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IL LICEO di COSSATO e VALLESTRONA
Nasce il 1° settembre 2010, riunendo i 2 licei presenti nel biellese 
orientale: il Liceo Scientifi co, Linguistico e delle Scienze Umane 
di Cossato, in precedenza sezione staccata del liceo Scientifi co di 
Biella, ed il Liceo Scientifi co Tecnologico e delle Scienze Applicate 
di Vallemosso, in precedenza sede staccata  dell’Istituto Tecnico 
Industriale di Biella.
Esso ha come caratteristiche la novità, la ricerca educativa e la 
valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio, coniugando 
lo sviluppo umano e culturale dei suoi alunni con la migliore 
preparazione agli studi universatari.
Esplora nuovi percorsi metodologici continuando a garantire un 
ambiente di apprendimento sano e sereno, una dimensione a 
misura di studente  e un’attenzione particolare ai bisogni formativi 
del nostro tempo.

Scuola giudicata 
“Eccellente” dal progetto 
nazionale di valutazione 

del sistema scolastico 
VALES per: 

Sviluppo della relazione 
educativa e tra pari 

(gli studenti sono
abituati ad essere parte 

attiva della scuola)
Risultati da ogni 

punto di vista: Invalsi, 
crediti universitari e  

competenze...
Unico Istituto di tutto 

il Piemonte Nord 
Orientale ad aver 

ottenuto autorizzazione 
Ministeriale per una 
sperimentazione di 
liceo quadriennale.



LICEO SCIENTIFICO

Il percorso, 
integrando lo 
studio di discipline 
scientifi che con 
quelle umanistiche 
e linguistiche, dà 
una preparazione 
generale completa 
ed indispensabile 
a tutti i percorsi 
universitari. 

Approfondito è 
lo studio della 
matematica (con 
informatica), 
della fi sica e 
delle scienze, 
già a partire dal 
primo anno e con 
attività anche di 
laboratorio.



COSSATO

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE:

Nel biennio è prevista 
una ventottesima 
ora curricolare di 
potenziamento di 

INFORMATICA. 

Corsi pomeridiani 
facoltativi in ambito 

avanzato di 
informatica e ICT:

sviluppo pagine web, 
coding, domotica e 

robotica con arduino. 

Certifi cazioni relative alle 
lingue straniere curricolari 
studiate fi no al livello C1.

Attivazione di percorsi 
CLIL nelle classi quinte.

QUADRO ORARIO

* Con elementi di informatica - corso curricolare di preparazione agli esami E.C.D.L. 

** Biologia, chimica e scienze della terra

***Con certifi cazione da parte di enti accreditati esterni secondo il Quadro Europeo delle Lingue



LICEO SCIENZE APPLICATE
CON POTENZIAMENTO 
DEI LABORATORI 
DI INFORMATICA
E FISICA.

Il Liceo Scientifi co 
delle Scienze 
Applicate si basa 
sull’interconnessione 
delle scienze.

Sua caratteristica 
specifi ca è la spiccata 
attenzione allo
studio della 
Matematica, 
dell’Informatica, 
della Fisica e delle 
Scienze naturali come 
Chimica e Biologia 
con una marcata 
presenza di attività 
di laboratorio.



VALLE MOSSO

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE:

Nel biennio è prevista 
una ventottesima 
ora curricolare di 
potenziamento di 

INFORMATICA, 
nonchè corsi opzionali 

nel trienno di 
programmazione e ICT 

a livello avanzato:
sviluppo pagine web, 

coding, domotica e 
robotica con arduino. 

Certifi cazioni relative alle 
lingue straniere curricolari 
studiate fi no al livello C1.

Attivazione di percorsi 
CLIL nelle classi quinte.

QUADRO ORARIO

* Biologia, chimica e scienze della terra

** Corso curricolare di preparazione agli esami E.C.D.L. (Patente Europea 5 del Computer)

*** Con certifi cazione da parte di enti accreditati esterni secondo il Quadro Europeo delle Lingue



LICEO LINGUISTICO

Il corso, 
caratterizzato 
dall’insegnamento 
di tre lingue 
straniere già dal 
primo anno, è 
fi nalizzato ad 
una formazione 
moderna di 
ampio respiro 
europeo, fondata 
sull’acquisizione 
di competenze 
che assicurano 
un buon livello 
di comunicazione 
e comprensione 
interculturale.
È possibile 
inoltre scegliere 
l’indirizzo di  
Progetto ESABAC.



