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INTRODUZIONE 

Chi si appresta a leggere questo fascicolo si trova di fronte a uno snodo 

importante della vita: la scelta della scuola superiore.   

Si tratta di decidere dove trascorrere cinque anni chiave del proprio 

futuro. Anni decisivi che, traghettando lo studente dall’adolescenza 

all’età adulta, ne forgiano non solo la cultura, ma anche il carattere, la 

personalità.  

La decisione è difficile, perché le informazioni che arrivano sono molte 

e, spesso, tra di loro contraddittorie: i consigli orientativi degli 

insegnanti di terza media, i suggerimenti degli amici più grandi e dei 

conoscenti, il punto di vista dei mass-media,  la pubblicità, ecc… 

Il modo migliore per conoscere la realtà è farne direttamente 

esperienza.  

Per questo motivo Vi invitiamo: 

•  Salone dell’Orientamento (Piazza Medford):  sabato 30 novembre  –  tutto il giorno 

•  Serate informative: venerdì 13 dicembre e giovedì 23 gennaio  -  orario: 20,30 – 22,30  

•  Pomeriggi di scuola aperta:   

sabato 14 dicembre e sabato 25 gennaio  –  orario: 14,30 – 17,30 

In questi due pomeriggi, gli studenti saranno coinvolti attivamente  in tutte le attività 

laboratoriali della scuola:  scientifiche, linguistiche, di scrittura, espressive, informatiche, di 

disegno, ecc. 

•  Serata di arte, teatro e musica (con gli studenti del Liceo): giovedì 19 dicembre  -  ore 20,30  

 

Buona scelta e buon futuro a tutti! 

 

Prof. Bruno Gabetti -  dirigente scolastico 
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CENNI STORICI 

 
 

Il Liceo Scientifico Statale è presente in Alba dal 1969.  

Fino al 1974-75 funzionò come sezione staccata del Liceo Scientifico 

Statale “Ancina” di Fossano; considerato il rapidissimo aumento degli 

iscritti,  nel 1975 venne riconosciuto come scuola autonoma.  

Attualmente la sede del Liceo Scientifico si trova nel nuovo grande 

edificio di Corso Europa n. 2.   

Leonardo Cocito (in foto), a cui è intitolata la scuola, nacque a Genova 

nel 1914 e fu professore nel Liceo classico cittadino. Diventò presto uno 

dei principali organizzatori della Resistenza sia nell’albese che nel 

braidese e fu impiccato nel 1944 dal regime fascista.  Dai documenti 

ancora conservati nell’archivio dell’Istituto, emerge la sua profonda 

convinzione e difesa, anche rischiando in prima persona, del diritto di 

apprendimento per tutti gli studenti e delle libertà di scelta educativa da 

parte delle famiglie e di insegnamento da parte dei docenti. 

In occasione del primo centenario della nascita di Leonardo 

Cocito, la nostra scuola organizzerà, nella primavera del 2014, 

una serie di eventi aperti a tutta la cittadinanza. 
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CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 

 

Al Liceo “Cocito” lo studente esercita il metodo critico imparando ad 

affrontare i problemi con rigore metodologico, rifiuto della superficialità, 

capacità di individuare i propri errori e correggersi.  

Uno strumento fondamentale per lo sviluppo del metodo critico di cui 

sopra sono i numerosi e molto ben attrezzati laboratori, veri e propri 

“fiori all’occhiello” dell’Istituto, dove gli studenti non si limitano ad 

ascoltare, ma costruiscono in prima persona i propri saperi. 

Inoltre, lo studente mette a punto la capacità di lavorare 

collettivamente e di far parte di un gruppo, in cui i docenti sono 

sempre più vissuti negli anni come punti di riferimento e aiuto. 

Il valore e l’importanza di ciò che si studia viene spiegato, giustificato. I 

diaframmi tra gli ambiti disciplinari vengono via via  rimossi: le scienze 

matematiche, fisiche, chimiche e naturali, la filosofia, le letterature 

antiche e moderne, la storia dell’arte, le lingue straniere e le attività 

motorie non sono compartimenti stagni, ma linguaggi che possono 

comunicare tra loro. 

Il Liceo scientifico “Cocito” è una scuola pubblica e ci tiene ad 

averne le prerogative: è un luogo in cui si incontrano persone, tra gli 

studenti come tra gli insegnanti, di impostazioni culturali e con visioni 

del mondo differenti tra loro; tali diversità vengono intese come risorse e 

occasioni per crescere nel confronto, non come limiti. 

 La scuola si impegna a trovare le vie per rendersi interessante ai 

ragazzi dotati di intelligenza e curiosità. 

