
LABORATORIO DI SCIENZE UMANE 

Il Laboratorio di Scienze Umane del Liceo Gramsci di Ivrea, nasce nell’anno scolastico 

2011-2012 per iniziativa di alcuni studenti, e viene presto trasformato in attività 

didattica con l’obiettivo di approfondire le Scienze Umane. Nel 2016 viene 

riconosciuto come parte integrante del percorso scolastico per gli studenti del Liceo 

delle Scienze Umane e del Liceo Economico-sociale. 

Regolamento 

Finalità 

Il Laboratorio ha lo scopo di introdurre gli studenti interessati allo studio più 

approfondito delle discipline di indirizzo (Psicologia, Sociologia, Pedagogia, 

Antropologia) attraverso l’approfondimento di tematiche di attualità liberamente 

scelte dagli studenti, la partecipazione ad incontri, iniziative esterne alla realtà 

scolastica, stages specialistici e l’organizzazione di conferenze a tema. Sono previsti 

incontri di orientamento in uscita con ex studenti. Il laboratorio svolge anche compiti 

di gestione della biblioteca scolastica e di orientamento in ingresso durante gli open 

day per il liceo delle Scienze umane. 

E’ prevista una collaborazione con la Casa psichiatrica dell’Ospitalità di Ivrea, con il 

Consorzio IN.RE.TE di Ivrea, con l’Associazione Volontari Penitenziari della Casa 

Circondariale di Ivrea e del Centro Migranti di Ivrea, per l’effettuazione di conferenze 

e stages. Dal 2019 collabora attivamente con ANPI IVREA nell'ambito del progetto 

Spazio Comunitario avente per temi centrali: l'antifascismo e i valori della Resistenza, 

la Costituzione e l'idea olivettiana di comunità.  

Criteri di accesso 

Il Laboratorio è aperto a tutti gli studenti di tutte le classi del liceo delle Scienze 

umane e del Liceo Economico-sociale, a patto che: 

1. siano stati ammessi o non abbiano avuto più di un debito formativo 

nell’anno precedente 

2. non abbiano  serie esigenze di recupero in più discipline nel corso dell’anno. 

Per gli studenti delle classi prime si terrà conto delle valutazioni del primo 

quadrimestre o del parere dei docenti di scienze umane della classe. 



Per gli incontri aperti si accettano, in qualità di osservatori, anche studenti degli altri 

indirizzi del liceo A. Gramsci. 

Obblighi degli studenti 

Gli studenti frequentanti sono tenuti a rispettare una frequenza minima 

obbligatoria di ore stabilita all’inizio di ogni anno scolastico per il conseguimento 

dell’attestato finale (il 70% delle ore svolte). 

Tutti gli studenti frequentanti possono assistere alle conferenze previste in orario 

curricolare, indipendentemente dai programmi scolastici della classe di 

appartenenza. Al termine delle attività tutti gli studenti devono compilare apposita 

scheda di valutazione del progetto. 

Gli studenti hanno la priorità di accesso ai seguenti laboratori, che previa 

autorizzazione del Collegio docenti, potranno anche essere riconosciute come 

percorsi di PCTO: 

-Ragazzi alla pari (per gli studenti delle classi terze o quarte) 

-Una mano alla scuola (per gli studenti di terza o quarta) 

-Scuola in comunità (per gli studenti delle classi quarte o quinte) 

-Al di là del muro (per gli studenti delle classi quinte) 

-Spazio comunitario (per gli studenti di tuttte le classi anche di altri indirizzi di 

studio)   

Organizzazione delle attività 

Le attività sono presentate e approvate all’inizio di ogni anno scolastico, fatta salva la 

possibilità per gli studenti frequentanti di scegliere liberamente gli argomenti da 

approfondire nelle assemblee. Il programma delle attività é comunicato a tutte le 

classi del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico-sociale entro l’inizio del 

mese di ottobre. Le attività si svolgeranno dal mese di ottobre fino al termine 

dell’anno scolastico e avranno frequenza settimanale (per un massimo di 4 ore 

settimanali). 

Le attività previste per ogni anno scolastico sono: 



 Assemblee autogestite da parte degli studenti partecipanti con ausilio 

del docente di riferimento su argomenti a scelta 

 Conferenze tematiche in orario curricolare (max 3 per anno), tra cui 

almeno 1 riservata all’approfondimento di una figura di intellettuale 

antifascista nell’ambito delle Giornate Gramsciane 

 Progetti a tema in collaborazione con enti esterni 

Al termine di ogni anno scolastico verrà consegnato un attestato finale a ciascuno 

studente, che avrà partecipato almeno al 70% delle ore previste.   

Gestione 

Il Laboratorio é direttamente gestito dal Dipartimento di Scienze Umane del Liceo e 

dal responsabile Prof. Davide Bombino. Per tutte le attività si avvale della 

collaborazione dei docenti di indirizzo e della eventuale collaborazione di altri 

docenti interni e di esperti esterni (limitatamente alle conferenze e/o incontri 

tematici). 

Coordinatori e Responsabili 

Possono essere riconosciuti come coordinatori quegli studenti che hanno 

frequentato per almeno 3 anni consecutivi il laboratorio e hanno partecipato ai 

progetti previsti per l'anno in corso.  Sono tenuti a partecipare alla riunione di 

coordinamento una volta al mese. 

Sono riconosciuti come responsabili solo gli ex studenti che hanno frequentato il 

laboratorio e hanno dato un significativo contributo ad esso. 

Risorse 

Il Laboratorio si avvale degli spazi interni del Liceo, in particolare: 

 Biblioteca scolastica 

 Auditorium 

 Aule informatiche e audiovisivi 

 Palestra 



A partire dall'anno scolastico 2019/2020 il Laboratorio collaborerà attivamente con 

la sezione ANPI di Ivrea , per il progetto “Spazio comunitario” che si pone l'obiettivo 

di portare l'esperienza del laboratorio alla cittadinanza di Ivrea, organizzando attività 

ed eventi culturali in diverse zone della città. 

I principi che informeranno l'attività di Spazio comunitario sono i seguenti: 

- i valori della Costituzione italiana 

- i valori della Resistenza e dell'antifascismo 

- l'idea olivettiana di Comunità 

 

Gli studenti partecipanti si riuniranno in sede Anpi o al Liceo una volta a settimana 

alternando l'impegno del laboratorio dalle ore 14,30 alle 16,30.  

Questo progetto può essere riconosciuto come Pcto e possono partecipare anche 

studenti di altri indirizzi del Liceo Gramsci 

 


