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Riepilogo delle Attività e dei Progetti attuati nell’ambito del PTOF 

Anno Scolastico 2019.20 

Funzione strumentale Area 1 
Prof.ssa  Quattrone  Anna 

 

Il presente documento è una sintesi delle relazioni dei docenti referenti, depositate agli atti della scuola 
 

 
PROGETTO-
ATTIVITA’ 

 

REFERENTI ALUNNI 
COINVOLTI 

PRODOTTI 
REALIZZATI 

NOTE 
 

Progetto “A 
PASSEGGIO CON 
LA STORIA 
“I paesaggi sonori” 

Prof.ssa 
Giuseppina 
Irma Tripepi  
 

17 alunni 

delle classi 

3A, 3D e 

5A 

Prodotti 
realizzati: 
schede di 
lettura ed 
elaborati 
multimediali
.  
 

 Proposto dall’Associazione “Italia Nostra”, 

progetto storico per il Liceo Preti/Frangipane, al 

quale aderisce ormai da undici anni per la 

formazione degli studenti, quest’anno ha avuto 

per titolo “A passeggio con la storia… «i 

paesaggi sonori» raccontano”.  

Il progetto si è articolato in diverse tipologie di 

attività:  

- visite guidate sul territorio per una conoscenza 

diretta, programmate di domenica al fine di non 

creare disagi alle attività curriculari;  

- raccolta di testimonianze raccontate da persone 

che amano, curano e studiano il territorio;  

- laboratorio di botanica;  

- laboratorio musicale.  

RISULTATI  

- formazione di cittadini consapevoli e 

responsabili;  

- essere consapevoli dei danni dell’inquinamento 

acustico;  

- saper percepire e analizzare i suoni in ambienti 

quotidiani;  

- conoscenza e valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e naturale del Paese;  

- conoscenza del patrimonio “minore” come 

fattore di identità e di sviluppo locale;  

- promozione della salvaguardia del proprio 

territorio e delle caratteristiche ad esso afferenti.  

TEMPI da Ottobre 2019 a Dicembre 2019.  

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO Le 

immagini relative alle varie attività, con relativo 

commento, sono state inserite periodicamente sul 

sito del Liceo.  

MONITORAGGIO E RISULTATI  

Nonostante le visite guidate si siano svolte di 

domenica, la frequenza e i risultati sono da 

ritenersi soddisfacenti.  

In considerazione della situazione di emergenza 

venutasi a creare per diffusione del Covid-19, 

non è stato possibile portare a termine il 

progetto.Si sono svolte 22 ore- 
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Progetto 
SPORTELLO 
DIDATTICO-  

  
 

Prof. Casile   Lo sportello Didattico ha visto impegnati 2 

docenti su 4 nominati, con 8 ore su 40. Durante 

gli incontri di supporto nelle materie di Italiano e 

Matematica è stata effettuata la rivisitazione degli 

argomenti trattati in classe là dove i ragazzi 

manifestavano dubbi ed incertezze predisponendo 

attività di ripasso e approfondimento. Si è data 

molta importanza alla possibilità di fare 

acquisire, un’efficace ed autonoma metodologia 

di studio, ad esprimersi in modo chiaro e corretto, 

utilizzando un lessico specifico. Purtroppo 

l’interruzione delle attività didattiche, durante il 

corso dell’anno, non ha permesso di ultimare 

l’intervento didattico programmato. 

Sportello Italiano svolto dalla Prof. Milasi 3 

ore 

Sportello Matematica svolto dalla Prof. 

Cusumano 5 ore  
 “F.I.P.E.” ,  per la 

valorizzazione 

delle eccellenze 

 

Proff. 
Romeo A. 
Casile A.  
 

  Nell’ambito della funzione di responsabile del 
progetto PTOF “F.I.P.E.” finanziato con FIS 
che  prevedeva lo sviluppo di 3 moduli di 12 h 
ciascuno per un totale di 36  h,  nella corrente 
annualità si sono svolti ,per l’interruzione delle 
attività didattiche EMERGENZA COVID-19,  solo  
i primi due moduli: 
- Modulo di BIOLOGIA 12 h svolto dalla 

prof.ssa Romeo Anna dal 21/01 al 14/02 

- Modulo di CHIMICA 8 h svolto dal prof. 
Casile Andrea dal 24/02 al 02/03. 