Qui c’è spazio per chiunque intenda lavorare seriamente e senza 

pregiudizi. 

Il vantaggio per chi frequenta una scuola come questa è che potrà 

scegliere qualunque indirizzo di studi, potrà esercitare qualsiasi 

professione, ma il rispetto e l’amore acquisiti per la cultura, con 

una particolare enfasi sulla ricerca scientifica,  rimarranno a far parte 

della sua personalità. 
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Gli insegnanti del Cocito non rifuggono dall’uscire allo scoperto, 

investendo costantemente tempo ed energie nella propria formazione ed 

aggiornamento, rivelando di avere altri interessi  culturali oltre a quelli 

della propria disciplina di insegnamento; non temono di esplorare, 

assieme agli studenti, territori nuovi poiché sanno come affrontare 

criticamente e con attenzione ogni situazione di studio e ogni richiesta. 

Ecco perché la scuola collabora assiduamente e regolarmente con 

importanti interlocutori esterni (il Politecnico di Torino, le Università 

di Torino e Bologna, il Festival della Scienza di Genova e tanti altri 

autorevoli soggetti).  

In virtù delle dotazioni laboratoriali e della suddetta ricchezza di rapporti 

col mondo scientifico, il  “Cocito” è uno dei cinque Licei piemontesi 

riconosciuti come “Scuola Polo” per la Formazione dei Docenti nel settore 

delle biotecnologie. 

Naturalmente, pur essendo un liceo scientifico, al fine di garantire un 

pieno sviluppo della personalità dello studente, il “Cocito” offre una 

vastissima gamma di opportunità formative in tutte le aree disciplinari:  

a solo titolo di esempio (l’elenco completo si può trovare 

successivamente), le sempre più importanti certificazioni linguistiche di 

inglese e francese, la patente europea del computer ECDL, gli incontri 

con gli autori letterari, i convegni e le conferenze, il laboratorio teatrale, 

le molteplici attività sportive, le gite ed i viaggi di istruzione, la 

partecipazione degli studenti all’utilizzo sempre più interattivo del sito 

web di Istituto, ecc…ecc…. 

 Per realizzare tutto questo, l’attività della scuola si articola in due aree 

complementari:  il CURRICOLO e i PROGETTI. 

 

Nella sezione successiva, saranno presentati i curricoli dei tre indirizzi 

di studio presenti e poi, successivamente, i principali progetti 

integrativi. 
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Il curricolo (percorso) del liceo scientifico è indirizzato allo studio del 

nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica (in particolare, la 

lingua e la letteratura latina). Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra 

le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

 

     

1° 
biennio 

2° 
biennio 

       I II III IV V 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

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 * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali ** 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 
         
*   con informatica al primo biennio      
** Biologia,Chimica, Scienze della Terra     
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Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, viene 

attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente 

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro 

applicazioni. 

Il corso è rivolto agli studenti che, pur desiderando un’approfondita 

conoscenza di tipo liceale, preferiscono potenziare ulteriormente lo 

studio delle discipline dell’area scientifico-tecnologico-informatica (anche 

attraverso attività laboratoriali e progettuali), a scapito della lingua e 

della letteratura latina, il cui insegnamento non è previsto nel curricolo di 

questo indirizzo di studio.   

E’ prevista una sezione con potenziamento sportivo.  

 

     
1° 

biennio 
2° 

biennio 

        I II III IV V 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

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 * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 1 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
      

* Biologia,Chimica, Scienze della Terra      
 1 Per la sezione con potenziamento sportivo: si aggiungono sempre 2  
ore di scienze motorie 
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Questo corso è particolarmente rivolto a chi senta l’esigenza di studiare, 

pur mantenendo una solida preparazione scientifica, anche la lingua 

francese, oltre alla lingua inglese. 

Il francese, infatti, continua ad avere una rilevanza significativa per una 

provincia di frontiera come quella di Cuneo. 

L’apprendimento del francese sarà significativo: infatti, fin dalla classe 

prima, oltre alle tradizionali ore di lezione di lingua francese,  è previsto 

anche lo svolgimento di unità didattiche (di altre materie) in lingua 

francese (con la presenza, accanto al docente curricolare, di un lettore 

di madre-lingua), school-link e concorsi in lingua straniera. 

Saranno attivati anche corsi di preparazione per le certificazioni 

internazionali di francese oltre, ovviamente, a quelle per le certificazioni 

di inglese,  previste per tutti gli indirizzi. 

