30-17, di svariati argomenti
• di cinema
• di teatro
• di libri
• di poesia 
• di sport
• di arte
• di serie tv
• di mascherine e maschere 
• di cucina e di cookies
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Il resoconto delle 
CRONACHE DELLA QUARANTENA 
è sul numero di maggio dell’Acuto, 
uscito in formato digitale su TEAMS 
Microsoft Office 365

Dantedì
@liceogioia

• La pagina ha partecipato alla maratona del 
Dantedì organizzata dal Miur. Una giornata in 
costante collegamento e condivisione di tutti i 
profili Instagram del liceo (@liceogioia, 
@gioiawebradio, @rappresentantiliceogioia, 
@acutoliceogioia). 

• Con @gioiawebradio in particolare è stato 
organizzato un DANTE QUIZ

• Tanti studenti hanno sostenuto con le loro stories 
l’evento proponendo letture e commenti di versi 
della Commedia.

• In questa occasione è stato anche contattato l’ex 
studente Luca Fiorentini (dantista e ricercatore 
alla Sapienza) che ha inviato un suo contributo (un 
video con una breve lettura commentata tratta dal 
primo canto della Commedia. L’intervento è 
pubblicato in un post pubblicato in un post
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Dantedì

“Art You Ready?”

• Con il profilo Instagram il Liceo ha partecipato alla maratona del 
Mibact “Art You Ready?”. 

• Gli studen6 hanno inviato foto di visite a Musei o luoghi d’arte 
effePuate con la scuola, ne è uscita una bella raccolta di ricordi di 
viaggi di istruzione, come modo per evadere, almeno con la mente 
dal lockdown.
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#l’arte:somiglia • La pagina ha partecipato alla campagna 
del Mibact #l’artetisomiglia -su iniziativa 
della docente di Storia dell’Arte Antonella 
Savini- nell’ambito della quale i ragazzi 
hanno interpretato opere d’arte e creato 
quadri viventi.

• Si è trattato di un compito di realtà che ha 
messo in luce la creatività e l’abilità degli 
studenti che, con grande inventiva e una 
certa dose di ironia, hanno interpretato i 
loro quadri preferiti servendosi di ciò che 
avevano a disposizione nelle loro 
abitazioni.

• Il Mibact ha condiviso molte 
interpretazioni sul suo profilo Instagram
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I QUADRI 
VIVENTI degli 
STUDENTI 
del Gioia sul 
quotidiano 
LIBERTA’
#l’artetisomiglia

Gioia Jazz Day

• Il 30 aprile, in occasione dell’International jazz day - nell’ambito dell’iniziativa “Il 
jazz va a scuola (da casa)”, promossa dal Miur e dalle Associazioni Jazz, cui il liceo 
Gioia aderisce- alcuni musicisti hanno dialogato sulla piattaforma Teams con gli 
studenti mettendo in luce la rilevanza culturale e i valori etici del JAZZ. Sono 
intervenuti in particolare il sassofonista Gabriele Coen, il trombettista e direttore 
d’orchestra Massimo Nunzi, il cantante polistrumentista e conduttore radio-tv 
Gegè Telesforo.

• Il profilo Instagram ha inoltre organizzato il GioiaJazzday , cogliendo il desiderio 
degli studenti musicisti appassionati di jazz e Sì è trattato di una maratona in cui gli 
studenti si sono esibiti in performances musicali e hanno presentato i brani scelti. 
Ne sono usciti un video- stories (visibile integralmente nelle “Storie in evidenza” 
della pagina) e una serie di post con le singole esibizioni.

• In questa occasione ha dato il suo contributo anche il noto sassofonista Mattia 
Cigalini.

114



L’0rchestra 
da remoto
• La pagina Instagram, insieme agli altri profili 

social del Liceo, diffonde la musica 
dell’orchestra del Liceo Gioia che, direDa dal 
prof. Franco Marzaroli, si è esibita in occasione 
delle feste nazionali.

• Il 25 aprile ha suonato da remoto l’inno 
nazionale, 

• Il 1 maggio ha interpretato l’inno dei lavoratori 
(performance condivisa dal MIUR nelle stories 
della pagina Instagram @misocialing)
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Liceo Gioia-Archivio di Stato di Piacenza - IBC-Emilia Romagna 
collaborazione anche a distanza 

SCUOLA E TERRITORIO

Nonostante la situazione di difficoltà dovuta all’emergenza 
sanitaria, il Liceo Gioia ha partecipato, in collaborazione con 
L’Archivio di Stato di Piacenza, all’inizia?va Quante storie nella 
storia. 19^ Se2mana della dida2ca e dell’educazione al 
patrimonio in Archivio, promossa dall’IBC dell’Emilia Romagna e
organizzata quest’anno in versione tu0a digitale. 

Tracce di Piacenza 
medioevale 

• Il 7 maggio, la 2C Scientifico  ha presentato sul 
canale Youtube ASPiacenza dell'Archivio di Stato, 
nella playlist Quante storie nella Storia 2020 
dell’Istituto dei Beni Culturali di Bologna, su 
@liceogioia e le altre piattaforme social del Liceo,
il progetto Tracce di Piacenza Medievale

• La classe, coordinata dalla docente Manuela 
Veneziani, con il supporto tecnico del videomaker 
Federico Maccagni e la supervisione 
dell’archivista Anna Riva, ha proposto un 
assaggio di video realizzati nell’ambito di un PON 
per la promozione del patrimonio.
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Gli studen7 hanno posto l’accento su una ciDà ricca, colta e bella che ci ha lasciato molto dell’età di mezzo, 
hanno svelato luoghi e situazioni della Placen7a di quasi mille anni fa

Festa 
dell’EUROPA

• Sul profilo Instagram @liceogioia, 
il 9 Maggio, si è festeggiata la 
Festa dell’Europa

• Gli studenti hanno letto e 
commentato poesie, canzoni, 
pensieri nelle principali lingue 
europee
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Festa Nazionale della Legalità 23 Maggio 2020
#diariodellalegalità

• Per celebrare la festa della legalità sul profilo Instagram 
@liceogioia è stata organizzata una maratona dal 6tolo
#diariodellalegalità (della durata di due giorni, 22-23 Maggio)

• Gli studen6, guida6 dai loro docen6,  hanno presentato, 
aPraverso dei brevi video (14 video) le a>vità svolte sul tema
della legalità nell’anno scolas6co 2019/2020, in 
collaborazione costante con Libera Piacenza.