Per un totale di ORE SVOLTE IN PRESENZA DI 
20 H. Il corso ha visto un totale di 26 iscritti di 
cui 15 frequentanti con regolarità , tra questi 10 
allievi hanno conseguito i requisiti  per avere 
credito formativo. 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
ED. AMBIENTALE 
e CIC 

Prof. 
Romeo A 

  Nell’ambito della funzione di referente alla ed. 
alla salute, ed ambientale e CIC si è contribuito 
alla organizzazione del convegno DONARE con 
la partecipazione di soci e donatori dell’ADMO, 
AIDO CRI e  medici operatori del 118 tenutosi 
nell’ Aula Magna del Liceo Preti il giorno 
14/12/2019,organizzazione e preparazione 
degli alunni delle prime classi all’incontro con il 
Dott. Mancuso su EDUCAZIONE ALIMENTARE E 
CORRETTI STILI DI VITA tenutosi il 
19/12/2019 presso l’Aula Magna del Liceo Preti 
nell’ambito delle attività alternative della 
settimana dello studente,attività di 
sensibilizzazione alla donazione del sangue in 
occasione della presenza a scuola dell’auto 
emoteca AVIS.           
    Nell’ambito della funzione di responsabile 
del progetto PTOF “Sportello di Ascolto” 
finanziato con FIS  sono stati svolti i seguenti 
compiti: 
-collaborazione con il personale di segreteria per 
la predisposizione del bando di concorso per la 
selezione dell’Esperto Psicologo; 
-riunione operativa con D.S. e D.S.G.A. per 
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l’esame delle domande pervenute e 
predisposizione della graduatoria; 
-riunioni il 02/03 ed il 10/03per la definizione 
del calendario, delle modalità e della modulistica 
di partecipazione allo “Sportello d’ascolto” con la 
vincitrice psicologa dott.ssa Morabito Simona 
contrattata per 25 h di attività di counseling che 
nella corrente annualità non si sono svolte a 
causa dell’interruzione delle attività didattiche 
EMERGENZA COVID-19. 

Educazione alla 
Legalità e ai 
Diritti 
 
 
Laboratorio 
Oradaria 

   Oradaria è  un laboratorio gratuito,cioè un luogo 
in cui nessuno è deputato ad insegnare qualcosa 
ad altri, ma tutti imparano dal confronto aperto 
e paritario. Inoltre, la partecipazione  è una 
scelta libera.  Si è chiarito subito che gli incontri 
sarebbero stati fuori dall’orario curricolare e 
non avrebbero dato diritto a crediti. 
Il laboratorio si è riunito in media una volta ogni 
due settimane (in certi periodi settimanalmente)  
generalmente il mercoledì dalle 14.15 alle 15.45) 
allo scopo – che si ritiene raggiunto -  di 
costituire un gruppo coeso, capace di 
comunicare in modo rispettoso e efficace, con 
uno sguardo che tiene conto della complessità 
ma che cerca anche di essere critico e libero.    
Il focus principale, sebbene non esclusivo, del 
laboratorio è la legalità ma soprattutto i diritti, 
quelli da conquistare e quelli negati. 
Qui l’elenco delle attività svolte e degli incontri 
pubblici a cui il laboratorio ha partecipato 
 27 settembre: partecipazione alla 

manifestazione di Fridays for future 
 5 novembre: Lezione di Diritto di Famiglia e 

dei Minori su I Rom, tenuta da p. Sergio Sala sj 
presso l’Università per Stranieri 

 15 novembre: partecipazione alla lezione su La 
Rieducazione e la Comunità Esterna al Master 
in Diritto e Criminologia della Facoltà di 
Giurisprudenza della UniCal 

 Settimana dello Studente: animazione di 
laboratori di legalità e diritti  Se l’è cercata 

 27 gennaio: celebrazione della Giornata della 
Memoria – preparazione dell’incontro delle 5e 
classi con il prof. Romeo sulla Shoà 

 28 gennaio: celebrazione della Giornata della 
Memoria – preparazione dell’attività per le 1e 
e 2e classi (h. 8.30-9.50); per le  3e e le 4e (h. 
9.50-11.40); e per il corso serale (h. 16.15-
17.30) 

 14 febbraio: giornata di riflessione e di festa 
presso l’Hospice Via delle Stelle 

 1 marzo: Marcia Mondiale per la Pace ad 
Arghillà 

 13 maggio: proposta di visione individuale del 
documentario Tutto il mondo fuori, dal carcere 
di Padova 

 30 maggio: proposta e preparazione di Maria 
Chindamo, un’altra che se l’è cercata, incontro 
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tenuto dal prof. Vincenzo Chindamo.  
 14 giugno: probabile giornata di festa a 

Ecolandia  

Attività di 
ORIENTAMENTO  
 
 
 IN ENTRATA 

Proff. Errigo Alunni III 
Medie 
 
Alunni 
delle varie 
classi del 
liceo 
 
 
 

