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GLI STUDENTI AL CENTRO

Il Liceo Gioia pone le esigenze formative dello studente al centro di una didattica individualizzata 
che si articola in: 

•  supporto allo studio: tutoring disciplinare per le classi prime svolto dal docente 
delle discipline di indirizzo, peer education-Progetto Snoopy (progetto di educazione tra pari, in 
cui studenti del triennio affiancano individualmente studenti in difficoltà del biennio), attività 
di recupero come gli sportelli pomeridiani in biblioteca (lingue straniere, materie letterarie, 
matematica e fisica), recupero in flessibilità, corsi pomeridiani, corsi di metodo, corsi estivi 

•  Centro Ascolto: spazio di ascolto e di aiuto, al quale gli studenti possono rivolgersi per 
difficoltà di tipo relazionale e metodologico-didattico 

•  attività di approfondimento: settimana della Flessibilità, Assemblee di istituto, 
attività aggiuntive pomeridiane 

•  riconoscimento e valorizzazione delle esperienze formative extrascolastiche 

individuali, grazie alle Convenzioni sottoscritte con Conservatorio musicale 
"Nicolini", CONI e CSV (ex SVEP)
• attività pomeridiane PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) 

• stage lavorativo-orientativi nei diversi ambiti professionali, a scelta degli studenti 
del triennio

•  orientamento in uscita mediante contatti diretti con Università italiane  e straniere 
e corsi preparatori per i test di ingresso
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DIMENSIONE INTERNAZIONALE
La valorizzazione delle lingue e delle culture 
straniere, uno dei cardini della proposta culturale 
del Liceo Gioia per gli studenti di tutti gli indirizzi, 
si attua attraverso:
• la stipula di accordi ufficiali con le autorità 

francesi e tedesche per l’istituzione del Liceo 
Linguistico ad opzione internazionale francese 
e tedesco, che consente il conseguimento del 
doppio titolo di studio 

• l’introduzione dell’insegnamento curricolare 
della lingua cinese nel liceo linguistico 
quadriennale

• l’istituzione di sezioni negli indirizzi Classico, 
Linguistico e Scientifico con potenziamento 
della lingua veicolare inglese, finalizzato 
al conseguimento della certificazione 

International GCSE-EDEXCEL, di cui il Gioia 
è sede riconosciuta d’esami: History per 
Classico e Linguistico, Biology e Chemistry per 
lo Scientifico

• la realizzazione di stage e di esperienze di 
PCTO nei Paesi di cui viene studiata la lingua, 
anche mediante scambi e collaborazione con 
scuole gemellate 

• la preparazione alle diverse certificazioni 
linguistiche: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFEL, 
DELF, ZERTIFIKAT DEUTSCH, DELE 

• l’attivazione di corsi per lo studio di una 
seconda lingua comunitaria per studenti degli 
indirizzi Classico e Scientifico e di lingue altre, 
come cinese e giapponese, aperti a tutti gli 
studenti.
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DOPPIO DIPLOMA ITALIA-USA

• A partire dall’anno scolastico 2020/2021 il 
Liceo Gioia offre l’opportunità ai propri iscritti 
di ottenere un Doppio Diploma, uno italiano e 
uno di High School statunitense.

• Gli studenti frequentano corsi 
contemporaneamente nelle due scuole: in 
presenza, presso il nostro liceo, e in modalità 
on-line, inseriti in una classe virtuale di studenti 
internazionali, presso la scuola americana 
Mater Academy High School di Miami. É 

inoltre previsto un periodo di frequenza di 
15-20 giorni con soggiorno presso l’istituto di 
Miami che include lo svolgimento di attività 
culturali e turistiche.

• Si tratta di un percorso innovativo e flessibile, 
articolato su 2, 3 o 4 anni di studi, che garantisce 
gli standard delle migliori High School degli 
Stati Uniti e permette ottime possibilità 
di inserimento nel mondo universitario e 
lavorativo a livello internazionale.
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Da anni il Liceo Gioia ha avviato una radicale 
digitalizzazione dell’organizzazione interna, della 
comunicazione e, soprattutto, della didattica 
attraverso progetti strategici quali:
• la comunicazione informatica con studenti 

e famiglie tramite il registro elettronico, che 
garantisce il monitoraggio di assenze, valutazioni 
e attività di classe

• l’impiego di tecnologie informatiche avanzate 
nella didattica, quali il portale MICROSOFT 365

• lo studio e l’utilizzo dei linguaggi multimediali
• la sperimentazione E-School, progetto di scuola 

multimediale basato su lezioni in podcast sullo 
stile delle FLIPPED CLASSROOM 

• l'utilizzo di manuali digitali e rete di classe con 
controllo da postazione docente 

• la realizzazione di un laboratorio di stampa 3D 
dotato di 6 stampanti e la formazione di studenti 
tramite corsi appositi

• La realizzazione di un laboratorio per la fruizione 
di Realtà Virtuale nella didattica 

• la predisposizione di tutti  gli  ambienti  classe  con  
la  seguente  dotazione tecnologica:   

* computer per gestione registro elettronico 
e  attività didattiche

* connessione alla rete Wi-Fi tramite access 
point d’aula 

* Maxischermo/LIM con sistema audio  
* navigazione internet guidata da docenti
* dispositivo personale studente

SCUOLA DIGITALE
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DAD E DDI

Durante il periodo di lockdown, a partire da febbraio 
2020, il Liceo Gioia ha saputo garantire da subito la 
pressoché totale copertura delle attività didattiche, 
seppur a distanza, mantenendo il regolare contatto 
con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni 
ministeriali.

La DAD, o Didattica A Distanza, si è evoluta poi a 
settembre 2020 in DDI, o Didattica Digitale Integrata, 
per garantire la seppur parziale presenza degli 
studenti in classe e nel contempo consentire agli 
studenti a casa di seguire le lezioni in tempo reale.
La Didattica Digitale Integrata, intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, viene oggi proposta agli studenti 
come modalità didattica complementare a quella 
tradizionale in presenza.