Festa Nazionale della Legalità 23 Maggio 2020
#diariodellalegalità

• Come primo momento del diario i ragazzi hanno ricordato il viaggio della legalità in 
Sicilia, che si è compiuto a ottobre 2019

• Quindi hanno presentato i progetti di classe sul tema della legalità che si sono effettuati
sia in attività didattica in presenza che a distanza

• Di seguito l’approfondimento durante la shine week con il Progetto che prevede
la realizzazione di un OSSERVATORIO ANTIMAFIA

• Come ultima fase del diario, l’Assemblea degli studenti svoltasi il 22 Maggio  sul tema
delle ecomafie, con la partecipazione di Enrico Fontana
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Festa della legalità
23 Maggio 2020

#diariodellalegalità
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2 GIUGNO 2020
Festa della 
Repubblica

• Per celebrare il 2 giugno è 
stato pubblicato un video che ha 
proposto una trasmissione RADIO del 
1946, realizzata dagli studenti 
dell’indirizzo Esabach. Tra pubblicità e 
musiche «d’epoca» si è ricordata la 
nascita della Repubblica italiana con il 
referendum e il voto alle donne
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Con la presentazione della DAD in tempo di emergenza covid-19 il Liceo 
Gioia ha partecipato e vinto il

1° PREMIO –secondarie di secondo grado- al concorso nazionale 
MISSIONE TERRA-Global Goal Protocol, indetto da A2A scuole.a2a.eu,
nell’ambito delle iniziative del Progetto Scuola. 

Il concorso, dedicato ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, ha chiesto alle scuole di realizzare un elaborato 
dedicato quest’anno all’istruzione di qualità, equa ed inclusiva. 

Il Liceo Gioia ha voluto cogliere la richiesta di riflettere su sfide 
fondamentali per il futuro dell’umanità e su idee innovative e proposte 
concrete per dare visibilità alle azioni della scuola.

Coordinamento

MANUELA VENEZIANI

Referente comunicazione - profilo Instagram 
ufficiale @liceogioia

ELENA GABBIANI

Animatrice digitale del Liceo Gioia

In collaborazione con

MICHELA VIGNOLA referente comunicazione- b- Gioia Web Radio & TV

MIRELLA CHIOZZA  referente pagina News Liceo Gioia

ANNALISA TRABACCHI referente Acuto Liceo Gioia
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degli studenti 

Tutti gli esperti che, a vario titolo, hanno 
collaborato con la nostra scuola 
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PARTE TERZA
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DI LEGALITÀ
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PARTE TERZA FOCUS OSSERVATORIO 
DI LEGALITÀ

LICEO GIOIA & LIBERA CONTRO LE MAFIE
Storia e futuro                                

Docenti

DONATA HORAK, ELISABETTA MALVICINI  

Nel 2018 la collaborazione del Liceo Gioia Libera ha compiuto 10 anni, 
esattamente come il coordinamento di Libera Piacenza. 

Scriveva in quell’occasione la referente di Libera prof. Antonella Liotti: 
“Non era passato ancora un mese dalla nostra nascita, il 2 maggio 2008, 
che già due professoresse, proff.Cogliati e Cademartiri,  ci contattavano: 
era l’8 giugno del 2008. La nostra sede non era ancora operativa, ma la 
richiesta era chiara e perentoria: “Libera deve entrare nella nostra scuola, è 
importante per i nostri ragazzi”.

Il progetto allora si chiamava Le loro idee camminano sulle nostre gambe: i 
cento passi dei ragazzi di Piacenza verso il 21 marzo e i ragazzi del Gioia lo 
hanno preso subito alla lettera, diventando i protagonisti dell’organizza-
zione del 21 marzo a Piacenza. E già qui emerge un tratto distintivo: tutti 
i progetti didattici realizzati al Gioia si sono poi aperti  alla città, agli altri 
istituti superiori di Piacenza, alle istituzioni e alla cittadinanza:

- Stage estivi in collaborazione con la Consulta provinciale degli 
student dal titolo E!state Liberi al Parco dello Stirone;

- Partecipazione attiva alle varie edizioni del Festival del diritto;

- Eventi legati alla Giornata della memoria e dell’impegno (21 
marzo);

- Giornate di lavoro nei beni confiscati;

- Corso di giornalismo d’inchiesta e pubblicazioni.
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La settimana della flessibilità al Gioia rimaneva un appuntamento co-
stante e sempre innovative. Ogni esperienza ne apriva altre: ad esempio 
abbiamo ospitato al Gioia Giovanni Impastato e poi due classi sono andate 
in Sicilia nei luoghi di Peppino Impastato per proseguire il discorso.

Le insegnanti di religione proff. Horak e Malvicini si sono impegnate in-
sieme a Libera ad approfondire il tema del rapporto tra mafia e Chiesa 
esplorando la strumentalizzazione che da sempre la mafia mette in atto 
nei confronti della religione ma anche approfondendo l’ impegno della 
Chiesa contro la mafia. E anche in questo caso lo studio è diventato per i 
ragazzi del Gioia un patrimonio che volevano riscrivere a modo loro e sono 
nati   spettacoli e graphic novel, volti a sensibilizzare la cittadinanza, le 
azioni nel primo bene confiscato alla   mafia e la partecipazione alle udienze 
del processo Aemilia. 

In questo nuovo percorso sono stati coinvolti i professori di Storia e di Di-
ritto contribuendo a costruire una rete di conoscenze  essenziali  in ordine al 
fenomeno mafioso e all’antimafia

Nasce così il nuovo format Cantieri di Legalità, a significare l’operosità di 
tutti i soggetti impegnati a costruire una cittadinanza attiva e consapevole. 

Nella terza edizione di Cantieri di legalità (durante la settimana della flessi-
bilità 2020) è stato elaborato il Progetto dell’Osservatorio antimafia a servizio 
di tutto il territorio piacentino, con specifica formazione sulla ricerca archi-
vistica e sull’eleborazione dei dati. 

Questo è lo spirito dei dieci anni di Libera & Gioia e la storia non è finita.



CANTIERI DI LEGALITÀ 2018-2019

“SENZA VERITÀ NON C’È GIUSTIZIA”

DOCENTI

Laura Filios (disegno e storia dell’arte), Donata Horak (I.R.C.) Elisabetta 
Malvicini (I.R.C.), Matteo Sozzi (Storia e Filosofia) e Sabrina Zoni (diritto), 
in collaborazione con la prof. Carlotta Mazzi (Liceo artistico) e con la referente 
del coordinamento piacentino di Libera prof. Antonella Liotti. 

FINALITÁ

Nell’ottica di una maggior attenzione alla contemporaneità si vuole pro-
muovere negli studenti degli ultimi anni di corso un atteggiamento di 
consapevolezza critica e di maggiore attenzione verso la presenza delle 
associazioni di stampo mafioso presenti sul nostro territorio.

COMPETENZE ATTESE

Divenire cittadini consapevoli, attivi sul territorio in ordine alla promo-
zione di una cultura della legalità. Affrontare con approccio multidiscipli-
nare la conoscenza di una realtà complessa come quella delle associazioni 
mafiose.
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CONTENUTI

- Conoscenza della storia della mafia dall’origine ai nostri giorni;
- Conoscenza critica delle mafie e del fenomeno mafioso nel no-

stro territorio;
- Conoscenza dei grandi processi di mafia e del processo Aemilia in 

particolare;
- Analisi del rapporto mafia e religione, tra “religiosità” dei boss, de-

vozionalismi popolari e presa di coscienza critica

ATTIVITÀ

Partecipazione ad una seduta del processo Aemilia, laboratorio ed elabora-
zione di un prodotto conclusivo.