Incontri 
presso le 
scuole- 
Dépliant 
illustrativo. 
Segnalibri 

Da ottobre a febbraio, il referente ha organizzato 
gli incontri con gli alunni delle terze classi delle  
Scuole Medie cittadine e della provincia di 
Reggio Cal. 
In tali attività sono stati coinvolti oltre ai docenti 
gli allievi di tutte le classi stimolando in essi il 
senso di appartenenza alla grande famiglia 
scolastica.  
INIZIATIVE SVOLTE : 
PROGETTO “LABORATORIANDO”  
L’ iniziativa di accoglienza per gli allievi delle 
scuole medie attuato in orario curriculare e 
pomeridiano. Alcune scuole della città e della 
provincia, previa appuntamento, hanno 
partecipato alla vita artistica dei laboratori dei 
sei indirizzi di studio, ciò per far vivere una 
giornata di arte, creatività ed esperienza 
laboratoriale con l’intento di far conoscere le 
peculiarità e i contenuti dei vari indirizzi.  
SALONE DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO “ 
UNDER 14 promosso dal CISME 
OPEN DAY 
Inoltre, in itinere, si sono svolti i tre Open Day 
dalle 8:00 alle 18:00, nelle seguenti date: 30 
Novembre- 13 Dicembre- 16 gennaio 2020.  

Attività di 
ORIENTAMENTO  
 
 
 IN USCITA -   

Proff. 
Battaglia 
 

Classi 4-5 Seminari  Le attività svolte in merito al suddetto incarico 
sono state le seguenti: 
 Partecipazione alle riunioni organizzative 

dell’attività di orientamento; 
 Partecipazione all’attività di Open Day; 
 Organizzazione della partecipazione degli 

studenti a tutti gli eventi finalizzati a fornire 
loro un orientamento il più ampio ed esaustivo 
possibile, sia per il prosieguo degli studi sia in 
campo lavorativo; tra i più significativi: Salone 
Dello Studente e Salone Dell’Orientamento. 

 Contatti, incontri e collaborazione con i 
docenti referenti dell’orientamento delle 
Università e/o delle Agenzie del Territorio, 
fino alla data del 05.03.2020 

 Programmazione e organizzazione degli 
incontri tra gli alunni della nostra scuola e i 
delegati all’orientamento, nello specifico: 
Università Mediterranea di Reggio Calabria; 
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; 
Nissolino Corsi ( Orientamento professionale 
Forze Armate ); Accademia Unimediterranea 
di Catania. 

 Divulgazione fra gli studenti di materiale 
informativo-pubblicitario, fornito dalle 
Università, Accademie e Scuole del territorio 
nazionale . 

Nel periodo di chiusura della scuola, a causa 
dell’emergenza sanitaria ( COVID 19 ), gli 
studenti sono stati da me contattati, per tramite 
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dei loro rappresentanti,  telefonicamente e con 
messaggi, per essere messi al corrente della ricca 
offerta di servizi online che le varie Università e 
Scuole del territorio nazionale hanno messo a 
disposizione degli studenti, in conseguenza della 
rimodulazione della propria offerta formativa. 

Progetto 
giornalino 
scolastico  
LASCIAMO UN 
SEGNO  

 

Prof. Strati   Lasciamo il segno” è il titolo del giornalino che 
ha visto la sua prima uscita nel primo 
quadrimestre, dove il sottoscritto ha coordinato 
gli alunni nella progettazione grafica e nella 
impaginazione. Il primo numero ha coinvolto gli 
alunni del triennio, mentre per la prossima 
uscita (giugno II quadrimestre) vedrà come 
attori anche qualche ragazzo del biennio. Si 
sottolinea il valido contributo delle proff. Princi 
Barbara e Morabito Francesca  

Il progetto “UNA 
FELPA PER LA 
SCUOLA” 

Prof.ssa 
Vazzana 

  Il progetto “una felpa per la scuola” nasce 
dall’idea di un gruppo di alunni frequentanti la 
sezione grafica del nostro liceo, accompagnati e 
guidati dalla Professoressa Luisa Vazzana.  
E’ stata forte la necessità da parte degli alunni di 
avere una propria identità e soprattutto sentirsi 
appartenenti alla loro scuola, al loro liceo . Da 
qui l’idea di distinguersi dalla massa pensando a 
un indumento “ come la felpa” che mettesse in 
evidenza la loro identità,  quella di essere 
studenti appartenenti alla loro scuola; identità 
sottolineata dal  logo che la distingue e la 
rappresenta. si è pensato ad una felpa dalla linea 
comoda e giovanile di colore bianco con una 
stampa serigrafica sul davanti di colore rosso 
scuro come il colore coordinato della scuola e 
uno spazio dietro disponibile per stampe 
personalizzate da realizzare successivamente. la 
stampa comprende sia il logotipo del liceo 
artistico Preti/Frangipane che un pay-off (more 
than an idea). 
Sono state realizzate diverse proposte grafiche 
che messe a votazione sui social con sondaggi su 
instagram e facebook hanno portato alla scelta 
del prototipo qui rappresentato.  

