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Il Liceo artistico diventa sempre più internazionale

Attraverso il museo la scuola promuove progetti di ricerca e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale

Erasmus al Preti-Frangipane, sguardo al futuro
Sempre più è necessario acquisire
una formazione che includa
esperienze di studio all’estero per
sviluppare competenze trasversali
che siano di alta qualità, per avere un
approccio mentale aperto e per
trovare migliori opportunità di
lavoro. Tutto ciò è possibile
attraverso i progetti Erasmus Plus
nei quali vengono assunti quali ruoli
centrali alcuni temi chiave come
l’inclusione sociale, la sostenibilità
ambientale, la transizione verso il
digitale e la promozione della
partecipazione alla vita democratica
da parte delle generazioni più
giovani. Per questo il Liceo Artistico
“Preti- Frangipane” di Reggio
Calabria diretto dal D.S. Catena
Giovanna Moschella, coadiuvata dal
DSGA Guido Lamanna e dai docenti
Giuseppina Russo e Nunzio Tripodi
in questi anni ha coinvolto molti
suoi studenti in progetti Erasmus
per offrire loro opportunità di
studio, formazione, di esperienze
lavorative o di volontariato
all’estero. Gli studenti sono quindi
entrati a contatto con nuove culture,
nuove città, profumi e gusti diversi,
piatti tipici locali ed un modo di
vivere il tempo diverso dal proprio.
Hanno avuto la capacità di uscire dal
proprio guscio di abitudini, mettersi
alla prova ed adeguarsi alla vita
locale. Infatti trascorrere del tempo
in un altro paese per avere scambi,
studiare, imparare e lavorare
dovrebbe diventare la norma, così
come l’essere in grado di parlare
altre due lingue oltre alla propria
lingua madre.
Progetti che riguardano la
Cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone pratiche e
Partenariati di scambio scolastico
Formld sviluppati dal Liceo Artistico
hanno avuto come obiettivo
principale, attraverso attività

concrete, di "Simulare un
Videogioco", la "Scuola Giardini" e
"Abbellisci la mia scuola", creando
ambienti di apprendimento da
utilizzare come prevenzione e
strumenti contro l'abbandono
scolastico e combattere il tempo in
eccesso che trascorrono i nostri
studenti con i loro cellulari
diventato ormai una vera e propria
abitudine. Questi strumenti danno
più opportunità agli studenti e
rendono la scuola più attraente per
tutti loro e può diventare una chiave
per il loro successo sociale, emotivo
ed accademico. Migliorando il loro
atteggiamento verso la scuola ma
anche verso se stessi, studenti a
rischio di Abbandono scolastico a
causa di diversi motivi (ad esempio il
loro background socio- economico,
la loro speciale bisogni educativi,
bulli e/o vittime di bullismo).
Progetti che hanno mirato a creare
emozioni positive e ambienti sicuri
in cui i comportamenti di bullismo
non possono più prosperare.
Per quanto riguarda l’esperienza
maturata dagli studenti che hanno
partecipato al Progetto Erasmus+
“G.A.M.E.S. vs ESL”, l’attività si è
svolta presso le scuole partners di
Liceo Artistico “Pret i-Frangipane”

La dirigente
Moschella
punta molto
su queste attività

Scambi interculturali Una delegazione greca con la dirigente scolastica e un gruppo erasmus in visita al palazzo del governo a Cartagena

(Scuola coordinatrice del progetto),
Istituto de Educaciòn Secundaria
Mediterràneo de Cartagena
(Spagna), Budapesti Gépészeti
Szakképzési Centrum Szily Kàlmàn
Müszaki Szakgimnàziuma,
Szakközépiskolàja és Kollégiuma
(Ungheria), Mediterranean School
Garden 3rd Gymnasium of Elefsina
(Grecia), Primary School in
Wojaszowka Krosno (Polonia),
condividendo le attività proposte
con compagni delle altre
nazionalità, destreggiandosi nel
parlare con tutti in lingua inglese. I
ragazzi reggini hanno dato
dimostrazione di grande cordialità,
capacità di integrazione,
dimostrandosi subito affiatati,
nonostante le differenze culturali,

intese come ricchezza. Dunque il
Liceo Artistico “Pret i/Frangipane” è
un riferimento di primo piano nel
territorio della città metropolitana
di Reggio Calabria nell’ambito dei
Progetti Europei Erasmus Plus per
diversi studenti europei. La sua
specificità artistica e la presenza del
Museo quale valore aggiunto che
promuove le tradizioni del
patrimonio Culturale Calabrese e
Italiano, ha reso ogni progetto
Erasmus Plus interessante ed
esclusivo. Attraverso il museo la
scuola promuove progetti di ricerca
e rivalorizzazione del patrimonio
artistico culturale, organizza
giornate di studio, laboratori ed
esposizioni temporanee. Attività
che è sempre presente nella

programmazione, sviluppo e
svolgimento dei progetti Erasmus
Plus. L’offerta museale, infatti, si
coniuga perfettamente con le nuove
modalità di approccio e di servizi
richieste dal pubblico sempre più
esigente: dall’accoglienza e
accessibilità, ai nuovi sistemi
digitali, fulcro del processo di
integrazione e di modernizzazione,
anche attraverso apposita
videoguida (LIS), per conquistare
nuovi utenti e per disseminare il
potenziale artistico e di conoscenza
racchiuso nelle collezioni del museo.
Altro esempio in cui il Liceo è
coinvolto è il progetto Erasmus plus
KA227 :"Educazione creativa e attiva
- Corpo, mente, spirito" che
coinvolge in un partenariato

strategico sei scuole della Romania,
Italia, Turchia, Praga e Bulgaria per la
durata di 24 mesi. L'obiettivo del
progetto è stimolare il potenziale
artistico e cognitivo degli studenti
per trovare soluzioni creative e
innovative alle sfide attuali e ai rischi
della società.
Il Liceo Artistico quest’anno ha
ricevuto il prestigioso
riconoscimento dalla Commissione
Europea e dall’Agenzia Nazionale
Indire di essere uno delle 287 scuole
italiane ad avere ricevuto
l’accreditamento Erasmus + per
progetti di mobilità 2021/2027 a
sostegno della mobilità
internazionale degli alunni e del
personale della scuola. Queste
mobilità sono finanziate per la
professionalizzazione dei docenti
del Liceo mediante partecipazione a
corsi, attività di formazione e
convegni di livello europeo e
job-shadowing per la condivisione
di buone pratiche. Per il Liceo
Artistico si tratta di un grande
riconoscimento dell’impegno e
della professionalità dei docenti e
della qualità dei percorsi realizzati
con gli studenti a livello
internazionale.
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