ESPERTI ESTERNI
I docenti ritengono fondamentale per il percorso proposto coinvolge-
re attivamente persone che per la loro professione possono favorire una 
conoscenza maggiore del fenomeno mafioso. Si ritiene importante coin-
volgere il coordinamento di Piacenza di Libera che opera sul nostro ter-
ritorio.

Grazie all’intervento di Libera sono stati coinvolti:

- Dott. Matteo Centini, ora sostituto procuratore a Piacenza ma con 
esperienza nel Dda di Reggio Calabria;

- Don Marcello Cozzi, co-fondatore di Libera, autore del libro 
Quando la mafia non esiste;

- Dott. Paolo Bonacini, giornalista, corrispondente dal proces- so 
Aemilia per Il Fatto Quotidiano;

- Francesco Zangrandi, sindaco del Comune di Calendasco  dove si 
trova un bene confiscato per mafia.

Alleghiamo al progetto la locandina, realizzata da LIBERA con gli inter-
venti previsti per l’attività.
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IL PERCORSO VISTO DALLA PARTE DEGLI STUDENTI E LINK 
UTILI

Gli studenti e le studentesse del triennio di tutti gli indirizzi del Liceo Gio-
ia (classico, scientifico e linguistico) iscritti al corso sono stati numerosi, 
particolarmente attenti e interessati. Di seguito sono riportati gli appunti 
delle singole giornate stesi dagli stessi studenti sui contributi dei singoli 
relatori.
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  LUNEDÍ 12 FEBBRAIO 2018 

Il silenzio e l’impegno della Chiesa nella lotta alle mafie.  Fra Cielo e Terra: in-
contro con Don Marcello Cozzi Membro della segreteria nazionale di 
Libera, Associazione Nomi e Numeri Contro le mafie, presidente 
di CE.ST.RI.M, Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali, Pre-
sidente della Fondazione Antiusura Interesse Uomo. Parroco della 
parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo di Potenza. Autore di Ho 
incontrato Caino, Quando la mafia non esiste e Poteri Invisibili.

“Non esistono preti antimafia né preti impegnati nel sociale ma solo sacerdoti impe-
gnati a testimoniare il vangelo”, così ha esordito don Marcello Cozzi.

Di fronte al fenomeno mafioso le Chiese cristiane ma anche le altre con-
fessioni e religioni, come l’Islam ad esempio, sono state spesso assenti e 
in silenzio (cfr. La mafia devota. Chiesa, religione e Cosa Nostra di Alessandra 
Dino, ed. Laterza 2010) non solo per paura ma anche perchè hanno sot-
tovalutato l’entità del fenomeno. Le mafie sono un problema che riguarda 
tutte le religioni.

Ma che Dio è quello dei mafiosi? Il Dio dei mafiosi è uguale al   Dio dei 
corrotti: ognuno si crea un Dio a sua immagine e somiglianza utile come 
giustificazione delle azioni illegali e violente compiute. Forza del potere 
mafioso, che sfrutta anche la religione per creare potere e consenso, è sen-
za dubbio l’indifferenza, una vera e propria patologia che va contrastata e 
sradicata dal pensare e fare comune.

Dal Silenzio della Chiesa alla consapevolezza. La  mafia sfrutta la poten-
za del linguaggio religioso e la sua simbologia. Questa strumentalizzazio-
ne si concretizza in diverse azioni simboliche: 

riti di affiliazione simili a rituali religiosi, processioni religiose che vedono 
le statue dei Santi “inchinarsi” davanti alle case dei Boss, funerali e matri-
moni di affiliati, riti di pentimento, e ancora immagini sacre utilizzate per 
siglare patti di sangue, di appartenenza e di identità.

Il silenzio della Chiesa cattolica però è stato rotto da figure importanti 
come quella di Don Pino Puglisi e Don Peppe Diana,

Anche la Chiesa ufficiale negli anni ha espresso una forte condanna nei 
confronti della mafia: per primo Papa Giovanni II che il 9 maggio del 1993 
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nella Valle dei Templi di Agrigento si scagliò contro la Mafia con parole 
dure e chiare che sottolinea- vano il dovere cristiano di contrasto al feno-
meno e al pensiero mafioso: “Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può 
l’uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cam-
biare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo, mi rivolgo ai 
responsabili: convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio!”.

Nel 2014 nella spianata di Sibari, a Cassano Jonico, Papa Francesco scomu-
nica gli appartenenti alla vita malavitosa “Coloro che nella loro vita hanno 
questa strada di male, i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati” 
dopo aver incontrato il 21 marzo dello stesso anno i familiari delle vittime 
innocenti di mafia nella chiesa di San Gregorio VII a Roma, in occasione della 
Giornata della Memoria e dell’impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle 
Mafie (che quell’anno si svolgeva a Latina).

Rimane però chiaro anche il dovere di tutta la comunità cristiana, dice Don 
Marcello, d’impegnarsi contro la cultura dell’illegalità poiché la giustizia 
di Dio passa attraverso la giustizia degli uomini.

Don Marcello ha voluto incontrare in carcere i due assassini di Don Pino 
Puglisi, Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, ha voluto guardarli in fac-
cia e dialogare con loro di pentimento, consapevole che il possibile perdono 
debba avvenire attraverso la giustizia espressa dai tribunali. Il cammino 
del pentito è un cammino molto complesso, che viene compiuto da per-
sone divorate da grandi e pesanti sensi di colpa; a volte però capita che 
alcuni mafiosi si pentano di essersi pentiti per la mancanza di una reale 
protezione da parte dello Stato: è difficile per i collaboratori di giustizia 
potersi rifare una vita. Lo Stato spesso non pensa alla rabbia  che può nascere 
in alcune persone dopo il pentimento. Un reato di mafia è un marchio, il 
pentimento, la collaborazione con lo Stato non è un fenomeno pienamente 
accettato dal paese, nonostante sia un grande passo in avanti, e in alcune 
indagini sia diventato di primaria importanza. Don Marcello aggiunge 
che chi è realmente pentito prova vergogna nel presentarsi in pubblico, 
specialmente ai giovani, a causa delle orribili azioni commesse.

Tante sono state le domande rivolte a Don Marcello che viene solleci-
tato da una in particolare: “la mafia vuole la pace o la guerra?”, alla quale 
ha risposto: “Sicuramente vuole la pace, a nessun tipo di mafia conviene uccidere 
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perché è un modo per attirare attenzioni. Il silenzio è il contesto naturale in cui si 
muovono. Loro uccidono solo se intralciati”.