 L’idea è piaciuta molto ed è 
stata accolta con entusiasmo da quasi tutta la 
popolazione studentesca del nostro liceo e sono 
state realizzate e stampate circa 450 felpe. 

 
PROGETTO:  
“MUSIC SOCIETY 
.Le leggende della 
Musica. 

 “La Buona Novella 
di Fabrizio De 

Prof.ssa 
Milasi A. 

27 alunni 
appartenent

i a classi 
diverse  

 Il Progetto  gratuito è stato ideato e svolto con il 
docente esperto Prof. Fulvio D’Ascola , sociologo 
clinico, specializzato in sociologia della 
comunicazione e dei processi culturali. 
 Il corso ha avuto inizio il 28 gennaio, si è svolto 
per 15 ore su 20 e si è concluso il  03 marzo , 
causa chiusura scuola per Coronavirus. Non è 
stato possibile realizzare le ultime due lezioni 
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Andrè” 

 

con conclusione  17 marzo, nè svolgere l’attività 
finale in sinergia con il Teatro Cilea di Reggio 
Calabria, sempre a causa del lockdown 
dipendente dalla pandemia Covid -19 .  
. Le lezioni  si sono  svolte con un appuntamento 
settimanale di due ore e mezzo. 
La modalità didattica è stata diversificata, svolta 
con interazione continua, con l’utilizzo di video, 
immagini, esercizi di scrittura creativa, 
laboratori di lavoro d’insieme, focus group e 
peer to peer, con grande partecipazione degli 
studenti. In sinergia con altri docenti si sono 
realizzati elaborati di pittorico, disegni, creazioni 
di modellato e di design, sulla tematica di 
ispirazione musicale dettata dalla linea tematica 
delle canzoni di Fabrizio De Andrè e degli eventi 
sociali degli anni 70. 
La metodologia didattica adottata dal docente 
esperto prof D’Ascola ha reso possibile 
l’insegnamento orizzontale, con gli alunni che 
hanno insegnato ai loro pari, mettendo in 
evidenza  esperienze personali su tematiche di 
rilevanza sociale.  

CORSI ICDL E 
SESSIONI 
D’ESAME  
CERTIFICAZIONE 
ICDL  AUTOCAD 

Proff. 
Barbera A. 
(Responsabile
) 
Quattrone A. 
(Supervisore) 

 Rilascio 
certificazion
e ECD Base. 
Full e It 
security 

 Durante l’anno scolastico si è svolta, un ‘unica 
sessione d’esame per il rilascio della 
certificazione icdl e sia con candidati interni, che 
esterni. 
Non si è riuscito ad avviare i corsi icdl, previsti 
per marzo. 

Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione 

Proff. 
Battaglia F 
(Orientament
o D.A) 
DellaForesta 
 (Dispersione) 
  Filocamo  
(Bes e DSA) 
 
Ginestra  
(Progettazion
e attività di 
alternanza) 
 
Malerba MT. 
(ref D.A) 
 
Mammì 

(Referente e 
Coordinatore) 
G.L.I.  

  Al fine di realizzare appieno il diritto alla 
partecipazione ed all’apprendimento e assicurare il 
successo formativo di tutti gli alunni. I compiti, 
tradotti in azioni concrete, sono stati 
funzionalmente interrelati e concertati con il 
Dirigente Scolastico e con le altre figure 
interessate: le Funzioni Strumentali d’Istituto, i 
docenti di sostegno e di classe.  

Tenuto conto della situazione di emergenza 
venutasi a creare per diffusione del Covid-19 con 
conseguente sospensione delle attività 
didattiche da giorno 6 marzo 2020, si fa presente 
che il G.L.I. come sopra costituito ha analizzato il 
quadro complessivo dei bisogni e delle risorse 
umane e materiali presenti nell’istituto; 
affrontato problematiche relative all’inclusione 
degli alunni con bisogni educativi speciali; 
analizzato punti di forza e criticità; affrontato le 
questioni organizzative del sostegno; ha offerto 
ai genitori assistenza e informazioni in merito 
all’Inclusione Scolastica. 
Nello specifico il G.L.I. ha implementato le 
seguenti azioni: 
 Analisi della situazione complessiva delle 

disabilità e dei Bes presenti nella scuola; 
 operatori dell’ U.O.N.P.I.; 
 organizzazione e monitoraggio per la 

prevenzione del disagio e della dispersione; 
 supporto ai C.d.C. per l’individuazione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
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 supporto ai C.d.C. per la compilazione degli 
strumenti individualizzati di programmazione 
e valutazione (PEI, PDP) al fine di attuare 
pienamente il principio della 
personalizzazione della didattica; 

 rielaborazione del PEI in base alla situazione 
d’emergenza da Covid-19; 

 interazione a distanza con l’alunno e la 
famiglia dell’alunno stesso; 

 revisione del PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusività). 

