
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E SCAMBI A.S. 2022-2023

nr. Titolo Referente Descrizione Destinatari

1
Certificazione in lingua francese 

DELF SCOLAIRE B1 
Giovanna Martini

Preparazione agli esami di certificazione in lingua francese DELF 
SCOLAIRE, livello B1

Alunni del triennio Liceo 
Linguistico e LES

2 Certificazione in lingua tedesca B1 Leonardo Fimiani
Il progetto prevede percorsi didattici per l’apprendimento della lingua 
tedesca in preparazione agli esami dei livelli B1 

4A-4H-5A, alunni provenienti da 
altri Istituti e adulti.

3
Certificazione in lingua spagnola 

DELE A2, B1, B2
Marco Faccio

Il progetto prevede percorsi didattici per l’apprendimento della lingua 
spagnola in preparazione agli esami dei livelli A2, B1 e B2 

Alunni del triennio Liceo 
Linguistico 

4
Certificazione in lingua inglese PET e 

FIRST
Marco Faccio

Corsi per la preparazione alle Certificazioni Internazionali in Lingua 
Inglese PET e FIRST

Tutti gli alunni del Liceo "C. 
Amoretti" e Artistico, alunni 
provenienti da altri Istituti e 
adulti.

5 Histoire ESABAC Giampiera Lupi
Acquisizione della metodologia necessaria allo svolgimento della terza 
prova scritta all'Esame di Stato

5A e 5B Liceo Linguistico

6 Scambio con la Francia Emmanuelle Brot
Scambio culturale con il liceo Beaussier di La Seyne-sur-Mer. La finalità 
è quella di sviluppare e aumentare la conoscenza linguistica e le abilità 
interculturali. 

3A-3B-3G Liceo Linguistico

7 Scambio con la Germania Leonardo Fimiani
Scambio culturale con il liceo Annette-Droste-Hülshoff di 
Friedrichshafen. La finalità è quella di sviluppare e aumentare la 
conoscenza linguistica e le abilità interculturali

4A e 4H Liceo Linguistico

8 Progetto Salamanca Marco Faccio

Potenziamento della conoscenza della lingua tramite attività a 
Salamanca e tutoraggio dei colleghi delle Scienze Umane. 
Apprendimento della lingua spagnola in loco e scoperta della cultura 
spagnola.

Classi 4B-4G del Liceo 
Linguistico, alunni del triennio di 
Scienze Umane

9
Integration programme a Dublino o 

Canterbury
Angela Topazio

Potenziamento della lingua e della cultura inglese attraverso un 
soggiorno in famiglia, con frequenza scolastica al mattino ed escursioni 
pomeridiane

Alunni 1B e 2B Liceo Linguistico

10 Drama course Viven Iredale Studio di testi della commedia britannica in lingua originale. Alunni del triennio 

11 Scuola in cammino
Maura Ricca, Sara 
Serafini

Praticare le attività motorie in modo vario e alternativo, permettere di 
conoscere realtà diverse da quelle in cui viviamo, garantire 
un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento per tutti (Agenda 2030 ob. 4)

Alunni di tutte le classi

12
La filosofia delle Danze Caraibiche 

(Salsa, Merengue, Bachata)
Riccardo Amoretti

Praticare le attività motorie in modo vario e alternativo, permettere di 
conoscere realtà diverse da quelle in cui viviamo, garantire 
un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento per tutti (Agenda 2030 ob. 4)

Alunni del triennio Liceo 
Linguistico e SC. Umane

13 Laboratorio teatrale Silvia Zanchi Analisi di un testo narrativo e strutturazione di uno spettacolo finale
Tutti gli studenti Liceo Artistico e 
Liceo Amoretti di Imperia 


