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DIDATTICA A DISTANZA E SOCIAL in tempo di Covid -19



DIDATTICA 
A DISTANZA

Il  LICEO Melchiorre Gioia di Piacenza 

Nei suoi tre indirizzi

Classico

Scientifico

Linguistico

Si è tempestivamente adoperato per 
avviare, nell’emergenza sanitaria covid-19, 
un’attività di didattica a distanza per 
garantire continuità al lavoro scolastico



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 



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 







Nelle lezioni la lavagna convive 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 dott. Maurizio Iengo per parlare di gestione del tempo e delle

emozioni

• Con lo scrittore Gabriele Dadati per parlare di ricercar storica e scrittura creative

• 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

• Con l’economista Sandro Danesi di UNICATT per parlare di villaggi industriali e  modelli lungimiranti di 
imprenditoria del passato insieme a idee innovative per le imprese del presente

• 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 student rispondendo a tante loro domande





Profili 
SOCIAL

• 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)



#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 attuale: ci siamo trovati, 
tutto d’un tratto, a doverci attenere a regole che ci prescrivono delle 
distanze da mantenere; siamo obbligati a stare lontani gli uni dagli 
altri, ad evitare il contatto fisico e, in questa situazione di isolamento, 
rivalutiamo 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 contatto umano; quanto, ciò che prima 
si dava per scontato, non lo sia affatto. I due amanti che, nonostante 
il velo che li separa, cercano quasi disperatamente un contatto, siamo 
noi, privati di alcuni dei modi di relazionarci con gli altri a cui eravamo 
abituati, noi che fatichiamo ad affrontare la nuova situazione. EMMA 
Emma è una studentessa che ha voluto condividere con noi i suoi 
pensieri #cartolinedacasa

https://www.instagram.com/explore/tags/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

https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/


• 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

https://www.instagram.com/explore/tags/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

https://www.instagram.com/explore/tags/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

https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/


• 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

https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/


• CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Elisa
Caro Corona, ora dovresti fermarti un attimo e 
accorgerti che sei dentro il corpo di una persona 
d’oro, dovresti fermarti 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

https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/


CARTOLINE DA CASA. La cartolina di Pedro

Il mondo si era fermato 

L’uomo non aveva tempo di riflettere su sé 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...

Inaspettatamente tutti erano tornati a loro stessi ed erano anche riusciti 

a capire il significato della parola solidarietà, la frase '' siamo tutti nella 

stessa barca'' aveva acquisito un senso profondo, faceva sentire tutti 

uguali, ricchi e poveri nel comune rischio della malattia. 

Gli scaffali dei supermercati erano vuoti, mentre gli ospedali erano pieni!

Tutti cercavano di conoscere le cause, tutti desideravano trovare 

spiegazioni ...Ma non era importante darsi tutte le risposte. La verità era 

che L'UMANITÀ si era fermata, ma per la prima volta aveva avuto tutto il 

tempo del mondo per riflettere, per rivedere le sue priorità, per 

cambiare ed essere piu forte e unita. Tutto quel dolore era anche 

un’opportunità e bisognava fare di tutto per coglierla! PEDRO #cartolinedacasa

https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/


• 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

https://www.instagram.com/explore/tags/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

https://www.instagram.com/explore/tags/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

https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/


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

https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/
https://www.instagram.com/explore/tags/cartolinedacasa/


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 
organizzqato 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



Dantedì



“Art You Ready?”

• Con il profilo Instagram il Liceo ha partecipato alla maratona del 

Mibact “Art You Ready?”. 

• Gli studenti hanno inviato foto di visite a Musei o luoghi d’arte 

effettuate 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.





#l’artetisomiglia
• La pagina partecipa all’iniziativa del 

Mibact #l’artetisomiglia -su iniziativa 
della docente di Storia delll’Arte Antonella 
Savini- nell’ambito della quale i ragazzi 
interpretano opere d’arte e creano quadri 
viventi. 

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

• Il Mibact ha condiviso molte 
interpretazioni sul suo profilo Instagram





















I QUADRI 
VIVENTI degli 
STUDENTI 
del Gioia sul 
quotidiano 
LIBERTA’
#l’artetisomiglia



Gioia Jazz Day

• Il profilo Instagram ha inoltre organizzato, cogliendo il desiderio 
degli studenti musicisti appassionati di jazz e nell’ambito 
dell’iniziativa “Il jazz va a scuola (da casa)” promossa dal Miur e 
dalle Associazioni Jazz- cui il liceo Gioia aderisce-, il GioiaJazzday
(il 30 aprile, in occasione dell’International jazz day). 

• 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.







L’0rchestra 
da remoto

• La pagina Instagram, insieme agli altri profili 
social del Liceo, diffonde la musica 
dell’orchestra del Liceo Gioia che, diretta 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)



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



Festa Nazionale della Legalità 23 Maggio 2020
@diariodellalegalità

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

• In essa gli studenti, guidati dai loro docenti,  hanno presentato, attraverso dei brevi video (circa 
15) le attività svolte sul tema della legalità nell’anno scolastico 2019/2020, in collaborazione
costante con Libera Piacenza.

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

• Di seguito l’approfondimento realizzato durante la shine week e il Progetto di realizzare un 
OSSERVATORIO ANTIMAFIA

• Sono giunti infine a presentare l’ultima fase del diario, l’Assemblea degli studenti svoltasi il 22 
Maggio  sul tema delle ecomafie, con la partecipazione di Enrico Fontana





Festa della legalità
23 Maggio 2020

#diariodellalegalità