Commissione 
Rav e Pdm 
 

Barbera 
Benoci 
Quattrone 

  Nel mese di Dicembre si è provveduto alla 
revisione e alla pubblicazione della 
rendicontazione sociale per l’anno 18-19 
Attraverso l'analisi del RAV fatto lo scorso anno 
e da aggiornare a settembre la commissione visti 
i punti di forza e di debolezza dell'istituzione 
scolastica ha attuato un costante monitoraggio 
del percorso cercando di attuare iniziative e 
supporto per il raggiungimento di tali traguardi. 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

P.O.N. approvati 

PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-276  Competenze di 
base Progetto: LIFE SKILLS E COMPETENZE CHIAVE  
 
(Referenti Proff. Benoci, Guttà, Riccelli) 
 
Il progetto si è chiuso il 19/12/2019 

Modulo 1: LEGGERE...E SCOPRIRE DI AVERE LE ALI  30 
ore dal11/11/2019 al 18 /12/2019 20 attestati su 20 
alunni richiesti Tutor Prof.ssa Quattrone 

Modulo 2: MATEMATICA INTORNO A NOI CON GRAFICI 
E STATISTICHE  30 ore  (dal 11/11/2019 al 
14/12/2019) 18 attestati su 20 alunni richiesti- Tutor 
Prof.ssa Fiume 

 Modulo 3: ENGLISH IS FUN! 100 ore (dal 24/06/2019 al 
02/10/2019) 19 attestati su 20 alunni richiesti Tutor: 
Prof.ssa Guttà 

Modulo 4: LEARN ENGLISH 100 ore (dal 24/06/2019 al 
08/10/2019) 16 attestati su 20 alunni richiesti Tutor : 
Prof.ssa Russo 

I moduli  hanno previsto percorsi  per il recupero di abilità 
utili per un sereno e positivo percorso scolastico, 
attraverso lo sviluppo e il potenziamento di competenze 
chiave nell’asse dei linguaggi (lingua madre e lingua 
straniera); il potenziamento delle abilità cognitive 
(pensiero logico, intuitivo e creativo), con lo scopo di  
potenziare ed integrare gli insegnamenti disciplinari con  
un apprendimento informale, strategie diversificate  e 
metodologie innovative e laboratoriali. 
Tali interventi  sono finalizzati a  rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e socio-culturale, ridurre i tassi di 
abbandono degli studi e garantire a tutti gli studenti pari 
opportunità, attraverso lo sviluppo delle proprie capacità . 

PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-531 Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale: - DIGITAL 
CITIZENS 
 
 (Referenti Proff. Barbera - Quattrone) 
 

Modulo: SVILUPPO COMPETENZE PRATICHE DI 
CONTENT DESIGN. 60 ore dal 26/09/2019 al 
17/12/2019 
Modulo: SVILUPPO COMPETENZE PRATICHE DI 
CATALOGAZIONE DIGITALE 60 ORE dal 26/11/2019  
svolte 33 ore fino al  04/03/2020 interrotte per 
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l’emergenza Covid 19 
Modulo: USO CONSAPEVOLE DI INTERNET 30 ore –
modulo non avviato. 
Digital Citizen si basa su 3 moduli che verteranno su: l’ 
Educazione sulla sicurezza online, e la partecipazione in 
Rete e l’educazione al comportamento su Internet 
(cyberbullismo, privacy, netiquette e sicurezza 
informatica) ;la catalogazione  dei beni artistici e culturali 
presenti nell’istituto,  
La finalità è l’acquisizione di conoscenze capacità e 
competenze in merito alle problematiche giuridiche e 
artistiche relative alla complessa tematica del patrimonio 
artistico culturale.  

 
PON 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-38 -- Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda 
edizione ART TOURISM: A CHALLENGE FOR MY 
FUTURE JOB - 2018  

(Referente Proff. Guttà- Filardi) 
 

Modulo: ART TOURISM:IT SOUNDS GOOD! 
Si sono avviate le procedure per l’individuazione delle 
figure di sistema, i tutor, gli accompagnatori , l’avviso  per 
l’individuazione dei 15 studenti;  la gara e l’aggiudicazione 
per l’agenzia di viaggi 
Si doveva partire fine Marzo, inizio Aprile. Ma le 
procedure si sono bloccate per l’emergenza Covid. 
Data massima  di chiusura del progetto 30/09/2021 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-33 Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda 
edizione- LAVORARE CON L'ARTE  
 
 (Referente Prof. Barbera) 

Progetto non avviato 
Assunto in Bilancio 14/10/20 
Modulo di 90 ore: RADICHIAMOCI  
Modulo di 90 ore: RIQUALIFICHIAMO 
Modulo di 90 ore : RESTAURIAMO 
Data massima  di chiusura del progetto 30/09/2021 

PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-112 Potenziamento 
dell'educazione all'imprenditorialità- 
“IMPRENDITORIALITÀ DIFFUSA: RIORIENTARE LA 
CULTURA DEI GIOVANI VERSO IL TERRITORIO”. 
 
