
 
 

 
 
Piacenza, 27 settembre 2019 
 

 
 

                                                                  Al Docente referente dell’orientamento  
 

Gentile Professore / Professoressa, 
nell’ambito delle attività di orientamento il Liceo Ginnasio “Melchiorre Gioia” promuove 
iniziative specifiche per i ragazzi di seconda e terza media per favorire una scelta informata e 
consapevole rispetto alla scuola superiore. Ne propongo di seguito il prospetto sintetico: 
 
 

1   “OPEN DAY” 
Sono previsti OPEN DAY della scuola durante i quali il Dirigente, gli insegnanti e gli 
studenti dell’Istituto presenteranno a genitori e ragazzi interessati i corsi di studio e le 
loro articolazioni: in questa occasione sarà anche possibile visitare locali, i laboratori e le 

aule dell’edificio scolastico. Tali incontri sono programmati per i giorni sabato 26  
OTTOBRE 2019, sabato 23 NOVEMBRE 2019 e sabato 14 DICEMBRE 2019 
dalle 15 alle 18. 
 

        “SCUOLA E VIRTUALE” 
 
Sarà dedicata la giornata di   sabato 11 GENNAIO 2020, dalle ore 15 alle ore 18, all’iniziativa 

“Scuola e virtuale: laboratori didattici multimediali” dove studenti del Liceo Gioia di 

tutti gli indirizzi illustreranno operativamente a ragazzi e genitori le tecnologie informatiche, le 
metodologie didattiche multimediali interattive ed innovative. In particolare verranno 
presentate le attività del laboratorio di realtà virtuale e aumentata, di stampa 3D e della sala 
cinema in 3D. 
 
 

2         “LEZIONI APERTE E LABORATORI INTERATTIVI ” 

Al fine di coinvolgere in modo più personale i ragazzi e dar loro la possibilità di fare 
esperienza diretta della nostra scuola partecipando ad ore di lezione, gli alunni di 3 
media di tutte le scuole avranno la possibilità di assistere a lezioni aperte in vari ambiti 
disciplinari, pensate con l’obiettivo di far sperimentare agli studenti modalità di lavoro 
che gli studenti incontreranno nel biennio di scuola superiore e/o come approccio alle 
materie nuove. Si svolgeranno presso il Liceo e vedranno la partecipazione di docenti e 



di studenti dei nostri indirizzi.  Queste attività si svolgeranno a partire dal mese di 
ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.35. Sarà inoltre possibile 
partecipare ai laboratori di seguito allegati che saranno però rivolti a intere classi. Per 
aderire è indispensabile un preliminare contatto telefonico tra un docente referente 
dell’orientamento della scuola media interessata e i referenti all’orientamento del 
nostro Istituto: prof.sse Antonella Tampellini, Barbara Gobbi e Marialaura  Fulgoni (0523-
306209). 
Con gli insegnanti referenti potranno essere concordate modalità diverse di 
partecipazione alle “lezioni aperte”, da effettuarsi entro il mese di gennaio. 

 

                                  LABORATORI AL GIOIA ( rivolti a gruppi classe) 
 
 

MATERIA DOCENTE 
 

DURATA TITOLO 

MATEMATICA Betti 2 h Videogiochi con scratch 
 

MATEMATICA Chiozza 2h Giochiamo con la squadra di 
matematica- 

SCIENZE Dodi 
 

2 h Laboratorio di Paleontologia del 
Piacenziano 

SCIENZE Fulgoni  2 h Alla scoperta del mondo microbico  
 

SCIENZE Asfodeli  2 h L’estrazione del DNA 
 

SCIENZE  Asfodeli 2h La chimica a colori 
 

SCIENZE Marzaroli  2 h Quanto è buona l’acqua? 
 

SCIENZE Marzaroli  2 h Misure e strumenti di misura 
 

INGLESE Magistrali 1-2 h Enjoy your international English ( 
graded word games, riddles , 
quizzes+ civilization pills) 

FRANCESE 
 

Mazzoni 2 h Alors on danse! 
( anche presso la scuola media) 

FRANCESE Carini 2h Jouons avec le théâtre ! 
(anche presso la scuola media) 

TEDESCO Docenti di Tedesco  2 h Steig ein! Tedesco con gioia al 
Gioia.Giochi, canzoni. 

TEDESCO Docenti di Tedesco 2h C’era una volta. Hansel e Gretel 
 

TEDESCO Docenti di Tedesco 2h Landeskunde.Viaggio in Germania 
 

SPAGNOLO Docenti di Spagnolo 2 h Vamos a aprender español 
 

CULTURA CLASSICA Tacchini  2 h Dentro il libro medievale.Sulle 
tracce di scrittori e lettori di 
letteratura. 

CULTURA CLASSICA De Poli 2 h Dalle testimonianze del mondo 
antico, per immagini e parole, 
arriva a noi il modello dell’eroe 
.Quali sono le sue caratteristiche? 
Nel tempo si è perduto? 

  



 
3   EVENTI aperti a studenti e genitori 

 
 

 Gennaio 2020 “La notte dei Classici” 
 Gli studenti dell’INDIRIZZO CLASSICO presenteranno attività e laboratori che li vedono 
protagonisti. 
 

 Marzo 2020 “Scienza con Gioia” 
 Gli studenti dell’INDIRIZZO SCIENTIFICO presenteranno i progetti che li vedono 
protagonisti e le iniziative legate alla settimana della scienza.  

 

           Aprile 2020 “Festa dell’Europa del Gioia” 
a cura degli studenti dell’INDIRIZZO LINGUISTICO che presenteranno attività e laboratori 
che li vedono protagonisti. 

 
             

4         “LEZIONI IN LINGUA” 

   
Sarà inoltre possibile svolgere presso il nostro Liceo lezioni in lingua tenute da:  

 Docente madre lingua tedesca  

 docente madre lingua francese  

 docenti madre lingua inglese  

 docente madre lingua spagnola 

 docente di lingua cinese 
 
Per partecipare ai laboratori e concordare i tempi di attuazione occorre contattare 
direttamente il docente proponente telefonando allo 0523-306209 o rivolgendosi  alle referenti 
dell’orientamento marialaura.fulgoni@liceogioia.it antonella.tampellini@liceogioia.it 
barbara.gobbi@liceogioia.it . 
 Le docenti referenti sono inoltre disponibili a incontrare studenti, docenti e genitori 
direttamente presso la scuola media di appartenenza per presentare l’offerta formativa del 
Liceo Gioia.  
E’ inoltre attivo lo sportello orientamento rivolto a genitori e studenti previo appuntamento 
telefonico con le docenti referenti. La scuola è infatti sempre disponibile per incontri individuali 
con i genitori e con gli studenti che, non potendo partecipare agli incontri specifici previsti o 
necessitando di ulteriori e particolari informazioni, ne facessero richiesta. 
La brochure 2020-21 sarà scaricabile dal sito  www.liceogioia.it. 
 
 Cordiali saluti 
 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Mario Magnelli 
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