
 

 

 

Incontri di orientamento 

Scuola a porte aperte 

presso  il Liceo Gramsci 

 nelle seguenti date: 

 

18  novembre ore 17.00 

13 dicembre ore 10.00 

02 febbraio ore 17.00 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovi licei: L’avventura della conoscenza 
 
 

Liceo Scientifico 
Liceo delle Scienze Applicate –OSA 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo Economico Sociale (LES) 

 
Orario di lezione: dalle 8.00 alle 14.00 
Tutte le classi svolgono attività didattica su 5 giorni (sabato libero) 

 
 



 

                                  LE STRUTTURE 

 

Laboratori: 
Informatica1  
Informatica2 
Linguistico /Multimediale 
Chimica 
Biologia  
Fisica 
Farmaci 
 

 
 
Aula disegno CAD 
Laboratorio discipline plastiche 
Aula video 
Biblioteca 
N°2 Palestre 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
Auditorium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA DEL FARE 

Ampio spazio alle attività di laboratorio e a metodologia didattiche innovative. 

 

LO STUDENTE AL CENTRO 

 

 SERVIZI DI ORIENTAMENTO 

Servizio di consulenza psicologica 
Servizi di integrazione alunni stranieri 
Sostegno agli studenti e Piano strutturato di recupero per agevolare il successo 
scolastico di ciascuno, anche attraverso percorsi didattici personalizzati e mirati. 
 

 PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME 

 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ATTIVITA’  RIVOLTE AGLI STUDENTI 

PER PROMUOVERE LO STAR BENE A SCUOLA 

 



 

 Esperienze di Stage  
Per facilitare la scelta di percorsi formativi da parte degli studenti a favorire un idoneo 
orientamento verso le opportunità occupazionali del territorio, la scuola cura la 
realizzazione di stage osservativi in aziende, enti e istituzioni  di Ivrea e Canavese. Tali 
esperienze possono configurarsi anche attraverso corsi operativi tenuti da esperti o in 
forma di workshop. Il liceo Gramsci partecipa a progetti che vedono come partner I 
Giovani Imprenditori del Canavese, l’ “Accademia del libro software e hardware A. 
Olivetti”, l’Associazione Miscela, l’Ufficio Formazione del ASL4. 

 Albero Sonoro – progetto d’Istituto 

 CLIL 
Ogni indirizzo di studio prevede l’insegnamento in lingua straniera di alcune unità 
didattiche nell’ambito di una disciplina non linguistica. 

 Valorizzazione delle eccellenze 
Progetto MATHESIS 
Progetto INTERCULTURA 
Progetto INSEGNARE SCIENZE SPERIMENTALI 
Progetto SERATE ASTRONOMICHE 

 Certificazione EUROPEE 
Corsi di preparazione ed esami per: 
ECDL – PET – FIRST – DELF 

 Orientamento post-diploma 
Progetto orientamento Politecnico 

 Concorsi 
Olimpiadi della Matematica, della Fisica, della Chimica 
Concorsi letterari                                                                    Corso di Vela sul Delta del Po 

 Viaggi studio all’estero 

 Sport 
Centro Sportivo Scolastico e gare studentesche 
Disponibilità di ampie aree esterne 
Attrezzature per le attività sportive 

 Musica 
“Come si prepara un musical” – In collaborazione con il Liceo musicale di Ivrea. 
Gruppi musicali coordinati dall’Associazione Miscela. 
 

ed inoltre… 
 

 Conferenze e convegni a carattere scientifico e umanistico 
 
 

 Attenzione alla cultura della sicurezza 
Corsi di formazione ed esercitazioni pratiche 
 

 Uscite nel territorio e viaggi con finalità culturali 
 

 Il Liceo Gramsci fa parte delle seguenti reti 
Schools for Health in Europe 
Insegnare Scienze Sperimentali 
Rete Piemontese LES 
Scuola Polo Liceo delle Scienze Applicate - Progetto OSA 
Rete CLIL 

  



 

Dove  siamo 

 

 
 
  

Servizio bar interno 
 

 

ORARI 

Segreteria 

               Lunedì e mercoledì  8.00 -9.00  / 13.00 – 16.00 

     Martedì-giovedì-venerdì  8.00-9.00 /   13.00 – 14.00  
 

 
Liceo Scientifico “Antonio Gramsci” 

Via Ezio Alberton 10/A – 10015 Ivrea (To) 
Tel. 0125 424357 – 0125 424742 – fax 0125 424338 

www.lsgramsci.it – didattica@lsgramsci.it

http://www.lsgramsci.it/


 
LICEO SCIENTIFICO 

 

 
Un percorso di conoscenza che coniuga tradizioni umanistiche e 
saperi scientifici 
 
Orario settimanale 

                                                                              1° biennio                      2° biennio 
 Anno                                                                         1°           2°          3°           4°           5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Matematica (con informatica nel primo biennio) 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 
(biologia, chimica, scienze della Terra) 

2 
 

2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
Il Liceo scientifico, tra tradizione e innovazione, offre una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti umanistico e scientifico, al fine di comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero e dell’indagine di tipo classico e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. La cultura liceale consente 
uno sviluppo armonico e completo delle potenzialità dello studente, favorendo il possesso 
di un personale metodo di studio, di un approccio critico ai diversi aspetti della realtà e di 
una forma mentis capace di gestire i cambiamenti e le innovazioni dell’odierna società 
della conoscenza. 
 

SBOCCHI 
Il Liceo Scientifico è orientato a far acquisire una solida e completa preparazione di base, 
favorendo l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consentirà di 
condurre ricerche e approfondimenti personali per l’intero arco della propria vita. Pertanto 
lo studente, al termine di questo corso liceale tipicamente pre-universitario, sarà in grado 
di affrontare qualunque corso di laurea o post-diploma; oppure, se lo desidera, avrà gli 
strumenti per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro.  
 