 ( Referente Prof. Tripodi) 

Progetto non avviato 
Assunto in Bilancio 13/02/20 
data massima di chiusura del progetto 30/09/21 
Modulo di 30 ore : CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ 
E DELLE MODALITÀ DEL FARE IMPRESA 
Modulo di 30 ore : PROMOZIONE DELLA CULTURA 
D’IMPRESA DELLO SPIRITO D’INIZIATIVA DELLA 
CULTURA DEL SUCCESSO/FALLIMENTO E 
CONSAPEVOLEZZA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Modulo di 30 ore :Sviluppo delle competenze 
organizzative e relazionali 

 
PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-197 Progetti di 
inclusione sociale e integrazione STARE INSIEME, 
STARE IN SCENA: IL VALORE DELLE DIFFERENZE  
 
(Referente proff. Tripodi -Spina ) 

Progetto non avviato 
Assunto in Bilancio 13/02/20 
Data massima  di chiusura progetto 30/09/2022 
Modulo 60 ore :“A SCUOLA DI TEATRO, IL TEATRO FA 
SCUOLA”  
Modulo 60 ore:  “DALLE TECNICHE DEL CORPO AL 
TRAINING TEATRALE”  
Modulo 60 ore : “TECNICHE DI NARRA-AZIONE: 
RITRATTI IN LUCE” 

 Candidature PON FSE avviso 26502 –CONTRASTO 
AL FALLIMENT FORMATIVO RECOCE E DI POVERTA’ 
EDUCATIVA  Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale CERCANDO 
MACONDO. Lettura e scrittura come luoghi 
dell'impossibile. 
 
 (Referente Prof.ssa Schipani) 

Modulo 1 - Laboratorio di lettura consapevole ed 
approccio esperienziale. Genitori. 30 h 
Modulo 2 - Laboratorio di lettura consapevole ed 
approccio esperienziale. 30 h 
Modulo 3 - Esperienza umana di indagine ed espressione 
dentro e intorno a se stessi. 30 h  
Modulo 4 - Esperienza umana di indagine ed espressione 
dentro e intorno a se stessi. 2- 30 h 
Modulo 5 - Laboratorio di lettura consapevole ed 
approccio esperienziale. 1 – 30 h 
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SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI-CORSI DI FORMAZIONE 
E AUTOFORMAZIONE 

Prof. Antonio 
Barbera 

Sarà compito della F.S. interessata andare nello specifico 
del sostegno al lavoro dei docenti e ai corsi di formazione 
per il personale docente e Ata 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI-DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

Prof. Andrea 
Casile 

Sarà compito della F.S. interessata andare nello specifico 
degli interventi e servizi per gli studenti e per la 
dispersione scolastica 

GESTIONE E RAPPORTI CON ENTI 
ESTERNI 

Prof. Annunziato 
Tripodi 

Sarà compito della F.S. interessata andare nello specifico 
degli interventi e i rapporti con gli enti esterni. 

 

PROGETTI ERASMUS + Referente Prof. 
Tripodi 

In allegato alla presente la relazione di sintesi dei Progetti 
Erasmus Plus 

PROGETTI PCTO Referente Prof. 
Strati 

In allegato la tabella riassuntiva dei progetti  
 

 

 



    

LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI  A. FRANGIPANE” 
Via A. Frangipane, 9  89129 Reggio Calabria - 0965/499458  0965/499457 - C. Fisc.: 92081290808 
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Cod. Mecc.: RCSL030003 - Sezioni Associate: RCSL03050C (Corso serale)  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 2019/2020 
(ore svolte prima della sospensione dell’emergenza sanitaria) 

 

   

Classe/tutor indirizzo Progetto Ente/Azienda Esperto ORE 
SVOLTE 

III A 
Prof.ssa 
Vazzana 

   
   

 G
ra

fi
ca

 

M’illumino d’Arte – Projection 
mapping per la promozione 
dell’Arte  

Digi.Art di Pesce Rosanna 1 20 

IV A 
Prof. Strati 

M’illumino d’Arte – Projection 
mapping per la promozione 
dell’Arte 

Digi.Art di Pesce Rosanna 1 20 

V A Percorso completato    

III B 
Prof.ssa Facione 

   
 D

es
ig

n
   

M
od

a 

Il Bijoux del Recupero Creativity WorkShop di Iuliano 
Maddalena 

1 17 

IV B 
Prof.ssa Facione 

Il Bijoux del Recupero Creativity WorkShop di Iuliano 
Maddalena 

1 20 

V B 
Prof. Raffa 

L’arte del rifinire Sartoria costume di scena di 
Claudia Morabito 

1 20 

III C 
Prof. Tripodi 

 

A
rc

h
it

et
tu

ra
 

L’architettura nello spazio Università Mediterranea  20 

IV C 
Proff.  

