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Il nostro Istituto nasce nell’anno scolastico 2016 - 2017, dalla fusione di due storiche e 
importanti scuole, il ‘Marie Curie’ di Collegno e il ‘Carlo Levi’ di Torino. Tale nuova realtà 
culturale ed educativa offre l’opportunità di una scelta tra un’ampia e articolata proposta 
formativa ai giovani che vivono sul territorio tra Collegno e Torino, ma anche nei comuni 
limitrofi, soprattutto nella direzione della Val di Susa.
La sede del “Marie Curie” di Collegno è sita all’interno del parco della Certosa Reale, in 
via Torino 9, nella Villa 4. In attesa che si realizzi il progetto di un ampiamento nella vicina 
Villa 6, la scuola utilizza temporaneamente alcune aule presso la Scuola Media ‘A. Gramsci’ 
di Collegno.
La sezione tecnico-economica “Carlo Levi” si trova a Torino, in via Madonna della Salette 
29, presso piazza Massaua.
Entrambe le Sedi sono dedicate a due importanti figure “storiche”: Marie Curie, premio 
Nobel per la Fisica e la Chimica agli inizi del Novecento, che tanto contribuì allo sviluppo 
della scienza e della medicina, e Carlo Levi, scrittore e pittore torinese, senatore della 
Repubblica, uomo di altissima levatura morale, che ha dato un prezioso apporto alla storia 
e alla cultura italiana del Novecento.
Presso l’Istituto ‘Marie Curie’ è possibile seguire un percorso liceale tra le seguenti offerte:

• Liceo Scientifico
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale.

Al termine del quinquennio lo studente dispone di strumenti culturali e metodologici che 
gli consentono una comprensione approfondita della realtà con atteggiamento responsabile, 
razionale e critico. Le abilità e le competenze acquisite sono adeguate sia al proseguimento 
degli studi nell’Università sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Presso l’Istituto ‘Carlo Levi’ i giovani hanno modo di scegliere un percorso di studi 
ampiamente articolato nell’ambito dell’Amministrazione, Finanza e Marketing; dopo un 
primo biennio comune, si consolidano e arricchiscono le competenze nell’ambito delle 
seguenti articolazioni:

• Amministrazione, Finanza e Marketing
• Relazioni internazionali per il marketing, anche con l’opzione appositamente 

calibrata per chi pratica sport
• Sistemi informativi aziendali.

Il curricolo di Amministrazione, Finanza e Marketing offre una solida base culturale e 
competenze tecniche fondamentali per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti 
del marketing, gestire prodotti assicurativi e finanziari e lavorare nel settore dell’economia 
sociale. Il diplomato dispone di solide basi per accedere alle facoltà universitarie o per un 
inserimento immediato nel mondo del lavoro.
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Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. 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 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 relative 
metodologie. Offre una formazione scientifica, considerando il ruolo della matematica e 
delle discipline scientifiche come mediazione tra scienza e vita quotidiana. Offre altresì una 
formazione umanistica fornendo le basi per una visione complessiva delle realtà storiche 
e culturali.
Permette il proseguimento degli studi in tutti gli ambiti universitari, in particolar modo in 
quelli di indirizzo scientifico.

Questo Indirizzo è attivato nella sede di Collegno dell’Istituto “Curie-Levi”.

*Con informatica nel primo biennio

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL).
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Il nuovo liceo delle scienze umane, raccogliendo l’esperienza del liceo Socio-psico-
pedagogico, oltre a garantire una completa formazione culturale di stampo liceale, si 
propone di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere la dimensione interiore 
della mente, delle emozioni e la dimensione esterna del contesto sociale ed economico.
Le discipline che consentono di sviluppare queste fondamentali competenze sono appunto 
le Scienze umane, che caratterizzano questo Liceo.
Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con 
particolare riguardo allo studio della filosofia e delle scienze umane.
Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane. Oltre alla preparazione 
culturale, questi studi mirano a promuovere la formazione e la crescita personale.
Il liceo delle Scienze Umane si articola in due indirizzi:

• Opzione BASE
• Opzione ECONOMICO-SOCIALE (LES).

Entrambi gli indirizzi consentono l’accesso a tutti i corsi universitari.
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Il liceo delle scienze umane oltre a garantire una completa formazione culturale di stampo 
liceale, si propone di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere la dimensione 
interiore della mente, delle emozioni e la dimensione esterna del contesto sociale ed 
economico.
Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni 
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le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche nel campo delle scienze umane. Oltre alla preparazione culturale, questi studi 
mirano a promuovere la formazione e la crescita personale.
Permette il proseguimento degli studi in tutti gli ambiti universitari. Gli sbocchi più diretti 
sono:

• Le lauree legate alle Scienze Umane (Psicologia, Sociologia, Servizi Sociali, Scienze 
della Formazione, Scienze dell’Educazione, Giurisprudenza, ecc.);

• le facoltà Umanistiche (Lettere, Storia, Filosofia, ecc.);
• le lauree dell’area Medica e Sanitaria (Medicina e Chirurgia, Infermieristica, 

Ostetricia, Logopedia, Fisioterapia, Tecniche di Neuro-Fisiopatologia, Terapia 
della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva ecc.).