Libri, link, film, fonti

Alla luce del sole

film di Roberto Faenza, 2005

Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie

Marcello Cozzi, Melampo 2016

La mafia devota. Chiesa, religione e Cosa Nostra

Alessandra Dino, Laterza 2010

Poteri Invisibili. Viaggio in Basilicata tra affari, mafie, omicidi e verità 
sepolte

Marcello Cozzi, Melampo 2014

Quando la mafia non esiste. Malaffare e affari della mala in Basili-
cata

Marcello Cozzi, Edizioni Gruppo Abele 2010

L’anatema di Papa Giovanni Paolo II (Agrigento, 1993)

https://www.youtube.com/watch?v=NnFDqdHslV8

La scomunica di Papa Francesco (Sibari, 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=_gPSRVsZLyA
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  MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018 

A scuola di legalità: le parti, le fasi e le procedure del processo penale

Sabrina Zoni (docente di Diritto, Liceo M. Gioia)

L’intervento della prof.ssa Zoni si inserisce nel percorso di preparazione 
alla seduta del processo Aemilia. Si è ritenuto, infatti, che gli studenti 
dovessero avere una minima preparazio ne sui soggetti del processo penale 
per poter partecipare in modo più consapevole alla seduta del processo.

Contenuti:

- Magistratura giudicante e magistratura inquirente;

- Costituzione parte civile;

- Gradi di giudizio (civile e penale);

- Parti in causa

- Il processo penale: fase preliminare; incidente probatorio; rinvio a 
giudizio; udienza preliminare; dibattimento; sentenza.

‘NDRANGHETA: ONORE E DISONORE

Incontro con il sostituto procuratore di Piacenza       dott. Matteo Centini

Originario di Fermo, entrato in magistratura nel 2009. A Reggio Calabria 
ha seguito alcuni importanti procedimenti in tema di corruzione, abusivi-
smo e gestione dei rimborsi per i gruppi consiliari da parte di consiglieri 
regionali. Dal 2014 e passato in forza alla DDA (Direzione Distrettuale An-
timafia), dove si e occupato di traffico internazionale di stupefacenti e di 
indagini sulle cosche di‘Ndrangheta operanti sul mandamento tirrenico 
come i Bellocco e Caccio- la di Rosarno, i Mole ed i Piromalli di gioia Tau-
ro, i Longo di Polistena, gli Zagari/Fazzalari di Taurianova. Ha inoltre par-
tecipato alle indagini per la cattura di Ernesto Fazzalari, avvenuta dopo 
vent’anni di latitanza.

La ‘ndrangheta sfrutta un sistema di “valori”, un linguaggio d’onore e un 
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linguaggio che fa riferimento alla religione cristiana per ottenere maggiore 
consenso e per entrare in possesso del territorio (il territorio crea il popolo 
e quindi la massa da governare e controllare).

Le ‘ndrine tengono sotto scacco un territorio per avere potere attraverso 
il consenso che risponde a un sistema di valori “altro”. Nel 2018 si ri-
chiede ancora il pizzo/fiore/spicci per potere di intimidazione sul territorio 
ma paradossalmente la microcriminalità nelle zone di ‘ndrangheta non 
esiste perché porta attenzione di stampa e polizia e fa perdere consenso sulle 
masse più umili e deboli (anche culturalmente parlando). Negli ultimi anni 
il potere della ‘ndrangeta è enormemente aumentato, ha agito in modo 
indisturbato occupandosi del traffico di droga e aumentando i propri 
profitti.

Un esempio del potere della ‘ndrangheta calabrese dall’Italia  all’estero 
è il fatto che Reggio Calabria e Catanzaro sono direttamente collegate ad 
Australia, Canada e Sud America per quanto riguarda il Traffico di droga: 
se in Sud America il costo  della droga è di 5.000$/Kg, assistiamo nel pas-
saggio di consegne dai narcos alla ‘ndrina ad un aumento esponenziale del 
suo valore arrivando a 33.000€/Kg 

Dott. Matteo Centini durante la Flessibilità 2018  al liceo M. Gioia
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(7 volte tanto rispetto all’investimento iniziale). Alla fine del taglio il Kg 
iniziale avrà un valore 100 volte superiore a quello iniziale.

Il controllo del territorio avviene attraverso atti di intimidazione: ad esem-
pio, quello comunemente chiamato vacche sacre, cioè vacche libere lascia-
te pascolare su tutto il territorio senza alcun permesso, che diventano lo 
strumento per controllare il territorio e distruggere il raccolto di chi non 
paga il pizzo.

Fondamentale è anche il ruolo della donna di casa, solo apparentemente 
marginale, che riveste invece un ruolo importante: centrale nel controllo 
del territorio e della famiglia, è la madre che educa all’odio nel caso di 
controversie tra cosche e tramanda i doveri da padre a figlio anche se vive 
in una condizione di sottomissione degli uomini della famiglia. Il legame 
famigliare è così potente che sono state avviate dalla magistratura nuove 
operazioni sulla patria potestà delle famiglie mafiose per allontanare il pri-
ma possibile i minori da un possibile coinvolgimento (dai 10 anni si viene 
“iniziati” alla vita da ‘ndranghetista).

Utile è stato divenire consapevoli della rigida struttura ‘ndranghetista che 
abbiamo visto essere strettamente gerarchica.
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La conclusione del dott. Centini è stata anche un monito all’impegno: 
il potere della magistratura parte, purtroppo, dalla debolezza/indifferenza 
della politica: non può arrivare dapper- tutto, occorre che anche i singoli 
cittadini facciano la loro parte e decidano da che parte stare.

Libri, link, film, fonti

  MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018 

MAFIA IN EMILA.

Quando la mafia restituisce il maltolto: il bene confiscato di Calendasco

Incontro con Francesco Zangrandi (sindaco di Calendasco) , Gaetano Rizzu-
to (già direttore di Libertà), Cristina Bianchi (architetta e direttrice della 
scuola edile di Piacenza) e Antonella Liotti (referente di Libera)

Uno degli strumenti che lo stato possiede per contrastare le Mafie è la 
confisca dei beni: le proprietà rappresentano una parte importante del pote-
re mafioso poiché permettono di avere risorse e strumenti per perpetrare 
attività illegali, estorsioni e minacce. La confisca dei beni ai mafiosi è oggi 
possibile grazie alla legge n.646/1982, nota anche come legge Rognoni-La 
Torre, che introdusse nel codice penale italiano il reato di associazione a 
delinquere di stampo mafioso e istituì misure di prevenzione patrimoniale 
come appunto il sequestro e la confisca dei beni. Pio La Torre fu il primo 
a intuire che, poiché le proprietà costituiscono un mezzo potente di con-
trollare del territorio, il metodo più efficace per colpire le cosche era proprio 
quello di privarle dei possedimenti, delle ricchezze e degli introiti. Pio 
La Torre nel 1959 divenne segretario generale della CGIL, nel 1962 fu eletto 
segretario della regione Sicilia del PCI e fino al 1976 fu componente della 
Commissione Parlamentare Antimafia; nel 1981 ritornò in Sicilia per por-
tare avanti manifestazioni pacifiche contro la costruzione di una base mis-
silistica NATO nella sua terra. Pio La Torre fu assassinato il 30 aprile 1982 

Il contagio. Come la ‘ndrangheta ha infettato l’Italia

Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino, Laterza 2012



e poco tempo dopo, il 3 settembre 1982, fu assassinato anche il generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo. Questi due “omicidi eccel-
lenti” convinsero Virginio Rogno- ni, allora Ministro degli Interni, a far 
approvare la legge il 13 settembre 1982. Il 25 marzo 1995 nacque poi 
Libera, la cui prima iniziativa fu la raccolta di un milione di firme per 
una proposta di legge che rendesse i beni confiscati alle associazioni mafiose 
riutilizzabili dalla comunità per finalità sociali: la legge fu poi introdotta il 
7 marzo 1996 sotto la designazione 109/96.