Tali strategie sono supportate da strumenti digitali e 
dall’utilizzo delle nuove tecnologie, che integrano e 
potenziano l’esperienza della didattica in presenza e 
a distanza e partono da un’idea rinnovata di scuola 
intesa come spazio aperto per l’apprendimento 
e come piattaforma che metta gli studenti nelle 
condizioni di sviluppare le competenze per la vita, 
rendendoli protagonisti attivi del proprio percorso 
di apprendimento e capaci di trasformare le 
conoscenze e le abilità acquisite in competenze.
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L'orario scolastico, di 27 ore 
settimanali al biennio e di 
31 al triennio, è arricchito da 
100 ore, ripartite sui primi 
4 anni, in preparazione 
alla certificazione finale 
ECDL (patente europea del 
computer)

• conferma il valore fondante delle 
competenze specifiche in ambito linguistico 
e storico-letterario 

• sviluppa competenze di ricerca, 
elaborazione dati, scrittura esperta, 
attraverso moduli didattici diversificati da 
svolgere in orario curriculare 

• promuove nuove competenze sui linguaggi 
digitali e multimediali da applicare a tutto 
lo spettro delle discipline
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VIAGGIO
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DEL LICEO 
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TEATRO 
ANTICO A 
SIRACUSA

Il Liceo classico, con questo corso:



Liceo Classico New Media
DISCIPLINA I II III IV V

Italiano      4      4      4     4      4

Latino      5      5      4     4      4 

Greco      4      4      3     3      3

Inglese      3      3      3     3      3

Storia e geografia      3      3      -     -      -

Storia      -      -      3     3      3

Filosofia      -      -      3     3      3

Matematica      3      3      2     2      2

Fisica      -      -      2     2      2

Scienze naturali      -      2      2     2      2

Storia dell'arte      2      -      2     2      2

Scienze motorie e sportive      2      2      2     2      2

Religione      1      1      1     1      1

TOTALE ORE      27      27      31      31       31

E' prevista didattica CLIL per le classi quinte su discipline di indirizzo 
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L'orario scolastico è di 29 ore 
settimanali al biennio, di 32 al 3° 
e 4° anno (1 ora di compresenza 
storia-storia in inglese), di 31 al 5° 
anno

LICEO CLASSICO
CERTIFICAZIONE 
IGCSE Il Liceo classico, con questo corso:

• potenzia competenze di lingua inglese attraverso 
2 ore settimanali di Storia in lingua impartita da 
docenti madrelinguisti (250 ore in quattro anni)

• conferma il valore fondante delle competenze 
specifiche in ambito linguistico e storico-letterario

• prepara alla Certificazione History Edexcel

VIAGGIO
IN GRECIA

TEATRO 
ANTICO A 
SIRACUSA

• dall'anno scolastico 2020/21 gli studenti di 
questa sezione potranno scegliere, in alternativa 
all'insegnamento di storia in inglese, due ore 
settimanali di tedesco, oppure, per i soli studenti 
del Conservatorio, la possibilità di astenersi 
completamente da queste attività, con la 
valorizzazione in pagella del percorso di studi 
musicali.
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Liceo Classico IGCSE
DISCIPLINA I II III IV V

Italiano      4      4      4     4     4

Latino      5      5      4     4     4

Greco      4      4      3     3     3

Inglese      3      3      3     3     3

Storia e geografia      3      3      -     -     -

Storia      -      -        3*       3*     3

Storia in inglese      2      2        2*       2*     -

Filosofia      -      -      3     3     3

Matematica      3      3      2     2     2

Fisica      -      -      2     2     2

Scienze naturali      -      2      2     2     2

Storia dell'arte      2      -      2     2     2

Scienze motorie e sportive      2      2      2     2     2

Religione      1      1      1     1     1

TOTALE ORE      29      29      32      32     31

 E' prevista didattica CLIL per le classi quinte su discipline di indirizzo
* Un'ora di compresenza storia/storia in inglese  
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L'orario scolastico è di 29 ore 
settimanali al biennio, di 32 al 
3° e 4° anno e di 31 al 5° anno

LICEO LINGUISTICO
EDEXCEL

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

STAGE 
LINGUISTICI

Il Liceo linguistico EDEXCEL:

• aggiunge due ore settimanali di storia in  inglese, 
insegnamento impartito su 4 anni (250 ore) 
da docenti madrelingua in preparazione alla 
certificazione History Edexcel di 4° anno. 

FESTA DEL 
LINGUISTICO

• aggiunge un'ora settimanale di inglese al quinto 
anno per la preparazione di test INVALSI e della 
seconda prova scritta 

• consente agli studenti iscritti al Conservatorio di 
sostituire l'insegnamento di storia in inglese con 
le attività musicali presso il Nicolini
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Il Liceo linguistico EDEXCEL:

Liceo Linguistico EDEXCEL
DISCIPLINA I II III IV V

Italiano     4      4     4     4     4

Latino     3      3     -     -     -

Inglese*     4      4     3     3     4

Tedesco*     3      3     4     4     4

Spagnolo*     -      2     4     4     4

Storia e geografia     3      3     -     -     -

Storia     -      -     2     2     2

Storia in inglese     2      2     2     2     -

Diritto comunitario     2      -      -     -     -

Filosofia     -      -      2     2     2

Matematica     3      3      2     2     2

Fisica     -      -      2     2     2

Scienze     2      2      2     2     2

Storia dell'arte     -     -      2     2     2

Scienze motorie e sportive     2     2      2     2     2

Religione     1     1     1     1     1

TOTALE ORE     29      29      32      32     31

 E' prevista didattica CLIL per le classi terze, quarte e quinte su discipline di indirizzo 
* Compresa un'ora settimanale di conversazione con il docente madrelingua
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L'orario scolastico è di 29 ore 
settimanali al biennio, di 32 al 
triennio

LICEO LINGUISTICO
CON POTENZIAMENTO
LINGUA SPAGNOLA

Il Liceo linguistico "spagnolo": 

• potenzia lo studio della lingua spagnola, 
anche nella sua dimensione veicolare in 
vista della possibile certificazione DELE-C1CERTIFICAZIONI

LINGUISTICHE

STAGE 
LINGUISTICI

FESTA DEL 
LINGUISTICO

• l'insegnamento dello spagnolo è così 
strutturato: 5 ore di  lingua  di cui 2 affidate 
al docente madrelingua al biennio; 4 ore 
di lingua più 2 ore di storia in spagnolo 
affidata al docente madrelingua al triennio
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Liceo
Linguistico 

con potenziamento 
lingua SPAGNOLA

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano     4      4    4    4    4

Latino     3      3    -    -    -

Inglese* (I lingua)    4     4    3    3    3

Spagnolo* (II lingua)     3     3    4    4    4

Francese* (III lingua)     -     2    4    4    4

Storia     -     -    2    2    2

Storia e geografia     3     3    -    -    -

Potenziam. lingua spagnola     2     2    -    -    -

Storia in spagnolo     -     -    2    2    2

Filosofia     -     -    2    2    2

Diritto comunitario     2     -    -    -    -

Matematica     3     3    2    2    2

Fisica     -     -    2    2    2

Scienze naturali     2     2    2    2    2

Storia dell'arte     -     -    2    2    2

Scienze motorie e sportive     2     2    2    2    2

Religione     1     1    1    1    1

TOTALE ORE     29      29      32      32     32

 E' prevista didattica CLIL per le classi terze, quarte e quinte su discipline di indirizzo 
* Compresa un'ora settimanale di conversazione con il docente madrelingua
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LICEO LINGUISTICO
QUADRIENNALE 