Questo Indirizzo è attivato nella sede di Collegno dell’Istituto “Curie-Levi”.
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L’indirizzo liceale economico sociale (LES) è centrato sulle discipline giuridiche ed 
economiche, integra e valorizza tutte le aree del liceo delle scienze umane, risponde 
all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, 
sociali e culturali che lo caratterizzano.
Il corso si distingue per lo studio di due lingue europee , utili per orientarsi e relazionarsi 
nel mondo attuale. Viene posta anche l’attenzione allo studio della statistica, utile per 
affrontare gli studi socio – economici e comprendere linguaggi che richiedono confidenza 
con le scienze economiche e sociali. E’ l’unico Liceo di ordinamento dove si studiano due 
lingue straniere e le discipline economico-giuridiche per tutto il quinquennio.
Permette il proseguimento degli studi in tutti gli ambiti universitari. Gli sbocchi più diretti 
sono:

• le facoltà legate alle Scienze Sociali come: Sociologia, Antropologia, Giurisprudenza, 
Servizi Sociali, Economia, ecc.

Questo indirizzo è attivato nella sede di Collegno dell’Istituto “Curie-Levi”.
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Attività proposte dalla Sezione Liceale
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Attività INTEGRATIVE Sezione Liceale
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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO DI STUDI
L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing offre una solida base culturale e 
competenze tecniche per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti per il 
marketing, gestire prodotti assicurativi e finanziari e lavorare nel settore dell’economia 
sociale.
Nel diploma finale, rilasciato al termine dell’esame di Stato, sono certificate le competenze 
del profilo generale Amministrazione Finanza e Marketing e quelle acquisite con le opzioni.

STRUTTURA DEI PERCORSI
Al diploma si arriva in cinque anni

Lavoro:
Il diplomato del settore 

economico grazie alla sua 

conoscenza dei principi di 

gestione contabile, l’uso del 

computer e la conoscenza 

delle lingue straniere può 

facilmente inserirsi in aziende 

sia pubbliche che private.

Alla fine di tutti i percorsi di studio è possibile scegliere:
Università:
Il diplomato può accedere a tutte le facoltà universitarie, 
preferibilmente: giurisprudenza, economia, scienze politiche, 
scienze statistiche, lingue. 
Politecnico: ingegneria gestionale. 

Scuola di Amministrazione Aziendale

Istituti Tecnici Superiori:
Scuola ad alta specializzazione per conciliare in breve tempo 
studio e lavoro. Il Carlo Levi sarà tra le sedi dell’ITS per il turismo. 

PRIMO
BIENNIO

secondo bienno e ultimo anno
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

(ex ragioniere igea)

secondo bienno e ultimo anno
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

(ex ragioniere programmatore)

secondo bienno e ultimo anno
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PER IL MARKETING (ex erica)

per chi pratica sport 
secondo bienno e ultimo anno

RELAZIONI INTERNAZIONALI  
PER IL MARKETING
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Si caratterizza per le competenze economiche, giuridiche ed aziendali, 

supportate da conoscenze informatiche e linguistiche. È spendibile dal 

diplomato, anche immediatamente, nel mondo del lavoro con responsabilità 

di processo e prodotto nei diversi rami produttivi, compresa la gestione di 

un team con finalità commerciali, aziendali e finanziarie.

I II III IV V

LETTERE 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO E ECONOMIA 2 2 6 5 6

SCIENZE INTEGRATE        
(Scienze della terra e biologia)

2 2

FISICA 2

CHIMICA 2

SECONDA LINGUA 3 3 3 3 3

GEOGRAFIA 3 3

INFORMATICA 2 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RELIGIONE O MATERIA 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32

curiElevi.indd   10 01/11/16   20.52



Si caratterizza per le competenze economiche, giuridiche ed aziendali, 

supportate da conoscenze informatiche e linguistiche. È spendibile dal 

diplomato, anche immediatamente, nel mondo del lavoro con responsabilità 

di processo e prodotto nei diversi rami produttivi, compresa la gestione di 

un team con finalità commerciali, aziendali e finanziarie.

I II III IV V

LETTERE 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO E ECONOMIA 2 2 6 5 6

SCIENZE INTEGRATE        
(Scienze della terra e biologia)

2 2

FISICA 2

CHIMICA 2

SECONDA LINGUA 3 3 3 3 3

GEOGRAFIA 3 3

INFORMATICA 2 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RELIGIONE O MATERIA 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32

curiElevi.indd   10 01/11/16   20.52

Integra le competenze del profilo generale con l’utilizzo di tre lingue 

straniere e appropriati strumenti tecnologici, per la comunicazione e 

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali.

