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i corsi

Gli incontri di orientamento presso il Liceo Gramsci  
sono previsti nelle seguenti date:

liceo scientifico

liceo delle scienze applicate

liceo delle scienze umane

liceo economico-sociale

La guida è stata realizzata con il contributo di

 

■	 Sabato 24 
novembre 2012
h 10-12  
(presentazione  
degli indirizzi  
e visita della scuola)

■	 Sabato 15 
dicembre 2012
h 10-12  
(presentazione  
degli indirizzi  
e visita della scuola)

■	 Martedì 22 
gennaio 2013
h 17-19   
(presentazione dell’offerta 
formativa ed incontro con 
docenti dei diversi indirizzi)
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la storia

Il Liceo Scientifico Statale 

“Antonio Gramsci” nasce  ad 

Ivrea nel 1960 e negli anni, 

rispondendo  con successo alle 

esigenze formative del territorio  

eporediese, si afferma come realtà 

scolastica  in continua crescita. La 

serietà del lavoro svolto  in questi 

decenni è testimoniata dall’ele-

vato numero  di studenti che, da 

molti anni, supera ampiamente  

il migliaio. Fin dagli anni ‘70 il 

“Gramsci” ha scelto di coniugare  

la concretezza dell’offerta didat-

tica ai processi  di rinnovamento 

che hanno attraversato la scuola  

italiana: nel 1974 fu avviata una 

delle prime e più apprezzate spe-

rimentazioni di struttura a livello  

nazionale; all’inizio degli anni ’90 

il processo  di innovazione conti-

nuò con l’attivazione degli indiriz-

zi della sperimentazione “Brocca”.  

L’esperienza didattica maturata, 

frutto di un costante sforzo orga-

nizzativo e del desiderio di rispon-

dere  ai bisogni dell’utenza, costi-

tuisce quindi una solida base di 

partenza per accogliere al meglio 

gli stimoli innovativi proposti 

dalla riforma dei licei.  

Attualmente la scuola presenta 

quattro indirizzi tra quelli recente-

mente introdotti:  

• Liceo Scientifico

• Liceo delle Scienze Applicate

• Liceo delle Scienze Umane

• Liceo Economico-Sociale  

L’esistenza, nello stesso istituto, 

di percorsi di studio diversi e ben 

caratterizzati rappresenta una 

fondamentale ricchezza dell’offer-

ta formativa rendendo anche più 

agevole il riorientamento interno 

di quegli studenti che, per un’evo-

luzione degli interessi personali, 

desiderano cambiare indirizzo nel 

corso del quinquennio.  
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il progetto educativo
Il Liceo Gramsci vuole essere per i suoi allievi:
 

■	luogo dell’attenzione al presente 
che gli studenti devono saper analizzare nelle sue componenti strutturali 
e saper comprendere utilizzando gli strumenti e i linguaggi delle diverse 
discipline 

■	spazio progettuale 
che orienta i giovani a raccogliere domande e bisogni provenienti  
dal contesto sociale e cerca di coinvolgerli, stimolando le loro capacità 
intellettive ed operative, nella ricerca di soluzioni innovative 

■	luogo della memoria e del dialogo 
dove il patrimonio essenziale della cultura e della civiltà europea  
è appreso criticamente e dove si coltiva il confronto con le culture  
che sempre più intensamente interagiscono con il mondo occidentale

Le finalità educative sono orientate a far sì che ogni allievo:

■	 cresca nel desiderio di conoscere e conservi la capacità di stupirsi 
nei confronti della realtà che lo circonda, provi interesse per la cultura 
e soddisfazione nella ricerca

■	 sviluppi le diverse componenti della persona al fine di aprirsi all’ascolto, 
al dialogo, al confronto con gli altri per una civile convivenza sociale  
nel rispetto delle regole

■	 acquisisca consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi 
personali per un corretto orientamento in funzione delle scelte future

■	 prenda coscienza di se stesso come individuo e come soggetto 
responsabilmente operante in un contesto politico e sociale 