LL4
• è caratterizzato da didattica fortemente 

laboratoriale, vuole formare studenti con elevate 
competenze linguistiche, giuridico-economiche 
e informatiche, capaci di dialogare con la realtà 
contemporanea e multiculturale (vedi progetto 
completo all'indirizzo www.liceogioia.edu.it/
indirizzo-linguistico.html)

• Lingua cinese
• Diritto ed economia
• Laboratori pomeridiani e opzionali
• Summer camp
• Flipped classroom
• Compattazione delle verifiche

ELEMENTI DI NOVITÀ

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

STAGE 
LINGUISTICI

Il Liceo linguistico quadriennale

FESTA DEL 
LINGUISTICO

16



Liceo 
Linguistico 

QUADRIENNALE

* compresa 1 ora settimanale di conversazione con il docente madrelingua
° compresenza con arte

Il Liceo linguistico quadriennale

DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO

Italiano     5     5    5    5

Latino     2     2    -    -

Storia e geografia     3     3    -    -

Storia     -     -    3    3

Filosofia     -     -    3    3

Diritto ed economia     2     1    2    2

Storia dell'arte     2    2    2    2

Inglese* (I lingua)    4     4    4    5

Spagnolo* (II lingua)     4     5    5    4

Cinese* (III lingua)     5     5    4    4

Matematica     4     3    2    2

Fisica     -     -    3    3

Scienze naturali     3     2    3    3

Scienze motorie     3     2    2    2

Religione     1°     2°    1°    1°

TOTALE ORE  34   34  34  34
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Al termine del corso, oltre al 
diploma italiano, gli studenti 
conseguono la certificazione 
equivalente al diploma tedesco 
(Urkunde)

LICEO LINGUISTICO
INTERNAZIONALE
TEDESCO

• un docente madrelingua insegna storia e 
geografia in tedesco sia nel biennio che nel 
triennio in vista della possibile certificazione 
Z-C1

• nel biennio l'insegnamento della lingua 
inglese è potenziato con un'ora settimanale 
di preparazione alla certificazione Cambridge

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

STAGE 
LINGUISTICI

Nel Liceo linguistico internazionale 
tedesco:

FESTA DEL 
LINGUISTICO
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Linguistico 
INTERNAZIONALE TEDESCO

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano     4      4    4    4    4

Latino     3      3    -    -    -

Tedesco*     5      5    4    4    5

Inglese*     4     4    4°    4°    4°

Inglese (cert. Cambridge)     1     1   -   -   -

Spagnolo*     -     -    5    5    4

Storia in tedesco     2     2    2    2    3

Geografia in tedesco     2     2    -    -    -

Diritto     1     1    -    -    -

Filosofia     -     -    3    3    3

Storia dell'arte     -     -    2°    2°    2°

Matematica     3     3    2    2    3

Fisica     -     -    2    2    -

Scienze     2     2    2    2    2

Scienze motorie e sportive     2     2    2    2    2

Religione     1     1    1    1    1

TOTALE ORE      30      30      32      32     32

Nel Liceo linguistico internazionale 
tedesco:

* compresa 1 ora settimanale di conversazione con il docente madrelingua
° 1 ora in compresenza inglese/arte
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Al termine del corso, oltre al 
diploma italiano, gli studenti 
conseguono il titolo di studio 
francese “Baccalauréat 
d’ensignement général” 
(Esabac)

LICEO LINGUISTICO
FRANCESE
ESABAC

• è previsto l'insegnamento aggiuntivo di 
storia in inglese al biennio, mentre un 
docente madrelingua insegna storia in 
francese nel triennio in vista anche di una 
possibile certificazione DELF-C1

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

STAGE 
LINGUISTICI

• aggiunge un'ora settimanale di inglese al 
quinto anno per la preparazione di test 
INVALSI e della seconda prova scritta 

• consente, limitatamente al biennio, 
agli studenti iscritti al Conservatorio, di 
sostituire l'insegnamento di Storia in inglese 
con le attività musicali presso il Nicolini

Nel Liceo linguistico francese ESABAC:

FESTA DEL 
LINGUISTICO
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Linguistico 
FRANCESE ESABAC

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano     4      4    4    4    4

Latino     3      3    -    -    -

Francese*     3      3    4    4    4

Inglese*     4     4    3    3    4

Spagnolo*      -     2    4    4    4

Storia in francese     -     -    2    2    2

Diritto     2     -    -    -    -

Filosofia     -     -    2    2    2

Storia e geografia     3     3     -     -     -

Storia in inglese     2     2    -    -    -

Storia dell'arte     -     -    2    2    2

Matematica     3     3    2    2    2

Fisica     -     -    2    2    2

Scienze     2     2    2    2    2

Scienze motorie e sportive     2     2    2    2    2

Religione     1     1    1    1    1

TOTALE ORE      29      29      30      30     31

* 1 ora settimanale di conversazione con docente madrelingua
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L’orario è di 29 ore settimanali 
al biennio, di 32 al 3° e 4° anno 
e di 30 al 5° anno 

LICEO SCIENTIFICO
CERTIFICAZIONE IGCSE

OLIMPIADI 
SCIENTIFICHE

SCIENZA CON 
GIOIA

• alle discipline dello scientifico ordinamentale si 
aggiungono 2 ore settimanali di scienze in lingua inglese, 
insegnamento impartito su 4 anni (250 ore) da docenti 
madrelingua in preparazione della certificazione IGCSE 
Biology & Chemistry di 4° anno

• l’area scientifica viene potenziata con il ricorso a una 
metodologia sperimentale, l’introduzione di laboratorio 
di chimica nel biennio e l'espansione oraria di scienze e 
fisica nel triennio

Tutte le sezioni dell'indirizzo scientifico 
sono EDEXCEL:

P - DAY

• dall'a.s. 2020/21 gli studenti di questa sezione possono 
scegliere, in alternativa all'insegnamento di scienze in 
inglese, due ore settimanali di tedesco, oppure, per i 
soli studenti del Conservatorio, la possibilità di astenersi 
completamente da queste attività, con la valorizzazione 
in pagella del percorso di studi musicali
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Liceo Scientifico
certificazione IGCSE

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano      4      4     4      4      4

