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V C LINGUISTICO

LICEO STATALE «S. PIZZI».



PROGETTI:
● We can job (20h)
● Corsi online (17h)
● Modismos (94h)
● On pratique à Paris (95h)
● Dar clases y saber traducir (71h 

40m)
Ore totali: 297h 40m
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• Comunicazione in lingua straniera
• Attività di grammatica della lingua e di civiltà del 

rispettivo Paese
• Competenze sociali: interagire con i ragazzi più piccoli e 

saper affrontare una realtà differente dalla nostra

• Saper sfruttare le nostre competenze e conoscenze 
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COMPETENZE 

Il presente elaborato è frutto del 
PCTO (Percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) 
svolto durante il triennio del liceo 

linguistico frequentante.

Si tratta di un percorso mirato al 
raggiungimento di determinate 

competenze, utili durante il 
porcorso di studio e per il futuro.  



MODISMOS Presso: COMUNE DI PIGNATARO 
MAGGIORE

Ricerca di proverbi e modi di dire 
locali, tradotti successivamente in 

lingua spagnola.
Incontro con il prof. Giovanni Borrelli 

esperto in antropologia.
Incontro con il prof. Angelo Bovenzi.
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ON PRATIQUE À PARIS: SCAMBIO 

CULTURALE
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Presso: lycée Suger Saint Denis France

Scambio tra culture diverse. Visita dei luoghi 
e dei monumenti più importanti di Parigi, 
come la Tour Eiffel, la cattedrale di Notre-
Dame, il museo del Louvre e  il museo 
d’Orsay. In Italia visita dei luoghi più 
importanti della città di Caserta
e Napoli come la Reggia di
Caserta, gli scavi archeologici di
Pompei, san Gregorio Armeno,
lungomare di Mergellina.
É stata un’esperienza unica con i 
suoi pregi ed i suoi difetti, che mi
ha insegnato ad affrontare nuove
situazioni soprattutto nuove 
realtà sociali.



Montmartre,Sacre-Coeur
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Lungomare di Mergellina
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DAR CLASES Y SABER TRADUCIR
Questa esperienza ha consistito 
nell’insegnare a ragazzi più 
piccoli di noi la lingua spagnola e 
a produrre successivamente dei 
racconti in italiano tradotti in 
lingua straniera. Questa 
esperienza mi è piaciuta 
particolarmente perché ho 
messo in gioco le mie 
competenze e le mie conoscenze 
non soltanto dello spagnolo ma 
anche competenze e abilità 
sociali, ovvero riuscire ad 
entrare in contatto e sintonia 
con i ragazzi per potergli 
trasmettere le nozioni più 
importanti.

Con questa esperienza ho inoltre 
appreso che mi piace essere in 
contatto con ragazzi e bambini, seguirli  
non soltanto in campo scolastico e 
quindi dell’insegnamento, ma anche in 
diversi altri campi.



Questa esperienza, che si è svolta 

nella scuola secondaria di primo 

grado Ettore Fieramosca-Martucci di 

Capua, ci ha trasformati, anche se 

per poco tempo, in professori e 

traduttori. 

In un primo momento non mi sono 

sentita all’altezza del lavoro da fare, 

ma poco dopo mi sono abituata 

iniziandola a svolgere sempre con più 

piacere ed entusiasmo. Grazie a 

questa esperienza ho compreso gli 

aspetti positivi e negativi di queste 

professioni e ho avuto idee più chiare 

sul mio futuro.



FINE  
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