Filardi  - Errigo 

Per un Museo diffuso della 
città: spazi urbani e 
monumenti tra ‘800 e ‘900 
(Piazza Italia) 

ITALIA NOSTRA - RC  20 

V C Percorso completato    

V C Design   Ceramica Percorso completato    

III D 
Prof.ssa Oliva 

Scultura Dalla Dimensione 
Bidimensionale alla 
Dimensione Tridimensionale 

Accademia di Belle Arti di 
Reggio Calabria 

 3 

III D 
Prof.ssa 
Misitano 

Design   Ceramica CERAMICA ANTICA E 
CONTEMPORANEA: DALLA 
TUTELA ALLA 
VALORIZZAZIONE 
Le ceramiche d’arte del 
Museo “Frangipane” di 
Reggio Calabria 

Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti – Citta Metropolitana 
di Reggio Cal. e provincia di Vibo 
Valentia. 

 3 

IV D 
Prof. Palmeri 

Design   Arredo Recupero Conservativo degli 
Arredi Lignei della Chiesa 
dello Spirito Santo di Scilla 
(RC) 

Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti – Citta Metropolitana 
di Reggio Cal. e provincia di Vibo 
Valentia. 

 24 

IV D 
Prof.ssa Oliva 

Pittorico Scul. Dalla Dimensione 
Bidimensionale alla 
Dimensione Tridimensionale 

Accademia di Belle Arti di 
Reggio Calabria 

 23 

http://www.liceopretifrangipane.edu.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it
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Cod. Mecc.: RCSL030003 - Sezioni Associate: RCSL03050C (Corso serale)  

 

V D 
Prof. Palmeri 

Arredo Recupero Conservativo degli 
Arredi Lignei della Chiesa 
dello Spirito Santo di Scilla 
(RC) 

Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti – Citta Metropolitana 
di Reggio Cal. e provincia di Vibo 
Valentia. 

 24 

V D 
Prof.ssa Oliva 

Scultura Dalla Dimensione 
Bidimensionale alla 
Dimensione Tridimensionale 

Accademia di Belle Arti di 
Reggio Calabria 

 3 

III E 
Prof. Barbera 

Pittorico M’illumino d’Arte – Projection 
mapping per la promozione 
dell’Arte 

Digi.Art di Pesce Rosanna 1 20 

IV E 
Prof. Imbesi 

Pittorico Realizzazione di pannelli 
decorativi – Chiesa SS del 
Rosario - Ferrito 

Comune di Villa San Giovanni RC  20 

V E Pittorico Percorso completato    

 

Referente 

Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento 

Prof. STRATI Enrico 

 

http://www.liceopretifrangipane.edu.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it


                                                                                                                        Al  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” 
                                                                                                                              Reggio Calabria 
 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEI PROGETTI ERASMUS+ NELL’A.S. 2019/2020 

 
La relazione descrive e fornisce un quadro completo dello stato attuale delle attività, svolte e da svolgere, 
dei progetti Erasmus+.  
I progetti in itinere sono quattro e quasi tutti vicini alla chiusura delle attività, mentre i progetti presentati 
all’Agenzia Nazionale il 23 marzo 2020 sono tre e sono in attesa di approvazione. Dei tre progetti, uno dal 
titolo “TotemArt” è stato elaborato dai docenti: G. Russo, A. Tripodi e presentato dal nostro Istituto scolastico 
che ha anche la funzione di coordinatore, mentre negli altri due la scuola partecipa in qualità di partner.  
Per tutti i progetti in itinere è stata presentata richiesta di proroga della data di scadenza a causa del COVID-
19 dai rispettivi Paesi coodinatori che è stata accettata delle varie Agenzie Nazionali. Anche il nostro Istituto 
scolastico, coordinatore del Progetto G.A.M.E.S., ha inoltrato ed ottenuto dall’Agenzia Nazionale INDIRE la 
proroga di 12 mesi. 
Di seguito è riportato il quadro descrittivo, relativo anche alle mobilità che si sono svolte durante il corso 
dell’anno scolastico 2019/2020. 
 