Latino      3      3     3      2      2

Storia e geografia      3      3     -     -      -

Storia      -     -     2      2     2

Filosofia     -     -     3      3     3

Inglese     3      3     3      3     3

Matematica     5      5     4      4     4

Fisica     -      2     3      3     4

Laboratorio di Fisica     2     -     -     -    -

Laboratorio di Chimica     -     2     -      -    -

Scienze naturali     2     2     3      4    3

Scienze in inglese     2     2     2      2    -

Disegno e Storia dell'arte     2     -     2      2    2

Scienze motorie e sportive     2     2     2      2    2

Religione     1     1      1      1    1

TOTALE ORE      29      29      32      32     30

 E' prevista didattica CLIL per le classi quinte su discipline di indirizzo 
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L’orario è di 29 ore settimanali 
al biennio, di 32 al 3° e 4° anno 
e di 30 al 5° anno

LICEO SCIENTIFICO
BIOSCIENZE

• aggiunge un'ora settimanale al 2° anno 
(Integrazione di Bioscienze) impiegata in modo 
flessibile: approfondimenti, incontri/lezioni con 
esperti, tirocini presso le strutture dell'Ospedale 
Civile di Piacenza, grazie al protocollo d'intesa 
siglato con l'AUSL di Piacenza

• potenzia le conoscenze legate all'ambito 
biologico, sia con le lezioni ordinarie, che con 
il significativo contatto con figure esperte 
nell'ambito biologivo, medico, sanitario, 
naturalistico

Il Liceo scientifico, con questo corso:

OLIMPIADI 
SCIENTIFICHE

SCIENZA CON 
GIOIA

P - DAY

• svolge i  nuclei fondanti con una forte 
integrazione tra le discipline di Scienze Naturali, 
Inglese e Scienze in Inglese
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Liceo Scientifico
BIOSCIENZE

E' prevista didattica CLIL per le classi quinte su discipline di indirizzo 

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano      4      4     4      4      4

Latino      3      3     3      2      2

Storia e geografia      3      3     -     -      -

Storia      -     -     2      2     2

Filosofia     -     -     3      3     3

Inglese     3      3     3      3     3

Matematica     5      5     4      4     4

Fisica     -      2     3      3     4

Laboratorio di Fisica     2     -     -     -    -

Laboratorio di Chimica     -     2     -      -    -

Scienze naturali     2     2     3      4    3

Scienze in inglese     2     2     2      2    -

Disegno e Storia dell'arte     2     -     2      2    2

Scienze motorie e sportive     2     2     2      2    2

Religione     1     1      1      1    1

TOTALE ORE      29      29      32      32     30
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L’orario è di 29 ore settimanali 
al biennio, di 32 al 3° e 4° anno 
e di 30 al 5° anno

LICEO SCIENTIFICO
E-SCHOOL (FLIPPED CLASSROOM)

• aggiunge alle discipline dello scientifico 2 
ore settimanali di scienze in lingua inglese, 
insegnamento impartito su 4 anni (250 ore) 
da docenti madrelingua in preparazione 
della certificazione IGCSE Biology & 
Chemistry di 4° anno

• adotta una sperimentazione con una 
didattica fortemente digitale, sullo stile 
delle Flipped Classroom, con manuali digitali 
e podcast realizzati dai docenti e sostitutivi 
delle lezioni frontali

Il Liceo scientifico, con questo corso:

OLIMPIADI 
SCIENTIFICHE

SCIENZA CON 
GIOIA

P - DAY
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E' prevista didattica CLIL per le classi quinte su discipline di indirizzo 

Liceo Scientifico
E-SCHOOL - FLIPPED CLASSROOM

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano      4      4     4      4      4

Latino      3      3     3      2      2

Storia e geografia      3      3     -     -      -

Storia      -     -     2      2     2

Filosofia     -     -     3      3     3

Inglese     3      3     3      3     3

Matematica     5      5     4      4     4

Fisica     -      2     3      3     4

Laboratorio di Fisica     2     -     -     -    -

Laboratorio di Chimica     -     2     -      -    -

Scienze naturali     2     2     3      4    3

Scienze in inglese     2     2     2      2    -

Disegno e Storia dell'arte     2     -     2      2    2

Scienze motorie e sportive     2     2     2      2    2

Religione     1     1      1      1    1

TOTALE ORE      29      29      32      32     30
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BIOLOGIA CON 
CURVATURA 
BIOMEDICA

• 120 ore complessive di lezioni 
ripartite in più moduli annuali svolti 
in collaborazione fra il Liceo e l’Ordine 
dei Medici della provincia di Piacenza 
grazie alla specifica convenzione 
stipulata

• 30 ore complessive di stage 
esperienziali presso strutture/reparti 
dell’Ospedale di Piacenza

PER GLI INDIRIZZI 
SCIENTIFICO E CLASSICO

Il nostro Liceo, unico nella provincia di 
Piacenza, è tra le oltre 200 istituzioni scolastiche 
individuate dal MIUR nel territorio nazionale per 
la sperimentazione del percorso di Biologia con 
curvatura biomedica a partire dall’a.s. 2019-20.

Si tratta di un percorso didattico, istituzionalizzato 
grazie ad un protocollo d’intesa tra il MIUR e la 
Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri che verrà attivato 
sugli indirizzi Scientifico e Classico del Liceo Gioia.

Il percorso parte dal 3° anno, si svolge in orario 
aggiuntivo e prevede:
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anche grazie al protocollo di collaborazione, unico in Italia , sottoscritto fra Liceo Gioia e ASL di Piacenza.

Le lezioni sono tenute da docenti di Scienze del Liceo Gioia e da esperti medici individuati dall’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza.

Gli obiettivi fondamentali della sperimentazione sono:

• appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina
• favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di ap-

prendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito medico- sanitario e chimico-biologico
• far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione al corso 

di laurea in Medicina e Chirurgia
• far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute.
LA FREQUENZA DELCORSO E' RICONOSCIUTA AI FINI DEL PCTO.
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IL GIOIA È ANCHE...

GIOIALUMNI

La piattaforma GioiAlumni costituisce 
la community dei diplomati al Liceo M. 
Gioia. 

Rappresenta un innovativo strumento 
di comunicazione e raccoglie i contatti 
degli ex studenti che si mettono a 
disposizione per condividere la propria 
storia, dare consigli e fornire indicazioni 
utili all’orientamento.

Consente inoltre di stabilire relazioni e 
scambi di informazioni anche attraverso 
dirette online, tavole rotonde e 

approfondimenti interdisciplinari in una 
dimensione internazionale.

A questa piattaforma saranno 
temporaneamente iscritti anche tutti  
gli studenti delle quinte in modo che 
possano sfruttare appieno una tale 
occasione di orientamento universitario 
e lavorativo. 