 



 
 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE–PROGETTO  OSA 

 

 
Comprendere  il ruolo delle tecnologie come mediazione  fra scienze e vita 
 
Orario settimanale 

                                                                            1° biennio                       2° biennio 
Anno                                                                         1°           2°          3°           4°           5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 
(biologia, chimica, scienze della Terra) 

3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 
Il Liceo delle Scienze Applicate si inserisce nel novero dei percorsi liceali della nuova 
Riforma. L’impianto curricolare persegue un profilo culturale completo; i valori che lo 
ispirano sono quelli della civiltà occidentale nelle sue differenti componenti scientifica e 
umanistica,  tecnologica e digitale.  L’anima formativa del percorso si struttura attorno ad 
un asse culturale preciso, quello scientifico-tecnologico. 
Il metodo scientifico, specie quanto affiancato da una diffusa attività laboratoriale, offre 
risorse conoscitive particolarmente adatte ad alimentare razionalità critica e solidità 
culturale. 
La preparazione scientifica è completa e  aperta alle nuove tecnologie, anche a carattere 
digitale, attraverso lo studio dell’informatica e, nell’ambito del disegno, la formazione sul 
2D e sul 3D, in virtù della progettazione computerizzata in AUTOCAD. 
Il Liceo Gramsci è scuola Polo all’interno del Progetto OSA avviato dal Ministero, per 
promuovere sull’intero territorio nazionale la progettazione e la sperimentazione di 
strumenti, modelli didattici, metodologie laboratoriali sempre innovative attuate anche 
attraverso percorsi di stage e tirocini formativi. 
 

SBOCCHI 
Questo tipo di liceo permette la prosecuzione degli studi in ambito universitario e post-
diploma di qualunque tipo, con particolare riferimento all’ambito scientifico- tecnologico, 
oppure un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 



 
 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Conoscere i fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali  
 
Orario settimanale 

                                                                               1° biennio                    2° biennio 
 Anno                                                                         1°          2°           3°           4°           5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Scienze umane 
(Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia) 
 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
Il Liceo delle Scienze Umane offre la preparazione necessaria per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni sociali e interculturali. L’asse portante del percorso è 
rappresentato dalle scienze umane, attraverso gli specifici e interdisciplinari apporti della 
cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica, apporti utili anche per promuovere 
la consapevolezza personale in ambito relazionale e comunicativo. Particolarmente 
significativa è l’esperienza dello stage, attraverso il quale lo studente si rapporta alla realtà 
esterna, come campo di applicazione delle competenze acquisite, soprattutto in strutture 
dedicate alla cura dell’infanzia (come nidi, asili, scuole) e della persona (come i centri 
socio- educativi, assistenziali o sanitari). 
 

SBOCCHI 
Il Liceo delle Scienze Umane fornisce una solida preparazione di base per la prosecuzione 
degli studi in ambito universitario e post-diploma di qualunque tipo, con particolare 
riferimento ai settori delle Scienze della Formazione, della Psicologia e delle Scienze 
Sociali. La preparazione acquisita permette anche un proficuo inserimento in campo 
lavorativo.



 

 
 
LICEO ECONOMICO SOCIALE –PROGETTO ESABAC  
 
IL Liceo della contemporaneità e della dimensione europea 
 
Orario settimanale 

                                                                                1° biennio                    2° biennio 
Anno                                                                        1°           2°           3°           4°           5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 (francese) 3 3 3(4)* 3(4)* 3(4)* 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Scienze umane 
(Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e 
Sociologia) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica (con informatica nel 1° biennio) 3 3 3 3 3 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali(Biologia, Chimica, Scienze della 

                                Terra) 
2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

*Il potenziamento linguistico si attua attraverso l’implementazione di 1h di francese(4h settimanali anziché le 3h previste) 

compensata con 1h in meno in altra disciplina non caratterizzante. 

 
Il Liceo Economico-Sociale (LES) integra Diritto, Economia e Scienze Umane, per 
avvicinare lo studente alla contemporaneità attraverso conoscenze e competenze adatte a 
comprenderne la complessità. Nato con la recente riforma, è un indirizzo liceale 
linguistico-economico che valorizza tutte le aree: umanistica e scientifica, giuridico-
economica, sociale, matematico-statistica, linguistica. Il LES prepara ad affrontare in 
profondità i problemi attuali e le sfide del futuro, attraverso il concorso delle varie materie 
che “parlano” tra loro secondo un approccio interdisciplinare. E’ l’unico liceo (che non sia 
un liceo linguistico) dove si studiano due lingue straniere e le discipline giuridico-
economiche fino al quinto anno. Lo studio delle lingue, espressione dell’internazionalità 
dell’indirizzo, nel nostro corso è potenziato attraverso il progetto ESABAC che prevede, in 
sede di esame di stato finale, con il superamento dell’apposita prova, l’acquisizione del 
diploma di Baccalaurèat  rilasciato dallo Stato francese. (Si precisa che l’eventuale 
mancato superamento di tale prova non pregiudica l’esito finale dell’esame di stato 
italiano). Il percorso ESABAC prevede, dalla classe terza, il potenziamento dello studio del 
francese e l’insegnamento in francese di una disciplina non linguistica (di norma storia). 
 

SBOCCHI 
Il LES permette di acquisire una preparazione idonea al proseguimento degli studi in 
ambito universitario e post-diploma di qualunque tipo, in Italia e in Europa, con particolare 
riferimento agli indirizzi di Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Sociologia, Scienze Statistiche, Lingue Straniere. Questo indirizzo inoltre fornisce una 
specifica formazione verso figure professionali quali assistente sociale, mediatore culturale  
e linguistico 