Seconda e terza lingua a scelta tra: francese, tedesco e spagnolo.

I II III IV V
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SCIENZE INTEGRATE        
(Scienze della terra e biologia)

2 2

FISICA 2

CHIMICA 2

SECONDA LINGUA 3 3 3 3 3

GEOGRAFIA 3 3

INFORMATICA 2 2

TERZA LINGUA 3 3 3

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEO-POLITICA

2 2 5 5 6

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

2 2 3

TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RELIGIONE O MATERIA 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32
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  Per Chi Pratica Sport
Il corso è rivolto:

• Agli studenti che si iscrivono in prima superiore e che praticano 
attività sportiva a livello agonistico;
• Agli studenti del secondo anno delle scuole superiori che passano al 
triennio, purché praticanti attività sportiva agonistica.

Al termine del corso di studi gli allievi conseguiranno il diploma in 
Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione Relazioni 
Internazionali per il Marketing.

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

• L’ orario delle lezioni: lunedì e venerdì dalle 8 alle 15, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14;
• Ogni giorno l’ultima ora di lezione sarà prioritariamente dedicata al 
recupero e/o approfondimento ad hoc con i docenti;  
• Recupero delle ore di lezione perse con programmi specifici e 
personalizzati; 
• Massimo rispetto e valorizzazione dei tempi di preparazione atletica 
e dell’attività agonistica;
• Le assenze motivate da allenamenti, trasferte e/o gare saranno 
sempre giustificate.
• Didattica e-learning: invio dei contenuti delle lezioni in caso di 
assenze sulla mail dell’allievo o sulla piattaforma predisposta;
• Interrogazioni e compiti in classe programmati in base agli impegni 
sportivi.
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Integra le competenze del profilo generale con quelle informatiche per 
la gestione del sistema informativo aziendale, la valutazione della scelta 
e dell’adattamento di software applicativi con particolare attenzione alla 
continua evoluzione tecnologica. 

I II III IV V

LETTERE 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO E ECONOMIA 2 2 6 5 5

SCIENZE INTEGRATE     
(Scienze della terra e biologia)

2 2

FISICA 2

CHIMICA 2
SECONDA LINGUA 3 3 3

GEOGRAFIA 3 3

INFORMATICA 2 2 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RELIGIONE O MATERIA 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32

Secondo i risultati emersi dall’analisi della Confederazione Generale Italiana 
dell’Artigianato (CGIA) di Mestre, nel 2014, le professionalità più richieste del 
mercato del lavoro sono:

•	 Analisti e progettisti di software (37,7%)
•	 Programmatori (31,2%)
•	 Tecnici esperti in applicazioni informatiche (27,4%)
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Attività Integrative

SCAMBI CULTURALI O SOGGIORNI LINGUISTICI CON  
SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA E IRLANDA

STAGE AZIENDALI IN ITALIA E ALL’ESTERO

CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA

VIAGGI D’ISTRUZIONE  E USCITE DIDATTICHE

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

CORSI DI LINGUA 
ITALIANA 
PER STUDENTI STRANIERI

PROGETTI PER ALLIEVI 
DIVERSAMENTE ABILI

LABORATORIO TEATRALE

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:
PET-FIRST (Inglese - Cambridge ESOL)
DELF (Francese - Centre Culturel Français
GOETHE-ZERTIFIKAT (Tedesco - Goethe 
Institut) 
DELE (Spagnolo - Università di Salamanca)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE

POTENZIAMENTO
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SCAMBI CULTURALI O SOGGIORNI LINGUISTICI CON  
SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA E IRLANDA

STAGE AZIENDALI IN ITALIA E ALL’ESTERO

CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA

VIAGGI D’ISTRUZIONE  E USCITE DIDATTICHE

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
LA SCUOLA DEI COMPITI 

(progetto pomeridiano gratuito per le classi prime 
in collaborazione con il Politecnico di Torino)

ATTIVITÀ DI SPORTETLLO 
(per le materie caratterizzanti)

RECUPERO IN ITINERE

LA SEDE LEVI È DOTATA DI: 

Aule LIM - Laboratori Linguistici
Laboratori Informatici Multimediali

Laboratori di Fisica e Chimica
Biblioteca, Palestra e Bar Interno

400 ore da svolgere nel triennio: 
• 2 settimane di stage nel mese 

di febbraio in collaborazione 
con Enti esterni;

• Stage estivi della durata di 4/6  
settimane per le classi III e IV;

• simulazione d’impresa;
• visite aziendali.
• Progetto triennale in 

collaborazione con Banca 
Intesa Sanpaolo.
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mail: orientamentocarlolevi@liceomcurie.it

mail: orientamentocollegno@liceomcurie.it