Gli ex studenti e docenti del Liceo 
possono iscriversi accedendo dal sito: 
www.gioialumni.it 
 

ICDL
CORSI ED 

ESAMI

Il Liceo Gioia dall’anno 2014 è Test Center 
accreditato da AICA, l’Associazione 
Italiana per l’Informatica e il Calcolo 
Automatico, che verifica e garantisce il 
rispetto degli standard internazionali 
dettati dal CEPIS (Council of European 
Professional Informatics Societies).

Presso il nostro Test Center  si svolgono, 
previa prenotazione:
-  gli esami dei moduli per il 
conseguimento DI TUTTE le certificazioni 
(da BASE ad ADVANCED)

-  corsi di 30 ore in cui vengono affrontati 
i contenuti, svolti esercizi e test sugli 
argomenti dei sette esami della ICDL Full 
Standard che costituisce la certificazione 
più richiesta in quanto fondamentale 
per un pieno utilizzo del digitale nelle 
esigenze individuali, nel lavoro, nella 
scuola e l’Università.

Il corso preparatorio e la certificazione 
ICDL vengono riconosciuti come credito 
formativo agli studenti del nostro Liceo.
Per info www.liceogioia.edu.it/icdl-ecdl/ 
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EDEXCEL
Il corso Edexcel si sviluppa didatticamente 
secondo i parametri stabiliti per 
l'ottenimento del Certificato di 
Educazione Secondaria in Gran Bretagna.

Implementato all'interno del sempre più 
rilevante approccio CLIL (apprendimento 
integrato di contenuto e lingua), il corso 
Edexcel permette una conoscenza 
più approfondita del linguaggio e dei 
sistemi linguistici specifici per Storia, 
negli indirizzi Linguistico e Classico, e 
per Biologia e Chimica, nell'indirizzo 

Scientifico, mantenendo comunque 
un costante scambio con i reciproci 
programmi didattici in Italiano. 

Al quarto anno è inoltre possibile 
sostenere l'International GCSE Exam, 
un esame rigoroso, equivalente al GCSE 
britannico, la cui preparazione fornisce 
solide basi per la prosecuzione dello 
studio della lingua Inglese e che in ottica 
curricolare conferisce una certificazione 
riconosciuta a livello globale da enti, 
aziende e istituzioni.

TEATRO
Il Liceo guida gli studenti nell’approccio al 
linguaggio teatrale con attività di promozione 
e  progetti dedicati.  

Tutte le classi vengono informate dell’offerta 
teatrale del territorio e il Liceo cura la 
partecipazione degli studenti e delle classi su 
richiesta dei consigli di classe. 

L’esperienza teatrale è accompagnata 
da momenti di preparazione  ed  
approfondimento sia in collaborazione con 
Teatro Gioco Vita di Piacenza che con il 

Piccolo Teatro di Milano. 

Per assistere agli spettacoli scelti in 
convenzione con il Piccolo Teatro di Milano 
vengono organizzate trasferte con pullmann.

Ogni anno, inoltre, grazie alla convenzione 
con Teatro Gioco Vita vengono attivati 
laboratori teatrali di classe con restituzione 
finale in forma di spettacolo. 

Per l’indirizzo classico è prevista la 
partecipazione a rappresentazioni classiche.

CSV

Il Liceo Gioia educa ai valori della 
gratuità, della solidarietà e della pace, 
offrendo agli studenti e alle studentesse 
la possibilità di fare esperienza in diverse 
associazioni di volontariato. 

A partire dal terzo anno, c'è la possibilità 
di stipulare una convenzione con il 
Centro servizi per il volontariato di 
Piacenza CSV (ex Svep) in base alla quale 

la scuola favorisce e valorizza l'attività 
svolta a servizio della persone più fragili, 
nella promozione dei diritti umani e 
nell'impegno per una società più giusta 
e inclusiva. Queste esperienze sono 
un'occasione di crescita e di conoscenza 
di sé, mettono alla prova e spesso aiutano 
a compiere più consapevolmente le 
scelte per il futuro.
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Ogni anno vengono scelti 
tra gli alunni "anziani" 

un direttore che affianca 
l'insegnante referente nella 
scelta della linea editoriale 

ed un segretario di redazione 
che tiene i contatti tra 
i membri del gruppo e 
organizza le riunioni

IL GIOIA È ANCHE...

L'ACUTO

L'Acuto è il periodico studentesco del 
Liceo Gioia. Da ormai quattro decenni 
racconta la vita del Liceo, dando spazio 
ad articoli di varia natura composti da 
studenti di tutte le età e tutti gli indirizzi. 

Attualità, eventi, sport, musica, arte 
sono alcuni degli ambiti di interesse dei 
giovani redattori, responsabili di ogni 
fase editoriale. 

L'Acuto esiste in due formati: blog linkato 
sul sito della scuola, oppure cartaceo 
tradizionale, in una versione mini curata 
nella grafica, non solo nei contenuti.  

La redazione è composta da studenti 
dalla I alla V, dei tre indirizzi del Liceo.

Ciascuno si occupa di un compito 
specifico: chi scrive, chi impagina e cura il 
blog, chi fotografa, chi corregge le bozze. 
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GIOIA
WEBRADIO 

E SOCIAL

Gioia Web Radio, fondata nel 2015, è la 
sola radio liceale presente sul territorio 
piacentino, interamente gestita da 
studenti e coordinata da un’insegnante.

La web radio ha lo scopo di:
• dare voce alle molteplici anime 

della scuola, in modo innovativo e 
originale, attraverso trasmissioni 
mirate e diversificate, puntate in 
diretta dedicate alle tante iniziative 
che vengono proposte durante 
l’anno dal liceo Gioia; 

• far apprendere in modo divertente 
e operativo le basi di una 
professionalità specifica (giornalisti, 
speaker, tecnici); 

• mantenere uno stretto legame con 

la città e gli studenti di altri istituti.

SOCIAL MEDIA
Il Liceo Gioia è fortemente attivo anche 
sul fronte social, nuovo e indispensabile 
strumento di comunicazione. Oltre 
ad un canale YouTube, le pagine 
Facebook e Instagram sono visitate 
quotidianamente da migliaia di persone 
tra followers e seguaci.  In particolare, 
il profilo Instagram non è solo spazio 
di documentazione e vetrina delle 
attività svolte, ma cerca l'interazione 
con gli studenti coinvolgendoli in 
iniziative culturali e formative per 
favorire un uso consapevole dei new 
media e l'acquisizione di competenze di 
cittadinanza digitale.

Gli studenti che aderiscono al progetto propongono interviste e rubriche 
che si occupano di attualità locale e nazionale, di vita scolastica, 
orientamento universitario, cultura, arte, sport, musica, cinema.
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Gli incontri del Caffè Letterario sono in genere validi come 
attività di formazione per il personale docente, mentre 

la partecipazione degli studenti dà diritto al rilascio 
dell’attestato per i crediti formativi.