Spesso purtroppo il messaggio che si passa è che lo Stato fatichi a gestire 
questi beni. Sicuramente è successo che in alcuni casi un bene che sulla 
carta era stata sequestrato e poi confiscato sia poi ritornato, per vie traver-
se, nelle mani dell’ex proprietario grazie a presta nome o a soggetti collusi 
e corrotti. Libera rappresenta dal 1995 una reazione forte contro la volontà 
dei mafiosi di mettere in ginocchio lo Stato: la legge 109/96   che prevede 
che i beni sottratti ai mafiosi siano “restituiti” alla collettività per finalità 
sociali è il chiaro esempio di una coscienza civile che dice NO al pensiero 
e al fare mafioso.

Sul territorio piacentino sono presenti due beni confiscati: l’area     Millepiop-
pi dedicata a Renata Fonte nel Parco dello Stirone e del Piacentino e un 
capannone nella zona industriale di Calendasco.

Gli studenti del Gioia con le docenti Patrizia Betti ed Elisabetta   Malvicini 
e la referente di Libera Piacenza Antonella Liotti sono stati i primi a recarsi 
nel bene confiscato per ripulirlo l’ultimo giorno di scuola 2017. 

Il capannone confiscato a Calendasco e affidato al Sindaco ha una sto-
ria lunga e travagliata: la ditta responsabile dello stabile è la TSA, giunta 
da Palermo a Calendasco nel 1999. Questo capannone venne sequestra-
to nell’ottobre del 2009 a Michelangelo Albamonte, palermitano. Il se-
questro viene confermato dalla Corte d’Appello di Palermo nel febbraio 
2012 e la confisca avviene nell’ottobre 2012, con la sentenza della Corte di 
Cassazione. Dopo tre anni l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la 
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata 
consegna lo stabile al Comune di Calendasco. Il Sindaco ha così affermato 
che avrebbe utilizzato questo bene come ricovero mezzi e la parte degli uffici 
come luogo per svolgere laboratori scolastici e ci ha mostrato in anticipo il 
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progetto realizzato dalla scuola edile di Piacenza. Abbiamo ammirato la 
determinazione del Sindaco che non si è lasciato demotivare dalla burocra-
zia e dagli ostacoli.

Libri, link, film, fonti
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Francesco Zangrandi e l’architetto Cristina Bianchi 
durante la Flessibilità 2018 al liceo M. Gioia

www.benisequestraticonfiscati.it 
liberaterra.it
libera.it
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   GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018 

IL PROCESSO AEMILIA: L’INIZIO DELLA FINE

Incontro con il giornalista Paolo Bonacini Giornalista professio-
nista, scrittore. Segue le udienze di Aemilia dal 2016 per conto di 
CGIL, parte civile al processo, e cura la rubrica online “L’Emilia 
oltre Aemilia” sul sito www.cgilreggioemilia.it. E’ corrispondente 
dal processo per la testata online nazionale ilfattoquotidiano.it. Ha 
lavorato trent’anni in televisione come direttore responsa- bile di 
Telereggio (Reggio Emilia), Telecittà (Genova), RTTR (Trento).

PROCESSO ÆMILIA: è il più grande processo per mafia al nord. Come 
per il maxi processo a Palermo è stata costruita un aula bunker ad hoc per 
contenere tutti gli imputati

Dati aggiornati al 28/01/2018:

117 arresti (capi di imputazione che vanno dal 1992 al 2018, tra que-
sti anche omicidi “eccellenti” di due capi mafia nel ’92 a Reggio 
Emilia e a Brescello + altro omicidio del ’97)
N.B. Le indagini sono iniziate nel 2008/2009 e inizialmente si era 
stabilito di prendere in considerazione nel processo il lasso temporale 
2004/2015. 
Le indagini hanno poi stabilito la neces sità di prendere in conside-
razione un intervallo di tempo più ampio.
240 imputati rinviati a giudizio
500 milioni di beni sequestrati
54 imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso
(“capo1”), 416 bis
78 parti offese di cui 32 parti civili (associazioni e istituzioni)
+1 lavoratore singolo (che a causa di una minaccia non ha potuto 
testimoniare) 
350 teste per l’accusa 600 teste per la difesa
3 collaboratori di giustizia; G. Giglio (la mente economica, di Cu-
tro), A. Valerio (pugile reggiano, di Cutro), S. Muto (braccio destro 
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di La Manna, uno dei 6 capi della cosca Grande Aracri nonché brac-
cio destro di Nicolino Grande Aracri) + Rocco Femia e Vincenzo 
Marino dal Processo Black Monkey)

(Non era mai successo di avere così tanti collaboratori di giustizia in 
un processo di ‘ndrangheta: probabilmente perché al Nord vedono 
maggiore prospettiva di miglioramento/riscatto)

190.000 pagine di verbali già redatte

160 udienzie svolte
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RITO ORDINARIO 
iniziato a marzo 2016, 
si aspetta la sentenza 

di primo grado per 
luglio 2018 (147 rin-
vii a giudizio)

RITO ABBREVIATO                                                           
iniziato il 22/04/2016 
(58 condanne, 17 pat-
teggiamenti, 12         as-
soluzioni)

+ appello 12/09/2017 
(+2 condanne, -4 asso-
luzioni). 5/6 capi hanno 
scelto questa soluzione 
per avere la pensa dimi-
nuita da 18 a 12 anni 
(riduzione di 1/3)



SOGGETTI DEL PROCESSO

- Prefetto ANTONELLA DENIRO (oggi prefetto di Palermo) ha contri-
buito all’avvio delle indagini.

- COLLEGIO GIUDICANTE: Francesco Maria Caruso + Cristina Berretti 
(sotto scorta) + Andrea Rat

- ACCUSA/PROCURATORI DDA BOLOGNA: PM Marco Mesco-
lini e Beatrice Ronchi
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Il giornalista Paolo Bonacini durante la Flessibilità 2018 al liceo M. Gioia

- DIFESA: Taormina, Vezzadini, Pisanello, Villani, Picoolo, Pancari, Visco-
mi, Garuti, Migale, Miraglia, Bucchi, Bolognino.

