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COS’È IL PERCORSO PCTO
Inizialmente chiamata ‘alternanza scuola-lavoro’ oggi prende il nome 

di PCTO: percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

Il cambiamento nel nome pone l’attenzione su due parole: 
Competenze e Orientamento. Attraverso un protagonismo attivo 
e quindi mediante l’esperienza pratica, l’obiettivo è consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola aiutando a sviluppare la capacità di 
operare scelte consapevoli, un’attitudine e una padronanza sociale 

ed emotiva.

L’acquisizione di competenze trasversali permette a noi studenti di 
arricchire il nostro patrimonio personale con una serie di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti che ci consentano di assumere 
comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni.



COME SI È SVOLTA LA NOSTRA ALTERNANZA

1) Presentazione del progetto

2) Visita al Borgo di Quaglietta e 
Preparazione dei materiali per Brand e 
video.



PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
La nostra alternanza ha avuto inizio prima di recarci sul posto

 Ci è stato spiegato, durante alcuni incontri, il lavoro che avremmo
svolto una volta arrivati lì. Insieme al tutor esterno, Danilo Morra, e
ad altri professori, abbiamo capito l’obiettivo che si trovava dietro a
questo percorso ovvero quello di promuovere e valorizzare il nostro
territorio e gli zone che ad oggi sono poco conosciute.

 Ci sono state spiegate da un professionista del settore commerciale,
le tecniche adeguate per la realizzazione di una Start-Up Aziendale
con indirizzo pubblicitario e marketing. Abbiamo capito come
sfruttare al meglio i mezzi a nostra disposizione, come i social-media
dove abbiamo aperto una pagina Facebook e Instangram
‘’Communication_and_Services’’ dove sono state pubblicate foto
scattate da noi.

(https://www.instagram.com/p/Bvzv3KrAi6L/?igshid=v1w3ycf74nt7)



ALBERGO DIFFUSO
BORGO DI QUAGLIETTA



STORIA DI QUAGLIETTA

 Quaglietta prende il nome da Aqua Electa la cui traduzione è
acqua pura in riferimento alla ricchezza e purezza delle acque che
sgorgano in zona.

 Il castello fu forse costruito dai longobardi del Principato di
Salerno, costruttori di molti altri castelli dei paesi dell'Alta Valle
del Sele, e fondatori di alcuni villaggi in quella zona. Il castello
superò le devastazioni del tempo e delle guerre. Questo castello,
quando ancora integro, presentava tutte le caratteristiche e i
requisiti che avevano i castelli medioevali della Campania: cioè
saldezza, sicurezza, inaccessibilità.

 Tante sono le leggende del posto. Una riguardo un serpente
immortale lungo 7 metri che faceva da guardiano alla fortezza.
Una seconda legenda è quella della ‘Dama Bianca’, fantasma che,
da quanto racconta la gente del posto, ancora oggi si aggirerebbe
per le stradine e i vicoli del borgo. Presi da questa legenda
abbiamo deciso di basare il nostro video sulla famosa ‘Dama
Bianca’.



VISITA DI QUAGLIETTA E PREPARAZIONE DEL
MATERIALE

Abbiamo passato 
le nostre giornate 

tra visite e 
passeggiate per il 

borgo

Abbiamo passato 
le nostre giornate 

tra visite e 
passeggiate per il 

borgo

Siamo entrati in 
contatto con la 
gente del posto 

Siamo entrati in 
contatto con la 
gente del posto 

E abbiamo 
scattato foto e 

raccolto 
informazioni 

E abbiamo 
scattato foto e 

raccolto 
informazioni 





IL BACKSTAGE 



MA COSA MI È RIMASTO DI QUEST’ESPERIENZA

Ho imparato ad 
ascoltare di più gli 
altri e a lavorare 
meglio in gruppo

Ho imparato a 
gestire meglio il 

tempo a mia
disposizione  

Ho capito anche che dovrei 
guardarmi più spesso intorno. 
Perché posti meravigliosi e 

ancora poco conosciuti posso 
trovarsi non molto lontano da 

me.



GRAZIE!

Zineb Berri

V A/LSU