IL GIOIA È ANCHE...

CAFFÈ 
LETTERARIO

Il Caffè  letterario è uno spazio di riflessione, 
scambio e discussione a partire dalla 
presentazione di libri, iniziative culturali e 
incontri con protagonisti significativi del 
dibattito contemporaneo.

 Il clima informale e la dimensione dialogata 
rendono questi incontri di alto valore 
culturale particolarmente adatti a studenti, 
insegnanti e all’intera cittadinanza.

Il Caffè letterario ha anche una dimensione 
conviviale: studenti e docenti possono 
trascorrere momenti di relax, oltre che 
approfittare della piccola cucina proposta 

dal bar. 
L'arredamento raffinato e minimale, lo 
scaffale per il book crossing, un palco 
per i reading o per concerti acustici, 
sono ingredienti che rendono l'ambiente 
gradevole e accogliente.

A partire dal lockdown il Caffè Letterario ha 
proseguito gli incontri in modalità online con 
ospiti prestigiosi, coinvolgendo un numero 
ancora maggiore di utenti. 
Gli eventi registrati dell'a.s. 2020-21 e 2021-
22 sono disponibili alla pagina Youtube del 
nostro Liceo. 
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BIBLIOTECA
MEDIATECA
"GRAZIA CHERCHI"

La Biblioteca è un’importante risorsa 
culturale della scuola a supporto dello 
studio e dell’apprendimento. 

Dispone di un prezioso patrimonio 
storico e di un considerevole numero di 
volumi, DVD e film.

Agli spazi della Biblioteca, aperti la 
mattina e il pomeriggio, accedono 

studenti e insegnanti per leggere, 
studiare, ripassare, sia individualmente 
che in gruppo, anche in una prospettiva 
di incontro e scambio educativo. 

L'accesso alla biblioteca è stato sospeso 
in tempo di pandemia e il Liceo sta 
studiando nuove forme di fruizione del 
servizio. 

La biblioteca, intitolata a 
Grazia Cherchi, scrittrice e 
intellettuale piacentina, è 
convenzionata con gli Enti 
Locali territoriali per l’apertura 
al pubblico in orario mattutino 
e pomeridiano, è dotata di 
sala di lettura con circa 8.000 
volumi disposti a scaffale 
aperto, 40 posti a sedere e 
una mediateca con circa 700 
documenti audiovisivi e 200 
documenti sonori.
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IL GIOIA È ANCHE...

CINEMA 3D
LABORATORIO
VIS & PRO
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Nel 2018 è stata inaugurata la nuova sala cinema del liceo, 
uno spazio dotato di tecnologie moderne per fare e vedere 
il cinema anche in 3D.
La sala è equipaggiata con circa 50 titoli di documentari e 
film in 3D, 30 occhiali per la visione tridimensionale e cuffie 
audio wifi.

E’ da circa una ventina di anni che, grazie alla lungimiranza 
di alcuni docenti, il liceo Gioia si occupa di educazione 
all’immagine e all’audiovisivo, una scelta rivelatasi giusta 
data la crescente importanza che immagini e video hanno 
nella vita delle nuove generazioni, sia in quella reale sia in 
quella social (ormai strettamente intersecate fra loro).
A conferma di questa attenzione, il Liceo ha dato corpo, 
nell'anno scolastico 2020-21, al Progetto Cinema, 
programma di visione guidata e confronto con i protagonisti 

del cinema contemporaneo quali Marco Bellocchio e 
Claudio Giovannesi, Gianni Canova, Enrico Magrelli e 
Alberto Barbera, direttore della Mostra Biennale del Cinema 
di Venezia.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione "Fare Cinema", 
nel 2021 il Liceo ha realizzato il Festival "L'ora di cinema", 
rassegna di cinema italiano dedicato alla condizione 
giovanile.

L’interesse per il cinema è confermato dalla collaborazione 
con l’associazione Cinemeniaci per la realizzazione del 
workshop e del concorso dedicato alla memoria di Giulio 
Cattivelli, concorso che vede ogni anno la partecipazione di 
molti studenti del Liceo Gioia.

Laboratorio di ultimissima realizzazione, studiato per la visione 
di film e documentari in 3D. E' dotato di una postazione PC con 
software per la realizzazione di video anche in 3D. 

Dal 2019, in sinergia con 
l’associazione culturale 
Cinemaniaci è stata 
organizzata una duplice 
iniziativa per ricordare il 
critico di cinema piacentino 
Giulio Cattivelli: una serie di 
workshop di critica del cinema 
e un concorso nazionale
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IL GIOIA È ANCHE...

UN LICEO,
TANTE 
STEM

LABORATORIO
STAMPA 3D

Il laboratorio è dotato di 6 postazioni PC, una stampante 
laser a colori, un plotter, 5 stampanti 3D a filamento e 1 
stampante 3D a resina, uno scanner 3D. 

Lo spazion viene utilizzato per corsi di formazione sulla 
stampa 3D o uso del digitale nella didattica.

Una stampante 3D funziona "stampando" oggetti, ma 
invece di usare l'inchiostro, utilizza materiali più sostanziali: 
plastica, metallo, gomma e simili. 

Si disegna, si esegue la scansione o si utilizza una scansione 
esistente di un oggetto e, attraverso un apposito software,  
lo si suddivide in layers (livelli); a questo punto è possibile 
convertire il file in un oggetto fisico.

Il risultato è un prodotto che, pur non essendo così 
complesso, duraturo o funzionale come l'equivalente 
scansionato o progettato, è comunque un oggetto reale 
che non esisteva prima della stampa.

In che modo tutto ciò può essere usato in ambito 
educativo?
Le ricadute didattiche sono davvero tante. 

E' possibile manipolare e ispezionare oggetti che altrimenti 
non si potrebbero toccare o vedere: per esempio un 
organo o una cellula; in questo senso, le stampanti 3D sono 
in grado di colmare il divario tra l'analogico e il digitale: si 
utilizza un computer per trovare ciò che serve e quindi se 
ne stampa una copia tangibile.

Prototipi ingegneristici, plastici, riproduzioni di artefatti 
storici, modelli di molecole o DNA, cellule, virus, modelli 
geometrici tridimensionali: questi solo alcuni degli esempi 
dell'utilizzo didattico della scansione e stampa 3D.