Durante le udienze dei processi per mafia la presenza di persone “comuni” 
infastidisce molto gli esponenti delle associazioni mafiose perché danno 
la possibilità di “rompere” l’immaginario comune sulla mafia e rendere la 
comunità più partecipe.



‘NDRANGHETA CLASSICA: riti sacri (battesimi che permettono di entra-
re nelle associazioni o per “salire” di grado, riti fatti per stipulare accordi 
o legami, organizzazione verticale)

‘NDRANGHETA MODERNA: basata principalmente sul fattore econo-
mico-finanziario, presentano ancora dei riti, ma non hanno così tanta 
importanza come in passato, organizzazione

orizzontale. Sistema di “universi paralleli”. La ‘ndrangeta a oggi è il sistema 
mafioso più efficiente, nel traffico di droga si è resa completamente auto-
noma comprando direttamente le piantagioni.

MAFIE IN EMILIA.

Il rapporto tra la ‘ndrangheta e la regione Emilia Romagna nasce:

migrazione naturale

degli anni ’80 e ’90, dovuta all’economia fiorente della regione e al boom 
della costruzione che attira lavoratori dal sud. A oggi sono iscritte alla 
Camera di Commercio 1500 società uninominali tutte provenienti di 
Cutro (KR)

+

 migrazione malavitosa

negli anni ’80 i mafiosi vengono mandanti al confino, allontanati dal paese 
di origine e spediti in zone che si crede essere disposte di “anticorpi sociale” 
forti da poter contrastare la presenza mafiosa e l’infiltrazione malavitosa
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Esempio del fatturato della ‘ndrangheta nell’anno 2013:

53 miliardi di € (di cui 33 miliardi di € provenienti dal traffico di stupe-
facenti) = 2% PIL nazionale

COME REINVESTE IL DENARO E RIPULIRLO?

FRODI CAROSELLO (struttura di Giuseppe Giglio, sulla carta “nulla-
tenente” ma reale proprietario di 1008 conti distribuiti in 51 banche 
differenti): sfruttano delle norme comunitarie per acquisti, per esempio 
in Svizzera dove non si paga l’IVA. Impiegate in questa struttura almeno 
150 società:

rivendita del guadagno sull’IVA che non si paga in Svizzera grazie alla 
collusione e alla frode del sistema postale e del sistema bancario; la UIF 
si occupa di verificare in continuazione le operazioni postali e bancarie ma 
spesso purtroppo gli impiegati vengono minacciati se richiedono la verifica 
delle operazioni. 
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Società cartiera (In Italia lo stesso 
prodotto costa 100€ + 20€ di IVA)

Società cartiera (A Lugano 
un prodotto costa 100€)

Società 
Filtro
(fatte fallire 
in poco tem-
po, appena 
si recupera 
l’IVA)
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Libri, link, film, fonti

  VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018 

Conoscere il passato per capire il presente. La storia come strumento di lotta alle 
mafie

Matteo Sozzi (docente di Storia e filosofia del Liceo M. Gioia)

La storia è strumento di lotta alle mafie perché fa comprendere l’identità del 
fenomeno mafioso, il suo valore e la decisività di un suo contrasto. Solo la 
storia permette lo smascheramento delle false rappresentazioni che le mafie 
hanno offerto di sé, contando sulla complicità o sull’ignoranza.

Fuoco Criminale. La ‘ndrangheta nelle terre del po: l’inchiesta

Rossella Canadè, Imprimatur 2017 https://www.processoaemi-
lia.com https://svegliatiaemilia.wordpress.com https://www.
facebook.com/processoaemilia/

L’EMILIA OLTRE AEMILIA: LA CGIL PER LA LEGALITÀ, 
raccolta

degli interventi del giornalista Paolo Bonacini che sta seguendo 
per la Camera del Lavoro di Reggio Emilia il processo Aemilia

http://www.cgilreggioemilia.it/lemilia-oltre-aemilia-la-c- 
gil-la-legalita/

Relazione annuale Procuratore Nazionale e dalla Direzione Nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo e sulle dinamiche e strategie della crimi-
nalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015 – 30 
giugno 2016, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, 12 
aprile 2017

https://www.avvisopubblico.it/osservatorio/altri-atti-e-docu- menti/di-
rezione-nazionale-antimafia-e-direzione-investigativa-antimafia/relazio-
ne-2017-del-procuratore-nazionale-e-della-direzione

-nazionale-antimafia-e-antiterrorismo-cosa-nostra/

http://www.osservatoriolegalita.rimini.it/documenti/mappatura- 
famiglie.pdf
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Concentriamo l’attenzione su “Cosa nostra”, la mafia siciliana come caso 
di studio paradigmatico.

Che cosa è rimasto sostanzialmente costante nella storia siciliana dopo la 
caduta dell’Impero romano d’occidente in quei latifondi? La delega del 
potere a un gruppo di esattori e controllori che gestivano la riscossione 
delle imposte e il controllo del territorio senza un ordinamento giuridico. 

«Maffia» nel Settecento e nell’Ottocento è una minoranza organizzata 
di violenti e prepotenti. Questi gruppi sono un po’ simili ai “bravi” dei 
Promessi sposi manzoniani.

Da qui una caratteristica della mafia: è un potere reazionario, conserva-
tore, al servizio dei privilegiati, dei potenti, dei ceti parassiti; mai un 
elemento di progresso, mai a favore della giustizia sociale, mai a favore 
della popolazione. Lo dimostrano tanti episodi, uno tra tutti la Strage di 
Portella della Ginestra (1 maggio 1947).

Lo capirono benissimo 
fin da subito i funzio-
nari del Regno d’Italia 
che vollero affermare 
il potere legale dello 
Stato. Ad esempio, il 
prefetto Rasponi nel 
1874 parla di una Ma-
fia di cui il ricco e il 
potente si avvalgono 
per preservare il loro 
patrimonio e la loro incolumità dai briganti, notando anche come sia facile 
poi essere vittima dei mafiosi: chi si avvale di questi prepotenti si compro-
mette per sempre. La mafia è causa del disagio sociale, non conseguenza. 
I mafiosi non sono i briganti che lo Stato estirpò in pochi anni.

La mafia è la causa dei ritardi e dei problemi di quelle terre, ha deserti-
ficato l’economia, è causa dei problem che si vanta di risolvere, ha rag-
giunto non solo tutta l’Italia, ma anche tutto il mondo (si pensi soltanto 
all’operazione Pizza connection).

L’intervento del prof. Matteo Sozzi durante la Flessibilità 
2018 al liceo M. Gioia
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Libri, link, film, fonti

DALL’AULA SCOLASTISCA ALL’AULA BUNKER

Processo Aemilia: esperienza di impegno civico. Le lettere degli studenti agli organi di stampa

Il 16 maggio 2017 per la prima volta una classe del Gioia (5DL) parte-
cipa ad una udienza del processo Aemilia, l’esperienza è così significativa 
che gli studenti  si sono sentiti investiti della responsabilità di infor-

mare l’ opinione pubblica  della  
nostra città inviando agli organi 
di stampa una lettera pubblicata  
dal quotidano locale Libertà.