■	 sviluppi una coscienza critica al fine di acquisire un’autonomia di giudizio 
rispetto alle varie espressioni del pensiero umano 
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gli obiettivi didattici
Al termine del quinquennio allo studente  
si richiede di:

■	 aver colto le molteplici espressioni della cultura
(scienza, arte, letteratura, filosofia, storia)

■	 aver acquisito consapevolezza della propria identità cultu-
rale e sapersi orientare in un contesto sempre più indirizzato 
verso la multiculturalità

■	 aver potenziato le abilità di analisi delle problematiche 
affrontate e aver sviluppato la capacità di sintesi

■	 aver affinato e arricchito gli strumenti espressivi 

■	 aver consolidato lessico e metodologia propri 
delle diverse discipline

■	 aver acquisito gli strumenti formali di calcolo 
e di descrizione della realtà

■	 saper procedere nel ragionamento in modo induttivo 
e deduttivo

■	 saper gestire autonomamente lo studio ed essere capace 
di collaborare con gli altri
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star bene a scuola
Il Liceo Gramsci  promuove numerose attività che, nel loro insieme, concorrono  
a realizzare l’obiettivo dello “star bene a scuola”.
L’allievo è posto al centro del discorso educativo, non solo come studente,  
ma come persona in fase di crescita culturale ed emotiva.

Accoglienza per gli studenti delle classi prime

Durante i primi giorni dell’anno scolastico vengono realizzate iniziative volte ad 
inserire i più giovani nella scuola, a favorire la conoscenza reciproca nel gruppo-
classe e a verificare gli stili di apprendimento acquisiti negli anni precedenti.

Un primo Consiglio di classe in settembre ed un incontro con la psicologa dal 
titolo “Mio figlio va in prima” rappresentano occasioni importanti per favorire il 
coinvolgimento dei genitori nella nuova realtà scolastica.

Numerose iniziative aiutano a seguire un regolare percorso educativo ed a supe-
rare eventuali momenti di difficoltà

■	 Interventi di recupero e integrazione delle carenze rivolti agli studenti che 
evidenziano difficoltà a raggiungere gli obiettivi didattici

■	 colloqui con gli insegnanti esperti di orientamento per verificare le proprie 
scelte e rafforzare le motivazioni

■	 colloqui con la psicologa nel caso insorgano situazioni di disagio (Sportello 
“Ascolto e Dialogo”)

■	 iniziative di orientamento dedicate alla prosecuzione degli studi dopo il liceo
■	 attività di Educazione alla Salute (informazione sessuale, primo soccorso, 

educazione all’uso consapevole dei medicinali, incontri con rappresentanti 
AVIS, AIDO, ADMO, ...)

Sentirsi
accolti

Star bene
con se stessi

Star bene
con gli altri
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star bene a scuola

Partecipare, dentro e fuori la scuola, 
ad esperienze volte a valorizzare  
competenze ed attitudini degli studenti:

■	 Attività sportive

■	 Laboratorio di teatro

■	 Laboratorio di lettura e scrittura creativa

■	 Laboratorio di discipline plastiche

■	 Attività dedicate alle tematiche ambientali 
e alla conoscenza dei beni culturali

Vivere la scuola in modo attivo sia nel gruppo 
classe sia in gruppi interclasse realizzando  
progetti comuni.
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il mondo nella scuola…
Il Liceo Gramsci, anche in collaborazione con enti operanti al di fuori  
della scuola, organizza ed ospita eventi culturali che raccolgono  
gli stimoli della società e del territorio.