Molto importante è anche il momento della progettazione, 
in cui si acquisiscono competenze per il disegno in 3D.
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Grazie alla stampa 3D è possibile creare copie di oggetti 
esistenti, ma anche materializzare idee completamente nuove

Come esempio di utilizzo della stampa 3D nella didattica, 
ricordiamo in particolare il progetto vincitore del concorso 
"Io Amo i beni culturali 2017-18 IBC Emilia Romagna", 
realizzato dal  Liceo in collaborazione con i Musei Civici 
di Palazzo Farnese di Piacenza, avente come partner 
l'Archivio di Stato di Piacenza e come collaboratori 
l'Unione italiana Ciechi e Ipovedenti - sezione di Piacenza.

Attraverso prima la scansione, poi la stampa 3D di alcune 
epigrafi, si è cercato di trasformare Piacenza in una città da 
vedere, da ascoltare e da toccare, per rendere accessibile 
a ipovedenti e ipoudenti la collezione di sculture medievali 
dei Musei di Palazzo Farnese e integrare le possibilità di 
visita alla città di Piacenza. 

Alcuni studenti del Liceo hanno così realizzato un percorso 
sensoriale, tattile e audiovisivo che ha visto la stampa 3D 
protagonista della realizzazione degli oggetti  "sensibili". 

Tra le altre, è stata riprodotta la lastra “Agnus Dei“, esposta 
nei Musei di palazzo Farnese. 

Dal 2019 ad oggi sono stati formati cinquanta studenti che 
costituiscono il TEAM STAMPA 3D e che possono accedere  
liberamente alle stampanti e supportare altri studenti e 
docenti in progetti che prevedono l'utilizzo della stampa 
3D.

Ogni anno viene riproposto agli studenti un corso di 
formazione per entrare a far parte del Team Stampa 3D.

ORIGINALE STAMPA 3D DA SCANSIONE
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IL GIOIA È ANCHE...

UN LICEO,
TANTE 

STEM

LABORATORIO
REALTA' VIRTUALE

Nell'attuale mondo digitalizzato è sempre più difficile 
trovare nuovi modi per coinvolgere gli studenti, aumentare 
la comprensione e migliorare il persistere della conoscenza.

Crediamo che uno dei metodi risieda nelle rivoluzionaria 
tecnologie delle realtà virtuale e aumentata.

Per questo motivo nel 2019 è stato realizzato nel nostro 
liceo un laboratorio con 6 postazioni fisse e tre mobili, 
allestito con visori ACER e potenti Computer ACER Predator.

Lo scopo è quello di far vivere allo studente un'esperienza 
di apprendimento entusiasmante, coinvolgente e davvero 
immersiva, garantendo al contempo la completa gestione 
e il controllo all'interno della classe da parte del docente.

Grazie a visori dotati di cuffie multidirezionali e fotocamera 
integrata, a svariate attività VR e AR con piani di lezione 
strutturati riferiti al curriculum, l'utilizzo della didattica 
immersiva può davvero rivoluzionare l'insegnamento 
all'interno della classe.

A sostegno di questa idea, nel settembre 2019 il Liceo 

Gioia, in collaborazione con ImparaDigitale e INDIRE, ha 
organizzato il convegno nazionale “Scuola e Virtuale”, a cui 
hanno partecipato circa 1000 docenti e studenti di tutte le 
regioni italiane.

Nei due giorni del convegno si è parlato di Realtà virtuale, 
Realtà Aumentata, Mondi Virtuali, Videogames nelle 
discipline umanistiche, nelle STEM, nell’Alternanza Scuola 
Lavoro, nel potenziamento e nell’inclusione.

Si è parlato di libri “aumentati” e di gamification, di 
“immersione” per rivivere parchi naturali, musei, 
archeologia, cultura e arte.
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Realtà virtuale e realtà aumentata sono due tecnologie, diverse ma 
affini, che offrono la possibilità di migliorare le capacità dell’essere 
umano

L'evento è stato pensato non solo per promuovere 
o dimostrare nuove tecnologie, ma soprattutto per 
riflettere:
• sulle positività e le criticità della VR e RA;
• sul rischio della fuga nell’immaterialità da parte dei 

nostri ragazzi;
• sul come la scuola introduce la VR e RA nell’attività 

giornaliera e come la virtualità possa migliorare 
il mondo del lavoro e molto altro, nell’ottica di 
“mettersi a nudo”, con grande franchezza, per 
cercare insieme strade da seguire nel costruire la 
scuola del futuro.

Sulla scia del convegno, si è deciso di inserire l'attività 
STEM nella didattica ordinaria di ogni indirizzo. 

Il convegno "Scuola e Virtuale" al 
Teatro Municipale di Piacenza
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IL GIOIA È ANCHE...

UN LICEO,
TANTE 

STEM
ROBOTICA E CODING

L'utilizzo di linguaggi di programmazione e la codifica di
programmi possono essere uno strumento molto utile per 
l'apprendimento di materie formali quali la matematica e 
la fisica, ma posso anche potenziare il pensiero logico e 
computazionale, strumento utile in ogni disciplina. 

L'applicazione dei linguaggi di programmazione ai robot 
fornisce uno stimolo e una prova "vivente" del buon 
funzionamento del codice prodotto.

Per questo motivo è in corso di realizzazione un laboratorio 
di robotica in cui gli studenti potranno testare i propri 
codici attraverso i robot a disposizione del Liceo.  

Per preparare i ragazzi a queste attività sono previsti corsi 
di introduzione alla robotica e al coding, curricolari per lo 
scientifico, pomeridiani per gli altri indirizzi. 
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Si prosegue l'esplorazione del cielo al Gioia: dalle onde radio 
alle onde luminose

Da quest'anno una nuova strumentazione si aggiunge 
alla dotazione del nostro Liceo; dopo la realizzazione, 
nel 2012, di un radiotelescopio che è tuttora 
posizionato e funzionante sul tetto del Gioia, si è 
pensato di aumentare la gamma di onde osservabili 
e di passare dalle onde radio a quelle luminose, con 
l'acquisto di un telescopio riflettore Celestron CPC 
800 Edge-HD.

Il telescopio è collegabile a computer e le immagini 
catturate possono essere condivise in tempo reale.

Per poter utilizzare al meglio questo delicato 
strumento saranno organizzati laboratori di 
astrofisica curricolari per gli studenti del triennio 
scientifico, e laboratori pomeridiani per gli studenti 
degli altri indirizzi. 

Sono previste serate di osservazione del cielo guidate 
dagli studenti e aperte alla cittadinanza.