COSSATO

Prima lingua: inglese.
Seconda e terza lingua 

a scelta tra: francese, 
tedesco e spagnolo.
Progetto ESABAC:

percorso di eccellenza 
che consente di 

conseguire il doppio 
diploma italiano e 

francese.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE:

Sono previsti corsi di 
preparazione ECDL. 

Certifi cazioni relative alle 
lingue straniere curricolari 
studiate fi no al livello C1.

Corsi facoltativi avanzati 
di informatica e ICT.

Attivazione di percorsi 
CLIL nel secondo biennio.

QUADRO ORARIO

* Le ore segnalate sono comprensive di 1 ora settimanale di conversazione con docenti madrelingua
** Con Informatica - corso curricolare di preparazione agli esami E.C.D.L. 
*** Biologia, chimica e scienze della terra
**** In francese, solo all’interno del Progetto ESABAC



LICEO SCIENZE UMANE
Il percorso è 
indirizzato allo studio 
delle teorie esplicative 
dei fenomeni collegati 
alla costruzione 
dell’identità personale 
e delle relazioni 
sociali. Assicura la 
padronanza dei 
linguaggi, delle 
metodologie e delle 
tecniche di indagine 
nel campo delle 
scienze umane. 

L’impostazione liceale,  
in ambito umanistico 
e scientifi co, fornisce 
una preparazione 
completa per i percorsi 
universitari, ma anche 
per un ingresso nel 
mondo del lavoro.



COSSATO

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE:

Sono previsti corsi di 
preparazione per il 

conseguimento della 
Patente Europea per l’uso 

del computer (ECDL). 

Corsi pomeridiani 
facoltativi in ambito 

avanzato di 
informatica e ICT:

sviluppo pagine web, 
coding, domotica e 

robotica con arduino. 

Certifi cazioni relative alle 
lingue straniere curricolari 
studiate fi no al livello C1.

Attivazione di percorsi 
CLIL nelle classi quinte.

QUADRO ORARIO

* Con Informatica- corso curricolare di preparazione agli esami E.C.D.L.
** Biologia, chimica e scienze della terra
*** Antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia
*** Con certifi cazione da parte di enti accreditati esterni secondo il Quadro Europeo delle Lingue



LICEO ECONOMICO SOCIALE  4 BIO
Il LES4 è l’UNICO LICEO  
QUADRIENNALE del 
Piemonte Nord-orientale. 
L’indirizzo, che prevede 
due lingue straniere, 
intreccia diritto ed 
economia con informatica, 
statistica e metodologia 
della ricerca, permettendo 
- grazie alle scienze 
umane - l’analisi dei 
fenomeni economici 
e sociali. Completano 
l’offerta formativa: 
lo studio interdisciplinare 
delle materie, 
l’innovazione tecnologica, 
la presenza di laboratori 
per la sperimentazione e 
la ricerca scientifi ca, con 
uno sguardo rivolto alla 
contemporaneità. 
La curvatura BIO PLUS 
e la sperimentazione 
quadriennale sono 
un’esclusiva del 
LES di VALLE MOSSO.

+
IL TUO
LICEO DI

4 ANNI



VALLE MOSSO

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE:

Nel biennio è inclusa
un’ora aggiuntiva 

di potenziamento di 
INFORMATICA. 

Sono previsti corsi di 
preparazione per gli 

esami ECDL. 

Corsi pomeridiani 
facoltativi in ambito 

avanzato di 
informatica e ICT. 

Certifi cazioni relative alle 
lingue straniere curricolari 
studiate fi no al livello C1.

Attivazione 
di percorsi CLIL nel 

secondo biennio.

QUADRO ORARIO SPERIMENTAZIONE QUADRIENNALE

       LES4



CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE  
sono attivati corsi di preparazione alle 

certifi cazioni di lingua inglese, francese, 
tedesca e spagnola per tutti i livelli 

europei A2, B1, B2, C1.

STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO
sono previste in corso d’anno e nel periodo 

estivo, settimane di stage linguistici - 
durante le quali ai corsi sono affi ancate 

attività di scoperta del territorio - in
Francia, Germania, Inghilterra e Spagna.