 

 
1° 

biennio 
2° 

biennio 

        I II III IV V 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 2 2 

Lingua e cultura straniera 1  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2  2 2 2 2 2 

Storia e Geografia 3 2       

Storia      2 2 2 

Filosofia     2 3 3 

Matematica * 6 4 4 4 4 

Fisica   2 3 3 3 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 3 

Disegno e storia dell'arte 1 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 1 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
         
*   con informatica al primo biennio      
** Biologia,Chimica, Scienze della Terra     
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LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA  

 

Chi ben comincia 

Accoglienza classi prime 

(per conoscere fin da subito in modo piacevole, 

ma nel contempo chiaro,  la nostra scuola e la 

sua proposta educativa e formativa) 

Progetto continuità (per agevolare al 

massimo i l  passaggio da medie a superiori) 

 

Apertura al 

mondo 

Collaborazione con Università, Politecnico, 

Centri di Ricerca e di divulgazione scientifica; 

esperienze di studio all’estero; Master dei 

Talenti neodiplomati; gite ricche di contenuti 

formativi; Comenius;  stage in aziende 

all’avanguardia; borse di studio e concorsi  

 

Successo 

formativo 

Corsi di recupero, sportell i didattici, centro di 

studio assistito pomeridiano, promozione e 

valorizzazione delle eccellenze e stage estivi 

presso l’Università “Bocconi” di Milano, 

massima attenzione ai bisogni educativi 

speciali. 

Sito web di Istituto interattivo. Biblioteca. 

 

La Salute 

Sportello psicologico settimanale a scuola. 

Progetto “vivere con stile” (prevenzione delle 

dipendenze da fumo, alcool e sostanze) 

Banco e colletta alimentare, volontariato con 

la “Misericordia”, attività sportive e B.L.S.  

Attenzione ai bisogni educativi speciali. 

L’OBIETTIVO FINALE 

 

Pronti per  il 

futuro! 

Ogni studente di quinta: 

1)  Avrà un’ottima preparazione 

2)  Sarà consigliato nella scelta 

3)  Sarà aiutato a preparare bene i test 

di ingresso universitari 
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I  PRINCIPALI  PROGETTI  

 

Col laborazione con le Università, 

svi luppo di Protocol l i  BIOTECH, 

anal isi  del le sorgenti  di  Langhe e Roero, 

ol impiadi di  biologia, “I giovani e le scienze”,   

L’era del la proteomica. 

 

Olimpiadi di  fisica, matematica e informatica, 

lezioni preparate con i l  Pol i tecnico, 

ECDL -  patente europea del computer, 

ECDL –CAD: disegno tecnico al computer 

progetto “nonni e nipoti  sul PC”, 

sito www.l iceococito.it 

 

 

Certi ficazioni di  inglese:  PET, FCE, CAE 

                  di  francese: DELF  

MASTER DEI TALENTI NEODIPLOMATI 

PROGETTO COMENIUS 

School l inks e “St Mary’s Col lege” 

Soggiorni di  studio al l ’estero 

Concorso di poesia in l ingua francese 

 

Incontri  con autori  di  prestigio, 

laboratorio teatrale, approfondimento di storia 

contemporanea, cittadinanza attiva, concorsi di  

espressività artistica, laboratorio musicale con 

coro e band di Istituto 

 

Approfondimenti di  economia: 

cultura d’impresa e giovani imprenditori , 

conoscere la Borsa, educazione al la legalità. 

Educazione al consumo consapevole e etico. 

 

Convenzioni con le federazioni sportive e con 

Kinder + Sport. Attività sportiva scolast ica: 

arrampicata sportiva, badminton, calcio, 

pal lacanestro, pal lone leggero, pal lamano, 

pal lavolo, rugby, tennis, nuoto, atletica leggera, 

sci, settimane verdi, bianche, azzurre e  beach 

vol ley, scacchi.  Partecipazione a gare e tornei. 
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I LABORATORI DELLA SCUOLA 

 

Sono ben dieci e con strumentazioni di qualità ai quali si aggiungono una 

ricca, grande e funzionale biblioteca, una capiente sala riunioni 

multimediale e parecchie aule dotate di L.I.M.  Rete wi-fi di Istituto a 

banda larga con accesso a Internet gratuito e protetto. 

 

LABORATORI DI FISICA (2) 

Ne esistono due ben attrezzati con materiale semplice per la 

sperimentazione diretta da parte degli allievi e apparecchiature  più  

sofisticate usate dall’insegnante per le 

dimostrazioni e le verifiche sperimentali 

della teoria. 

