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PERCORSO PCTO



CITTA’ IRENE – COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS CAPUA

Questo percorso di PCTO si è svolto durante il 

terzo anno, presso una delle cooperative di 

Capua.

Il nostro lavoro era quello di aiutare nel 

suddividere gli alimenti nei diversi pacchi e dare 

una mano nel trasportarli a chiunque venisse a 

ritirarli.

Nonostante non fosse strettamente correlato al 

nostro percorso di studi, questo progetto ci ha 

fornito competenze fondamentali non solo per 

il mondo del lavoro, ma per la vita. Abbiamo 

imparato a lavorare in gruppo, a suddividere i 

vari compiti tra di noi e, soprattutto, a non dare 

per scontato quello che abbiamo.



PROGETTO SPRAR – «CITTADINI DEL MONDO»

Questo è stato sicuramente uno dei percorsi più 

significativi, 

in quanto uno dei più vicini al nostro percorso di studi, 

ma anche uno di quelli che ci ha insegnato di più.

Grazie a questo progetto abbiamo avuto l’opportunità di 

vedere con i nostri occhi le difficoltà di chi arriva nel 

nostro paese, sia sul piano linguistico che culturale. 

Infatti, grazie a quello che ci hanno raccontato gli 

insegnanti e a quanto abbiamo constatato noi stessi, 

abbiamo capito che insegnare una l’italiano a chi viene 

qui per la prima volta non è affatto facile.

Competenze acquisite:

• Capire cosa significhi insegnare una lingua straniera;

• Provare l’esperienza di essere un «insegnante»;

• Correggere esercizi di italiano;

• Riuscire a spiegare a qualcuno che non capisce la lingua 

dove e perché ha commesso un errore;

• Avere a che fare con culture totalmente diverse dalla 

nostra.



PROFESSIONI TURISTICHE E DELLA 

PROMOZIONE CULTURE

Questo è di certo uno dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro che ci è rimasto più 

impresso, dato che si è svolto come un vero e 

proprio viaggio d’istruzione. Infatti, tutta la 

classe ha soggiornato per tre giorni sull’isola 

di Ischia.

Qui abbiamo avuto l’opportunità di esplorare 

i vari siti e monumenti che l’isola aveva da 

offrire.

E’ stata sicuramente un’esperienza al tempo 

stesso istruttiva e divertente.

Competenze acquisite:

• Osservare da vicino il lavoro della guida 

turistica;

• Nozioni sull’isola di Ischia e, di 

conseguenza, sul patrimonio culturale 

italiano; 





ESPERIENZA DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E 

CULTURALE

Questa esperienza si è svolta a Napoli presso la STEPS -

Accademia delle Lingue. Il lavoro svolto da coloro che lavorano 

presso questa sede, si può dire che sia la fusione di tutti i 

precedenti progetti di PCTO da noi svolti.

Infatti, il ruolo del mediatore linguistico è quello di aiutare chi 

da poco si è trasferito in Italia ad imparare la lingua, comunicare 

con gli altri e anche esplorare il paese e le bellezze che ha da 

offrire.

I mediatori che ci hanno guidato in questo percorso sono stati in 

grado di farci comprendere in cosa consiste il loro lavoro e 

hanno anche fatto in modo che imparassimo a gestire alcune 

situazioni riguardanti la mediazione e la comunicazione.

Competenze acquisite:

• Saper utilizzare programmi informatici;

• Lavorare in gruppo;

• Comunicare nelle lingue straniere.





LE FRANÇAIS POUR TOUS

Personalmente, questo è stato uno dei percorsi di 

alternanza che più mi è piaciuto proprio perché 

abbiamo avuto modo di vivere in prima persona 

l’esperienza di insegnare una lingua e di coprire per 

qualche ora il ruolo di maestra in una classe vera e 

propria. 

Il nostro lavoro però, non finiva una volta usciti 

dalla classe. Infatti, sia a casa che in classe 

continuavamo a preparare materiale per le lezioni 

successive, ad esempio cartelloni e schede da 

compilare.

Competenze acquisite:

• Capire se la professione di insegnante è quella 

che più ci si addice;

• Gestire una classe senza l’aiuto di una maestra;

• Aiutare i bambini a memorizzare le parole in 

francese senza farli annoiare;

• Dividere i compiti con i compagni di classe.