Liberi Pensatori Paul Valery

Non dimentichiamo, infine, le molteplici attività 
che vengono organizzate per gli studenti al di fuori  
della scuola, per potenziare la conoscenza del territorio  
e i contatti con il mondo del lavoro.

conferenze e dibattiti
mostre
concerti
spettacoli teatrali

stage di avvicinamento  
al mondo del lavoro
uscite didattiche
uscite sul territorio

scambi interculturali
partecipazione a concorsi 
e manifestazioni culturali

  …la scuola
nel mondo
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Laboratori

■	 Due laboratori di Informatica

■	 Laboratorio Multimediale

■	 Laboratorio di Chimica

■	 Laboratorio di Fisica

■	 Due laboratori di Biologia

■	 Aula di Disegno

■	 Laboratorio di Discipline plastiche

Nei laboratori sono presenti alcune LIM 
(lavagne interattive multimediali)

Aula Video dotata di LIM

Biblioteca 
(con disponibilità di circa 11.000 volumi)

Auditorium

Palestre

le strutture
La scuola dispone di un’ampia dotazione di strutture dedicate alla didattica  
e alle attività integrative.
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L’attività didattica è ulteriormente arricchita da varie iniziative, organizzate dalla 
scuola, e volte a stimolare l’interesse degli studenti.

■	Esperienze di Stage osservativi in azienda
Per facilitare la scelta di percorsi formativi da parte degli studenti e favorire un 
idoneo orientamento verso le opportunità occupazionali del territorio, la scuola 
cura la realizzazione di progetti integrati con aziende, enti, istituzioni, associa-
zioni di Ivrea e Canavese. 

■	Progetto Orientamento Politecnico
La scuola lavora con il Politecnico di Torino ad un progetto di orientamento 
rivolto agli studenti delle classi quinte che intendono iscriversi ad Ingegneria o 
Architettura. Il progetto prevede lezioni ed esercitazioni di matematica e fisica 
tenute da docenti del Politecnico e da insegnanti del Liceo.
Al termine del corso gli studenti sostengono una prova che, se superata, consen-
te di accedere a tutti gli indirizzi del Politecnico che non prevedono il numero 
chiuso.

■	Iniziative legate alle materie scientifiche
Il Liceo offre agli studenti la possibilità di approfondire argomenti scientifici 
curando la partecipazione a seminari, conferenze, stage e giochi delle Olimpiadi 
di matematica e fisica; la scuola è sede eporediese dell’Associazione Subalpina 
Mathesis. Ulteriori iniziative sono dedicate ad approfondire tematiche di chimica 
e biologia, anche in preparazione ai test d’ingresso verso le facoltà scientifiche.

■	Patente Europea del Computer (ECDL)
Il Liceo è accreditato come Test Center ECDL.  
La certificazione è riconosciuta in tutti i paesi dell’Unione Europea ed è spendi-
bile sia in ambito universitario (in forma di crediti) sia nel campo occupazionale. 

■	Certificazioni di conoscenza della lingua inglese
La scuola organizza corsi in preparazione degli esami Preliminary English Test 
(PET) e FIRST Certificate in English dell’Università di Cambridge. Queste certi-
ficazioni (riconosciute in tutti i paesi dell’Unione Europea) sono valide sia per 
l’accesso all’Università sia per l’ingresso nel mondo del lavoro.

■	Scambi interculturali
La scuola ha una tradizione decennale sia per quanto riguarda l’ospitalità offerta 
a studenti stranieri sia per ciò che concerne i periodi di studio all’estero degli 
allievi del Gramsci.
Nell’a.s. 2008/2009 l’attenzione alle tematiche interculturali è stata premiata 
con il primo premio nazionale da parte di AFS-Intercultura.

■	Progetto di Inserimento degli Studenti Stranieri
L’iniziativa è rivolta agli studenti stranieri della scuola, con il coinvolgimento 
delle loro famiglie. Prevede l’inserimento dello studente, il recupero e/o il 
potenziamento linguistico affiancati da un sostegno in eventuali situazioni di 
disagio.

ed inoltre...
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Liceo Scientifico “Antonio Gramsci”
via Ezio Alberton 10/A - 10015 Ivrea (To)

tel. 0125 424357 - 0125 424742 - fax 0125 424338
www.lsgramsci.it - info@lsgramsci.it

Gli studenti che restano a scuola per svolgere attività pomeridiane  
possono usufruire, per il pranzo, dell’area bar presente nell’istituto.
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