Il 29 maggio 2018 un nutrito 
gruppo di studenti e studentes-
se del Liceo Gioia ha partecipato 
all’udienza del processo Aemilia 
in cui hanno preso la parola gli 
avvocati della difesa. 

La verità sul processo Andreotti
Caselli G. e Lo Forte G., Laterza, Bari 2018

La convergenza
Nando Dalla Chiesa, Melampo, Milano 2010

Rsorgimento e mafia in Sicilia
Di Bella S., Pellegrini, Cosenza 1990

Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri
Lupo S., Donzelli, Roma 2003

Storia della mafia
Marino G. C., Bollati Boringhieri, Torino 2016
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Aula Bunker del Processo Aemilia - La prima classe

Gli studenti della V Linguistico D del Liceo M. Gioia con la prof.ssa Elisabetta Malvici-
ni e il prof. Matteo Sozzi e Antonella Liotti e Gessica Monticelli di Libertà Piacenza
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Per la classe 5 linguistico A Esabac si è trattato della conclusione di un 
percorso didattico sui temi della giustizia, della pena e della legalità svolto 
durante il triennio nelle ore di religione. Erano presenti anche i partecipanti 
al percorso “Cantieri di legalità” realizzato durante la settimana della fles-
sibilità 2018; la sospensione del processo aveva infatti impedito l’uscita 
al tribunale di  Reggio Emilia programmata il 15 febbraio. La parteci-
pazione all’udienza ha costituito il coronamento degli approfondimenti 
svolti nel Laboratorio di giornalismo d’inchiesta promosso da Libera e dalla 
Consulta provinciale degli studenti, con la partecipazione di studenti e 
studentesse di diversi Istituti superiori.

Giornalismo d’inchiesta
Nel 2018 il Liceo Gioia ha ospitato anche il Laboratorio di giornalismo 
d’inchiesta, promosso da Libera e dalla Consulta provinciale degli stu-
denti e delle studentesse.

Il responsabile del Laboratorio è stato il giornalista Gaetano Rizzuto, già 
direttore di Libertà, e in gioventù giornalista de L’ora di Palermo, primo 
giornale antimafia. Obiettivo del laboratorio è la produzione di un numero 
unico in vista dell’inaugurazione il 12 maggio del bene confiscato di Calen-
dasco, intitolato “MAFIA OFFLINE”.

Il laboratorio di giornalismo d’inchiesta ha anche offerto un’importante 
occasione di confronto agli studenti e alle studentesse della città attra-
verso una partecipata conferenza in data 13 aprile 2018 presso il teatro 
cinema Politeama di Piacenza.
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L’ordine crudele e Lo scrigno di Pizzolungo

Durante la settimana della flessibilità 2019, Cantieri di legalità si occu-
pa di una storia familiare: dopo gli anni spesi a studiare il fenomeno ma-
fioso nella sua complessità, il percorso si concentra su una storia privata, 
la strage di Pizzolungo. 

Nostra ospite è stata Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella 
dei gemelli Giuseppe e Salvatore Asta, morti “per sbaglio” nella strage 
mafiosa. La mamma aveva 30 anni e i due fratellini 6: si trovarono al posto 
sbagliato al momento sbagliato, cioè tra l’autobomba di “Cosa nostra” e 
l’auto del giudice Carlo Palermo alle 8:30 del 2 aprile 1985. Il racconto 
appassionante e commovente di Margherita ha permesso al gruppo di stu-
denti e studentesse di identificarsi 
e comprendere in modo empatico 
la realtà della mafia: l’efferatezza 
criminale, l’assenza di un qual-
sivoglia limite o “valore mafio-
so”, le ferite insanabili che lascia 
nella vita delle persone e della 
società, la sua pervasiva presenza 
capace di sconvolgere e segnare 
per sempre l’esistenza di chiun-
que, l’intollerabile impunità, … 

Un nuovo approccio, dunque: 
dalla microstoria alla macrostoria, 
dal particolare al generale, nella 
convinzione che i grandi fenome-
ni possano essere compresi non solo con gli strumenti dell’analisi sociologi-
ca, economica o giuridica, ma anche attraverso la conoscenza per empatia e 
la narrazione testimoniale.

Ancora una volta, il percorso Cantieri di legalità non è rimasto chiuso nelle 
aule scolastiche, ma si è rivolto alla città attraverso una performance teatrale 
scritta e interpretata dagli studenti e dalle studentesse, e attraverso la pub-
blicazione di un graphic novel.
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L’ordine crudele

a cura dell’Associazione Teatrale Quarta Parete e della Prof.ssa L. Carini

L’Associazione teatrale “Quarta Parete” ha accolto la proposta del liceo “Gio-
ia” e dell’associazione “Libera” di partecipare al percorso “Cantieri di legali-
tà” con l’obiettivo di valorizzare il linguaggio del teatro per la promo- zione 
della cultura della legalità. Il teatro riesce infatti a veicolare contenuti non 
solo cognitivi, ma anche emotivi ed affettivi. 

Riprendendo le parole di 
Margherita Asta e leggendo 
il suo libro Sola con te in un 
futuro aprile (Fandango), la 
Prof..ssa Lorella Carini ha 
realizzato un copione che 
non fosse solo una rievoca-
zione della strage di Pizzo-
lungo. Infatti, lo spettacolo 
si sviluppa affrontando tre 
aspetti del dramma: la stra-
ge, il rapporto di Margherita 
con il giudice Carlo Palermo 
e le vicende giudiziali (non 
ancora concluse al momento 
della realizzazione di Can-
tieri 2019).

Dal punto di vista tecnico, 
lo spettacolo si sviluppa con 
un’alternanza di momenti in-
timi, con in scena tutti gli “attori”, a momenti più ritmati da dialoghi. Le 
luci e le musiche sono altrettanto importanti per comunicare l’emozione di 
quel momento tragico. La scelta di un allestimento scenografico scarno è 
dettata dal fatto di volere mettere in risalto le sciarpe rosse che simboleg-
giano il sangue e il dolore della protagonista.
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“Lo scrigno di Pizzolungo”

Proff. Carlotta Mazzi e Laura Filios

Realizzare una graphic novel sulla strage di Pizzolungo non è stata impresa 
semplice: punto focale del lavoro è stato trovare uno stile narrativo che po-
tesse trasmettere, con parole e immagini, il dramma, la rabbia e l’orrore della 
violenza mafiosa e insieme il dolore, la fatica e la forza di una bambina che 
si trova a dover affrontare la perdita della madre e dei due fratellini. Ogni 
tavola racchiude in modo espressivo, più che descrittivo, stralci della stra-
ge di Pizzolungo e della storia personale di Margherita Asta. Ogni scena 
e ogni particolare della storia è stato trasformato in un’immagine evocativa 
ma diretta allo stesso tempo. 