 

LABORATORI DI CHIMICA E 

SCIENZE  (3) 

Ne esistono tre, di cui uno attrezzato in 

particolare per la Chimica. Sono tutti molto frequentati perché servono 

all’attività didattica di tutti i corsi.  Esiste, inoltre, un’area specifica 

destinata alle biotecnologie. 

 

LABORATORI DI INFORMATICA (2)  

Esistono due laboratori di informatica. 

Uno è stato dotato di  attrezzature che 

ne consentono l’utilizzo anche come 

laboratorio linguistico. L’altro viene 

utilizzato in particolare per la 

Matematica, l’Informatica e il Disegno, 

materia per la quale l’aula dispone anche del CAD. Tutti gli insegnanti, 

sia di materie Scientifiche che Umanistiche, possono usufruire delle 

risorse informatiche. I computer, collegati in rete, consentono agli alunni 

l’accesso in  modo controllato ad Internet.  
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AULE DI DISEGNO (2) 

Sono presenti due aule, attrezzate con 

banchi e sgabelli adatti al disegno. Vi è 

una consistente biblioteca di storia 

dell’arte, costantemente aggiornata, CD 

Rom, DVD per integrare quelli in uso da 

parte degli allievi, ed i cataloghi delle 

mostre visitate dagli studenti. Un 

proiettore per le diapositive ed una lavagna luminosa servono per 

arricchire le lezioni con la proiezione di immagini. 

 
LABORATORIO LINGUISTICO (1) 

E’ stato realizzato con il rilevante contributo della Fondazione della 

C.R.C.. Il laboratorio è costituito da una postazione multimediale per 

l’insegnante dotata di videolavagna, 

videoregistratore, lettore DVD e di n. 15 

p.c. per gli allievi con postazioni di lavoro 

doppie, dotate di cuffie, connesse tramite 

rete didattica hardware e software 

specialistici dedicati. 

Il laboratorio linguistico è intensamente 

utilizzato da tutti gli indirizzi di studio, in particolare il “bilingue”. 

 

BIBLIOTECA 

La biblioteca di Istituto è ricca di opere, molto ampia, luminosa  e 

funzionale (dotata di “isole” di lavoro, 

specifiche per la lettura e la 

consultazione) ed è regolarmente 

aperta, con la presenza di un docente di 

area umanistica.  

Sul sito web di Istituto è presente il suo 

catalogo “on-line”.   
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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 
 

La nostra politica scolastica, ampiamente 

condivisa da tutte le componenti della 

comunità del “Liceo Cocito”, crede moltissimo 

nella massima “apertura”, in tutti i sensi,  

della scuola, in modo da far convergere tutte le 

forze possibili al fine del successo educativo 

e formativo di ogni singolo studente, in un 

rapporto reciproco di collaborazione e sussidiarietà. In particolare, vanno 

in questa direzione le seguenti linee strategiche, che si intende, 

gradualmente, sviluppare e/o consolidare sempre di più: 

• Rapporti costanti ed attenti con tutte le componenti della 

comunità scolastica, sia attraverso gli Organi Collegiali, sia  

attraverso altri canali, quali l’associazione di ex-allievi, ecc…  

Facilità di informazione alle famiglie, grazie al sito internet 

www.liceococito.it, sempre aggiornato  

• Continuità con la scuola media, al fine di rendere il più 

possibile agevole il “salto” tra i due ordini di scuola 

• Gruppi pomeridiani di studio assistito e peer-tutoring in 

aggiunta ai corsi di recupero tradizionali, al fine di far percepire la 

scuola come un ambiente di apprendimento sempre più 

accogliente 

• Rapporti con Università, Politecnico, Enti ed Aziende durante 

tutto il percorso di studi, al fine di preparare al meglio ogni 

studente al proprio avvenire, anche attraverso significativi progetti 

od esperienze quali tirocini estivi, ecc… 

• Orientamento Universitario, al fine di consigliare, ad ogni 

studente, la strada a lui più congeniale 

• Introduzione alla “mondialità”, attraverso significative 

esperienze quali gli school-links, i Comenius, il Master dei Talenti, 

le gite, gli “e-twinning”, e tanti altri progetti ancora …. 
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“L’educazione è il momento che decide se noi 

amiamo abbastanza il mondo da assumercene la 

responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è 

inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo 

dei giovani.” 

 

 [Hannah Arendt,  La crisi dell’istruzione, in Tra passato e futuro,  

Milano, Garzanti, 2001]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “L. Cocito” 

Corso Europa, 2 – Tel. 0173.287288  Fax  0173.285805 
12051 Alba 

 

Sito Internet: www.liceococito.it            Email: segreteria@liceococito.it 
                                          


