
L’Istituto L. Cobianchi di Verbania è un Istitu-
to di Istruzione superiore che comprende corsi 
di Istruzione tecnica (indirizzo chimico, mecca-
nico, elettronico, elettrotecnico e informatico) e 
di Istruzione liceale (liceo scientifico tecnologi-
co/liceo delle scienze applicate, liceo scientifico 
biologico, indirizzo linguistico moderno/liceo lin-
guistico e indirizzo di scienze umane e socia-
li/liceo delle scienze umane). Nell’attuale anno 
scolastico l’Istituto è frequentato da circa 1300 
studenti che provengono dall’intera provincia e 
dai territori limitrofi; il corpo docente è compo-
sto da circa 200 insegnanti, in buona misura 
stabili. 

L’Istituto è nato nel 1886 e si è sviluppato in re-
lazione alla struttura economico-sociale del Ver-
bano-Cusio-Ossola, sempre in rapporto dialetti-
co con la realtà socio-economica in cui opera, 
per cui ha costituito in varie occasioni un ele-
mento di stimolo nei processi di trasformazione 
ed è cresciuto, in relazione all’aumento generale 
del tasso di scolarizzazione, mantenendosi sem-
pre ad un buon livello per la qualità delle sue 
attrezzature costantemente aggiornate, e per la 
presenza di un corpo docente qualificato. 
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La Rete Nazionale Passaggi collega, dal 
2004, 43  istituti di istruzione secondaria 
superiore, dislocati in tutto il territorio na-
zionale, che hanno attivato il Liceo delle Scien-
ze Sociali o la sperimentazione di Scienze Uma-
ne e Sociali. Dalla fondazione ci sono stati con-
vegni nazionali a Ferrara, Perugia, Sezze (Lati-
na), Lucca, Messina, Giovinazzo (Bari) e Trieste. 
La partecipazione delle scuole e degli insegnanti  
è andata via via aumentando. La Rete punta 
sulla professionalità dei docenti che progettano 
e fanno buone pratiche e che una volta l'anno si 
incontrano in una città diversa dove una scuola 
sia capace di costruire rapporti con il territorio, 
con l'università e con professionalità di altri 
campi della formazione per mettere in comune 
diverse prospettive che abbiano lo scopo di raf-
forzare il curricolo e di migliorare il fare scuola. 

SISUS è un’associazione di insegnanti e si 
configura come comunità di professionisti 
che condivide esperienze e pratiche nel campo 
della ricerca e dell’insegnamento delle Scienze 
Umane e Sociali e come spazio di incontro a 
scopo culturale e di formazione. Si avvale di una 
organizzazione a rete, di un portale e di stru-
menti on-line per facilitare la socializzazione di 
esperienze e la condivisione di sfide culturali. 
SISUS svolge attività di ricerca e innovazione 
didattica e attività di formazione, in presenza e 
a distanza. Promuove lo sviluppo di una cultura 
professionale attenta agli aspetti psicopedagogi-
ci, metodologici e di organizzazione del sistema 
scuola. 
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