Filo conduttore nella progettazione e nella realizzazione delle tavole sono

state le parole, lette e ascoltate, di Margherita Asta, ospite della prima 
giornata di flessibilità e autrice, insieme a Michela Gargiulo del libro Sola 
con te in un futuro aprile (Fandango) che ha ispirato i testi che accompagna- no 
le tavole illustrate.

L’immagine che accompagna il lettore all’interno della graphic novel è 
loscrigno, un oggetto che contiene e protegge ciò che per ognuno di noi è 
più importante (la famiglia, gli affetti, i sogni...). Uno scrigno che in un pri-
mo momento si distrugge e si frammenta, colpito dalla violenza degli eventi 
del 2 aprile 1985 ma uno scrigno che poi, con il tempo, si ricostruisce e ritro-
va una propria bellezza grazie all’amore e all’aiuto di tutte le persone che 
si sono strette attorno alla famiglia Asta: come nella tecnica giapponese del 
Kintsugi ogni rottura può essere colmata con tempo, pazienza e il sostegno 
delle persone care che ci circondano
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CONCLUSIONE

Quando la scuola si   apre alla società, collabora con le istituzioni del 
territorio e diventa capace di creare una grande sinergia   tra docenti, 
studenti e associazioni   esprime in modo pieno la propria mission   di 
comunità educante e formativa. 

“Cantieri di legalità” è l’esito finale di un percorso maturato nel corso 
degli anni, che ha visto un contributo sempre più importante degli stu-
denti che si sono resi protagonisti di azioni concrete di sensibilizzazione 
alla legalità   sul territorio piacentino: dalla trasmissione radiofonica, al 
giornale Mafia Offline, allo spettacolo teatrale, alla lettera inviata agli 
organi di stampa sul processo Aemilia, esperienze finalizzate a sensibi-
lizzare il territorio.  “Cantieri di legalità” non rientra  in quei   progetti  
imposti dai docenti o da un ente esterno che gli studenti accolgono spes-
so come un dovere  e un ulteriore impegno   ma è  un percorso   meglio 
un laboratorio attivo  dove  i ragazzi  hanno  espresso  in modo creativo, 
con linguaggi  sempre  nuovi  le  conoscenze  apprese nelle fasi di appro-
fondimento in classe  condividendo con i docenti, gli esperti di Libera 
e i relatori  valori  importanti  come la lotta alla mafia e a ogni forma di 
sopruso che neghi la dignità  dell’ uomo. 

Una didattica nuova, quella sperimentata nel percorso, una didattica 
flessibile dove le materie scolastiche coinvolte   storia, religione, diritto 
concorrono a fornire strumenti per comprendere la complessità del reale 
e offrono l’opportunità di interagire con la contemporaneità.  Una didat-
tica che non dimentica ma implementa le Life Skill quelle competenze   
che rendono l’individuo capace   di far fronte    alle richieste   e alle sfide 
della vita: “le Life Skills rendono la persona capace di trasformare le conoscenze, 
gli atteggiamenti ed i valori in reali capacità, cioè sapere cosa fare e come farlo”.

Questa trasformazione delle conoscenze in atteggiamento attivo l’abbia-
mo colto in tutti gli studenti   che nel corso di questi ultimi anni si sono 
impegnati nel percorso “ Cantieri di legalità”.
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VIAGGIO DELLA LEGALITÀ

Docente

MATTEO SOZZI

Ottobre 2019

Il Progetto di un “Viaggio della legalità” nasceva all’interno dei percorsi 
di educazione alla legalità, che da oltre dieci anni venivano realizzati in 
collaborazione con l’Associazione Libera di Piacenza. 

A maggio 2019 veniva proposto a tutte le classi del triennio, in alter-
nativa al classico viaggio di istruzione, un “Viaggio della legalità” da 
effettuarsi all’inizio del successivo anno scolastico in Sicilia. Gli obiettivi 
erano il fare memoria delle stragi mafiose visitando i luoghi in cui erano 
avvenute, incontrare testimoni (vittime di mafia e protagonisti dell’an-
timafia) e sviluppare un percorso di riflessione condivisa sulla rilevanza e 
pervasività della problematica mafiosa.

Per organizzare il viaggio ci si è appoggiati all’Associazione Libera di 
Palermo, Il G(i)usto di Viaggiare,  e all’Associazione Deina Torino con cui 
i docenti Cristina Bonelli e Matteo Sozzi fin da maggio avevano iniziato 
a definire itinerari, percorsi e tappe.

La risposta dell’istituto è stata importante: hanno aderito nove classi, 
circa 250 alunni, a cui si devono aggiungere gli insegnanti accompagna-
tori (Bonelli, Caponetti, Cogliati, Gamba, Mezzadri, Provasi, Rocchetta, 
Sozzi M., Veneziani), la referente di Libera Piacenza dott.ssa Antonella 
Liotti e la giornalista di “Libertà” Elisabetta Paraboschi. 

Il viaggio si è sviluppato dal 6 all’11 ottobre 2019 ed è stato il primo 
Viaggio della legalità effettuato e interamente organizzato da una scuola 
piacentina. 

Dati i numeri dei partecipanti, la realizzazione è stata particolarmente 

PARTE TERZA FOCUS OSSERVATORIO 
DI LEGALITÀ2
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complessa: si sono divisi i partecipanti in quattro gruppi di due o tre 
classi l’uno, ciascun gruppo ha effettuato le medesime tappe ma con un 
itinerario diverso. 

Momenti fondamentali sono stati la visita sui luoghi delle stragi di Por-
tella della Ginestra, Pizzolungo, Capaci e via D’Amelio. Gli alunni han-
no incontrato inoltre il giornalista Rino Giacalone e Margherita Impa-
stato, in occasione della visita della casa e dello studio di Peppino. Si è 
dato spazio poi alla conoscenza diretta di alcune esperienze concrete di 
lotta alla mafia come la visita ai terreni confiscati e utilizzati dalle asso-
ciazioni antimafia (la cooperativa Libera Terra in particolare).

Decisivi sono stati i momenti di confronto e condivisione organizzati e 
condotti dagli educatori di Libera di Palermo insieme ai docenti, prima e 
dopo ciascun momento. Sempre su indicazione di Libera di Palermo si è 
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lasciato spazio anche a esperienze tese a cogliere il “bello” e il “positivo” 
della Sicilia con un’escursione nel Parco dello Zingaro e la visita di Erice, 
Segesta e Selinunte.

Il viaggio della legalità in Sicilia è stato documentato  sulle pagine social 
ufficiali del Liceo Facebook e Instagram.

Alcuni video relativi  all’esperienza sono stati realizzati dalle classi in 
occasione della giornata della legalità, il 23 maggio 2020, nell’ambi-
to di una maratona social sulla pagina Instagram @liceogioia dal tito-
lo DIARIO DELLA LEGALITÀ. Realizzata in DAD durante il primo 
lockdown, l’iniziativa è stata dedicata alle attività del Liceo Gioia volte a  
studiare il fenomeno mafioso e a diffonderne la conoscenza.
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