
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE 
UMANE AMORETTI IMPERIA 



CLASSI QUINTE 

Ore svolte Ore previste CHI QUANDO e COME 

80 10 ore TRIMESTRE 

2 ore attività di orientamento (con 

esperti esterni) 

 ALISEO Aula PC (piazzetta 

De Negri) ore 

curricolari 

  

4 ore supporto per la relazione scritta 

per l’esame di stato  

 

Docente Italiano 

 

Ore curricolari * 

4 ore attività laboratoriale per supporto 

prodotto multimediale da presentare 

all’esame di stato (organizzazione/ 

correzione/supervisione) 

 

Docente di 

laboratorio 

artistico 

 

Ore curricolari * 

 



Ore svolte Ore previste CHI QUANDO e COME 

39 IV ABH 10 (4+6)+5  progetto Il territorio e il 

Museo  

4 h visita MACI Villa Faravelli Imperia per tutte e 

3 le classi 

 

IV A 6 h Corso Museo Rivoli 

IV B 6 h Corso Museo Rivoli 

IV H 6 h  Corso Museo Rivoli 

 

Docenti curricolari 

 

 

Esperti esterni 

 

 

 

da calendarizzare orario 

scolastico 

Da calendarizzare *on line 2 

ore a incontro (tot. 3 incontri) 

37 IVC 16 ore AGA associazione genitori attivi  AGA da calendarizzare orario 

scolastico presenza/online 

37 IV F5 ore (2 + 3) restituzione esperienza di terza 5 

ore (2 + 3) 

 

IV F 10 ore Incontro con le professioni 

 

 

Docenti di indirizzo 

 

Esperti esterni anche 

scelti tra  quelle 

aziende dove non 

sono stati l’anno 

scorso 

 

 

da calendarizzare orario 

scolastico * 

 

Da calendarizzare orario 

scolastico on line 

5 h di restituzione tutte le quarte ABH- CF Docente ita/CDC da calendarizzare orario 

scolastico* 

 

 CLASSI QUARTE 



Ore svolte Ore previste CHI QUANDO e COME 

0 1 ora  intro sul PCTO tutti 

12 ore corso sicurezza tutti 

 

10 ore alfabetizzazione informatica 

(anche su gsuite) tutti (6 office e 

gsuite+ 4 autonomi) 

 

 

REFERENTE PCTO 

ENZO 

 

Da individuare 

orario curricolare * 

Da calendarizzare orario 

extrascolastico on line 

Da calendarizzare orario 

extrascolastico on line 

3 A- 3B 10/16 ore il mondo del lavoro 

attraverso le testimonianze dirette 

Esperti esterni Da calendarizzare orario scolastico 

on line 2 ore a incontro 

3C 3F 16 ore  progetto Real Life Players AGA Esperti esterni Da calendarizzare orario scolastico 

on line 

 3D 12 ore totali  La Regina Elisabetta 

Farnese: analisi e storia del personaggio 

progetto Triennale 

4 ore visita guidata PARASIO e Stanza 

della Regina  

 

5 ore di esegesi delle fonti su doc 

originali  

 

3 ore di rielaborazione delle fonti per 

scrivere testo 

 

 Compagnia URIVU  

 

Esperti esterni 

 

CDC Prof. Amoretti 

CDC 

  

 

Da calendarizzare orario 

scolastico on line 

Da calendarizzare orario 

scolastico on line 

Da calendarizzare orario 

scolastico on line 

  
CLASSI TERZE 