VOLONTARIATO
 l’istituto propone la partecipazione a 
servizi di volontariato come forma di 
educazione attiva alla cittadinanza, 

coordinandosi con gli enti del territorio.
ATTIVITÀ SPORTIVE 

il Gruppo Sportivo d’istituto organizza 
attività, gare e tornei degli sport più 

praticati e corsi per la scoperta di quelli 
meno conosciuti. Gli studenti sono seguiti 

nelle competizioni interscolastiche.
ATTIVITÀ STUDENTESCHE 

i rappresentanti degli studenti 
propongono e organizzano momenti 
di socializzazione e iniziative volte a 
migliorare il clima della vita d’istituto.

ATTIVAZIONE DI MODULI CLIL
 insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera. 

GIORNALINO SCOLASTICO 
gli alunni producono, pubblicano e 

distribuiscono il loro giornale “ La 
ragnatela”, preparano l’annuario fi nale, 

collaborano con i giornali locali.
PERCORSI per le COMPETENZE 

TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO
Il piano delle attività di PCTO

 del Liceo si propone come obiettivi lo 
sviluppo di competenze specifi che - in 

ambito informatico e linguistico, ad 
esempio - e trasversali - come la capacità 
di lavorare in gruppo, l’autonomia, ecc. 
- offrendo indicazioni utili per facilitare 

l’orientamento nelle future scelte di studio 
e di lavoro degli studenti.

Sono proposti progetti in vari ambiti, 
percorsi di azienda simulata in ambito 
economico e la possibilità di svolgere 

periodi lavorativi all’estero.

CORSI INFORMATICA e ICT
Il nostro Liceo è aperto al mondo 
delle tecnologie informatiche, di 

robotica e domotica, con un’offerta 
formativa di corsi avanzati, orientati 

alla creazione di prototipi reali e 
simulazioni pratiche, in laboratorio.

In particolare sono già attivi corsi di: 
sviluppo pagine web, coding, 

domotica e robotica con arduino.



ASSISTENZA DIDATTICA: 
Attivazione di sportelli didattici 
pomeridiani con docenti delle varie 
discipline a disposizione per interventi 
individuali o su piccoli gruppi. 
Corsi di recupero per le lacune 
specifi che in discipline o aree 
tematiche. 

ASSISTENZA ECONOMICA:
Possibilità di esenzioni parziali 
o totali per le fasce deboli per la 
partecipazione ad attività proposte 
dalla scuola.

RIORIENTAMENTO INTERNO: 
Le scelte didattiche condivise e i libri 
di testo concordati all’interno dei 
dipartimenti agevolano l’eventuale 
passaggio tra i percorsi di studio 
interni al Liceo.

VALUTAZIONE INTERNA:
L’istituto coinvolge tutte le proprie 
componenti, studenti, famiglie, docenti, 
personale, in un’attività di valutazione 
volta ad identifi care punti di forza e di 
miglioramento dell’offerta formativa.

TRASPARENZA: 
Il registro elettronico, il servizio di 
posta elettronica e un sito sempre 
aggiornato consentono alle famiglie 
di essere puntualmente informate su 
voti, assenze, argomenti delle lezioni, 
progetti scolastici, comunicazioni varie.
PROGETTI PON:
La scuola ha vinto numerosi PON, 
ottenendo fi naziamenti europei di 
circa 150 mila euro per attrezzature 
e progetti in ambito linguistico, delle 
nuove metodologie, delle competenze 
di base, dell’alternanza scuola/lavoro 
all’estero, ecc. 
NUCLEO DSA-BES: 
Il Consiglio di Classe, con il supporto 
di un docente coordinatore di Istituto 
e con la consulenza di esperti 
esterni, individua strategie didattiche 
specifi che, volte a garantire il 
successo scolastico degli allievi con 
bisogni educativi speciali.

DIDATTICA MULTIMEDIALE. 
TUTTE LE CLASSI SONO DOTATE 
di PC e LIM

ORARIO SOLO 
AL MATTINO, 

SENZA RIENTRI 
POMERIDIANI,

per tutte le 
classi dei licei 

tradizionali

Le classi primee 
seconde: 

dal lunedì al venerdì 
dalle 7:55 alle 13:25,

 con una uscita 
anticipata alle 12:35

Le classi di triennio: 
dal lunedì al venerdì 
dalle 7:55 alle 13:25,

con attività 
pomeridiane 

a partecipazione 
volontaria 

per il recupero 
orario.



Cossato
Sede Centrale

via Martiri della Libertà, 389
tel. 015 922796 
fax 015 980877

Valle Mosso
frazione Molina,35

tel. 015 702342 
fax 015 703981

visita il nostro sito :  www.liceocossatese.it
 segreteria.liceo@liceocossato.eu 
preside.liceo@liceocossato.eu


