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"UN CAMMINO 

VERSO IL MONDO 

DEL LAVORO"



PCTO nell'anno 

scolastico 2017/2018

Corsi online:

- corso online sulla sicurezza

- corso online per sicurezza 

specifica

- corso online 

"videoterminalisti"

- corso online "antincendio"

Campania Grand Tour:

- escursione di tre giorni 

nell'isola di Ischia per il 

progetto "Professioni 

turistiche e della 

Promozione culturale".

Città Irene (cooperativa 

sociale onlus Capua):

- progetto SPRAR "cittadini del 

mondo".

- "Capua Città Solidale". 

(comprendente la visita alle 

associazioni di volontariato di 

Capua, la distribuzione di 

alimenti per il Banco Solidale e 

l'esperienza lavorativa presso 

l'infopoint della città.)

Associazione culturale di 

volontariato:

- seminario formativo 

sulla realizzazione del 

progetto "Cyrano de 

Bergerac"



Campania Grand Tour 

2018!

Un'esperienza bellissima e 

divertente oltre che 

formativa...

Abbiamo passato 3 giorni alla 

scoperta di una delle più 

belle isole d'Italia e ne ho 

ancora uno splendido 

ricordo.

COMPETENZE ACQUISITE: SPIRITO DI INIZIATIVA, COMPETENZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE, PROGETTARE UN ITINERARIO.



Banco Solidale: distribuzione 

degli alimenti...

La mia prima vera e 

propria esperienza simil-

lavorativa, con orari e 

regole da rispettare...

… ma anche una fantastica 
iniziativa di volontariato, che 

mi ha insegnato tanto...

...e poi chi l'ha detto che non 

ci si può divertire facendo 

volontariato?

COMPETENZE ACQUISITE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE.



Progetto SPRAR: il Centro 

Tabor.

Io ho amato ogni esperienza 

fatta durante il PCTO, ma la 

mia preferita è stato 

sicuramente il progetto SPRAR 

"cittadini del mondo"...

Grazie a questo progetto ho 

partecipato, con le mie compagne di 

classe, all'integrazione di moltissimi 

uomini e donne provenienti da varie 

parti del mondo, perlopiù da paesi in 

guerra. La maggior parte di queste 

persone non conoscevano neanche 

una parola nella nostra lingua e 

all'inizio è stato molto difficile 

comunicare con loro.



Ma ci siamo aiutati a vicenda e 

noi stesse abbiamo imparato 

molto più di ciò che era 

previsto, ad esempio abbiamo 

appreso varie tradizione dalle 

diverse culture di cui facevano 

parte tutti loro.

E soprattutto abbiamo 

ascoltato le tragiche e 

complesse storie di ognuno, 

dei loro lunghi viaggi, delle 

motivazioni che li hanno spinti 

a scappare dal proprio paese 

per rifugiarsi qui...

Si sono creati dei legami 

stupendi e la fine di questa 

esperienza mi ha rattristata 

molto...

Questo progetto mi ha 

dato tanto e mi ha fatto 

scoprire una parte di 

me paziente e altruista.

COMPETENZE ACQUISITE: COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, 

COMPETENZA PERSONALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD 

IMPARARE.



PCTO nell'anno 

scolastico 2018/2019

IC Fieramosca-Martucci:

- progetto di formazione 

lavorativa "Le français pour 

tous" con i bambini di una 

scuola elementare.

Proloco Capua:

- CAPUA FELIX (pon

formativo-culturale, svolto 

in sede scolastica e presso 

il museo provinciale 

Campano di Capua, con la 

coordinazione della tuto 

scolastica prof.ssa 

Tommasa Protopapa).



"Français pour tous" presso l'IC 

Fieramosca-Martucci.

L'esperienza avuta presso 

l'istituto Fieramosca-Martucci 

mi ha fatta maturare molto e 

mi ha fatto scoprire la strada 

che voglio intraprendere per il 

mio futuro: l'insegnamento.

Inoltre è stata la perfetta 

conclusione per questo 

percorso di alternanza scuola-

lavoro poiché inerente al 

nostro indirizzo di studi.

COMPETENZE ACQUISITE: UTILIZZO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE IN UNA DELLE TRE LINGUE D'INDIRIZZO, AGIRE 

IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE.



Il Pon "CAPUA FELIX".

Un'esperienza alla scoperta 

delle meraviglie dimenticate 

del nostro territorio.

Uno dei progetti più 

impegnativi e costruttivi a cui 

abbia mai preso parte... ma 

allo stesso tempo 

un'esperienza interessante e 

mai pesante, grazie anche alla 

competenza dei tutor. COMPETENZE ACQUISITE: COMPETENZA DIGITALE, ELABORARE UNA 

BROCHURE IN UNA DELLE TRE LINGUE D'INDIRIZZO, APPLICARE 

COMPETENZE DI CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 

CULTURALE LOCALE.



Per concludere...

Un ringraziamento speciale 

alla prof.ssa Gagliardi, tutor 

di questo intero percorso, 

alle prof.sse Protopapa e 

Petrella, tutor del Pon 

"CAPUA FELIX"...

Ognuna di queste esperienze 

mi ha lasciato qualcosa che 

ricorderò per sempre.

Alcune più di altre mi hanno 

portata a fare dei progetti per 

il futuro.

Ma le ripeterei 

tutte perché ho fatto 

tesoro di ogni singolo 

momento speso in questo 

percorso.

E GRAZIE MILLE 

A TUTTI VOI PER 

L'ASCOLTO!