QUADRO DEI PROGETTI ERASMUS+ LICEO ARTISTICO “PRETI-FRANGIPANE” 

 
 

 

 

 

 

 

1- PROGETTI ERASMUS+ IN ITINERE 
 

Titolo Codice progetto Paesi coinvolti Mobilità da svolgere 
per cui è stata 
richiesta proroga 

Coordinatori  
del progetto 

PROGETTO SCHOOL 
WALLS 
(PERSONA DI CONTATTO 
PROF.SSA G. RUSSO)  

2018-EL01-KA229-
047802_2 

Grecia  
Italia  
Norvegia 
Finlandia  
Portogallo 
Spagna 

Rodi (Grecia) Grecia 

DIGITAL PAIDEIA 
(PERSONA DI CONTATTO 
PROF.SSA G. RUSSO) 

2018-1-PL01-
KA229-051054_2 

Polonia 
Italia 
Nord Macedonia 

Cracovia (Polonia) 
Reggio Calabria (Italia) 

Polonia 

G.A.M.E.S. 
(PERSONA DI CONTATTO 
PROF.SSA G. FILOCAMO) 

2018-1-IT02-
KA229-048086_1 

Italia 
Polonia 
Grecia 
Spagna 
Ungheria    

 
Krosno (Polonia) 

 
Italia 

TACKED 2018-1-EL01-
KA201-047659 

Italia  
Grecia 
Ungheria 

Reggio Calabria (Italia)  
Rodi (Grecia) 

Grecia 



 

 

Lo sviluppo organizzativo dei progetti (SCHOOL WALLS, DIGITAL PAIDEIA, G.A.M.E.S.), dai rapporti con i vari 

partners alla programmazione dei viaggi, ospitalità e attività delle relative mobilità, sono state curate dai 

docenti Giovanna Filocamo, Giuseppina Russo e Annunziato Tripodi. Le mobilità si sono svolte regolarmente 

ed hanno coinvolto 9 docenti e 12 studenti. Per la mobilità a Tenerife (Spagna) c’è stata la partecipazione del 

Dirigente scolastico. 

Reggio Calabria, 05/06/2020 

                                                                                                                                      Prof. Annunziato Tripodi 

                                                                                                                                      Prof.ssa Giovanna Filocamo  

                                                                                                                                      Prof.ssa Giuseppina Russo 

2 - PROGETTI ERASMUS+ MOBILITA’ EFFETTUATE 
 

Titolo Mobilità effettuate Docenti coinvolti 
nelle mobilità 

Studenti coinvolti Data 

PROGETTO SCHOOL 
WALLS 

Tenerife  
(Spagna) 

Catena Giovanna 
Moschella (D.S.), 
Annunziato Tripodi, 
Francesco Cristofaro 

Federica Santacroce 
Jessica Megali 

3-9/11/2019 

Lapua  
(Finlandia) 

Francesca Morabito, 
Giovanna Ginestra 

Andrea Bonarrigo 
Domenico Corsaro 

9-15/2/2020 

DIGITAL PAIDEIA Veles  
(Nord Macedonia) 

Salvatore Palmeri, 
Gaetano Imbesi,  
Antonella Russano, 
Antonino Iannò 
Francesco Cristofaro 

(Non previsti) 30/11- 9/12/2019 

G.A.M.E.S. Budapest 
(Ungheria) 

Francesca Morabito 
Giovanna Ginestra 

Maria Cannizzaro 
Maroua Azhar 
Girolamo Infortuna 
Michele Campanella 

14-18/10/20219 

Cartagena  
(Spagna) 

Giuseppina Russo 
Annunziato Tripodi 

Manuela Marino 
Claudia Melfi 
Marica Giustra 
Karol Carassai 

10-14/2/2020 

TACKED Budapest 
(Ungheria) 

Giovanna Filocamo 
Giuseppina Russo 

(Non previsti) 5-10/08/2019 

3 - PROGETTI ERASMUS+ DI  PRESENTATI IN DATA 23.3.2020, IN ATTESA DI APPROVAZIONE 
                          

Titolo Codice progetto Paesi coinvolti Coordinatori  
del progetto 

TOTEMART 
(PERSONA DI CONTATTO 
PROF.SSA G. RUSSO) 

KA229-7CAE1BA9 Italia (Coordinatore) 
Bulgaria  
Spagna 
Polonia 
Nord Macedonia 

Liceo Artistico “Preti-Frangipane” 
 

CORPO, MENTE, 
SPIRITO, STILE DI VITA 
EQUILIBRATO 
(PERSONA DI CONTATTO 
PROF.SSA G. RUSSO) 

KA229-B64F66A3 Italia (partner) 

Liceul cu Program Sportiv Cetate  
(Romania) 

SFIDA DEL CLIMA ED 
ECONOMIA 
SOSTENIBILE 
(PERSONA DI CONTATTO 
PROF.SSA G. RUSSO) 

KA229-9589CE73 Italia (partner) 
 IES “Perez De Guzman” 

(Spagna) 