UN LICEO,
TANTE 
STEM

TELESCOPIO E 
RADIOTELESCOPIO
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IL GIOIA È ANCHE...
PER CHI AMA 
LA MUSICA

ORCHESTRA
E CORO 

Convenzione Gioia-Nicolini in sintesi
•ASSENZE GIUSTIFICATE da utilizzare a rinforzo dell’apprendimento musicale
•PIANIFICAZIONE PERSONALIZZATA delle verifiche orali e delle consegne
•DOCENTE TUTOR incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione
•RICONOSCIMENTO COME PCTO del percorso di studi del Conservatorio
•NELLE SEZIONI EDEXCEL DI TUTTI GLI INDIRIZZI è possibile sostituire gli insegnamenti di storia o 
scienze in inglese con la valorizzazione in pagella del percorso di studi musicali

Il Liceo Gioia sostiene e incoraggia la formazione musicale 
dei propri studenti offrendo a tutti:
• laboratori musicali pomeridiani per solisti e/o piccole 
formazioni
• Orchestra di Istituto
• Coro di Istituto
• attività di musicoterapia orchestrale “MusicAlia” 
(Metodo Esagramma ® )

Gli studenti iscritti al Conservatorio “G. Nicolini” di 
Piacenza, inoltre, possono usufruire di alcuni vantaggi 
derivanti dalla Convenzione stipulata tra Liceo Gioia e 
Conservatorio.

L’Orchestra d'istituto è formata da studenti che intendono 
arricchire la loro formazione coltivando un interesse 
musicale.
Nata nel 2011, è un'orchesta di studenti e non di 

professionisti; chi finisce il liceo non ne farà più parte, 
ma potrà sempre suonare con i vecchi compagni in 
alcune occasioni, come il Concerto di Natale. L’adesione 
all’orchestra è facoltativa, ma la partecipazione contribuisce 
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza.  

L'orchestra, guidata dal prof. Franco Marzaroli, propone 
brani nuovi, di diversi musicisti più o meno noti e vuole 
trasmettere la passione per la musica e l’entusiasmo che 
deriva dal suonare insieme.

Dall'a.s. 2020-21 è stato attivato il progetto "L'ora di 
musica". Punta avanzata dell'offerta musicale, tale 
progetto prevede la realizzazione di lezioni-concerto per 
avvicinare gli studenti ai diversi generi musicali, anche 
attraverso momenti di ascolto dal vivo. Il progetto vede la 
collaborazione del Conservatorio Nicolini di Piacenza e del 
"Piacenza Jazz Club".
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Il laboratorio di canto corale del Liceo Gioia è aperto 
a tutti gli studenti della scuola, non occorre saper già 
cantare o leggere la musica.  
Il laboratorio nasce con la finalità di creare uno spazio 
di condivisione, nella consapevolezza che la musica 
è una straordinaria risorsa per la socializzazione e il 
divertimento. 
Gli incontri settimanali prevedono esercizi per 
l’apprendimento di tecniche vocali ed espressive e la 
preparazione di brani tratti da un repertorio che spazia 
dal classico, al pop, alla world music. 

“MusicAlia” è un progetto di musicoterapia orchestrale 
che segue il metodo "Esagramma" rivolto a ragazzi 
diversamente abili (anche di altri istituti scolastici).
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EVENTI

NOTTE DEL 
CLASSICO

Il Liceo Gioia ha aderito fin dalla prima 
edizione del 2015,  insieme a 237 licei di 
tutta Italia, al progetto nazionale ideato 
dal Liceo Gulli e Pennisi di Acireale.  

Per una sera di metà gennaio, dalle 18 alle 
24, studenti e docenti del liceo classico 
condividono con la città la passione 
che anima le giornate scolastiche e la 
forza di un percorso di formazione che 
arricchisce e fa crescere;  i numerosi 
progetti sviluppati dalle classi del Liceo 

classico vengono esposti durante questa 
serata speciale dedicata interamente alla 
cultura classica.

Nelle edizioni della manifestazione,  i 
ragazzi recitano e leggono brani classici 
e moderni, danzano, suonano, cantano, 
realizzano video e interviste, creano 
installazioni, realizzano dibattiti, con 
il desiderio di mostrare come il liceo 
classico sia vivo e ricco.

SCIENZA
CON GIOIA

FESTA DEL
LINGUISTICO

"Scienza con Gioia" è un progetto che 
da anni caratterizza il liceo e nel quale 
vengono esplorati ambiti scientifici e 
tecnologici mediante approfondimenti 
tematici.

Gli studenti sono soggetti attivi nelle varie 
fasi del lavoro, dall’approfondimento 
tematico alla costruzione di un prodotto 
condiviso, sino alla restituzione degli esiti 

delle attività alla comunità scolastica e 
alla cittadinanza attraverso presentazioni, 
laboratori, eventi, mostre.

L'edizione 2022, intitolata "Ritorno 
alla Luna", intende realizzare 
approfondimenti, esperimenti e 
osservazioni riguardanti il nostro satellite 
e sulle recenti attività che mirano al 
ritorno dei "terrestri" sulla Luna.

Le classi del liceo linguistico ogni anno 
sono impegnate nella realizzazione di 
una giornata di spettacoli in prossimità 
della festa dell'Europa, festeggiata in 
tutta l'UE il 9 maggio. 

L'evento vede alcune classi impegnate 
nella realizzazione di brevi spettacoli 
teatrali nelle lingue di studio, mentre tutti 
gli studenti sono invitati a partecipare 

all'evento con letture di poesie in lingua, 
danze tradizionali, scenette ed esibizioni 
musicali. 

Durante la serata si coglie generalmente 
l'occasione per consegnare attestati di 
merito ai ragazzi che durante l'anno si 
sono distinti in certificazioni linguistiche 
o concorsi interni alla scuola, ma anche 
di carattere nazionale ed internazionale.
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Corso Sub nel mare di Corsica

ATTIVITÀ SPORTIVE

Il podio 
delle 
juniores 
femminili 
sci su 
pista

Gli studenti atleti possono 
usufruire di vantaggi derivanti 
dalla convenzione che il liceo 
Gioia ha stipulato con il CONI

Particolare è l’attenzione destinata agli alunni dei primi 
tre anni, per i quali si prevedono attività sia curricolari 
che extra curricolari socializzanti e che tengano conto del 
rapporto con la natura e con la salute.

Per gli studenti delle quarte e quinte, oltre alle attività 
previste nel curricolo, si prevedono attività più specifiche 
e legate sia alla salute che al mondo del lavoro.
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LICEO MELCHIORRE GIOIA
Viale Risorgimento 1, Tel. 0523306209;

Email: liceogioia@liceogioia.edu.it

www.liceogioia.edu.it
www.facebook.com/liceogioia
www.youtube.com/liceogioia

www.instagram.com/liceogioia

PROMUOVE LA CULTURA 
DAL 1860

Il Gioia, tanti licei
CARTA 
100% 

RICICLATA


