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Molte sono state le attività 

Il lavoro di “Azienda 
Simulata” svolto a 

Quaglietta.

“Capua Felix” concernente 
la tutela e la riqualificazione 

del patrimonio artistico.

MA…
Personalmente l’esperienza più significativa ed 

interessante è stata la produzione di articoli di 
giornale in collaborazione con il quotidiano 
“Roma”, svoltasi durante l’anno scolastico 

2017/2018.



Il lavoro di progettazione e di 
assegnazione degli articoli è 
stato svolto prevalentemente 

in classe.

Anche se…
Uno dei primi incontri è stato 

organizzato nella sede di 
Napoli del quotidiano.

Sono stato affiancato in questa esperienza dalla dottoressa Antonella Monaco, 
giornalista accreditata del quotidiano, la quale è stata fondamentale per 

quanto concerne la componente “tecnica” ed  emozionale di questo percorso.

Una figura professionale



COSA HO IMPARATO?

Grazie all’importante 
contributo di una 

professionista del settore 
ho appreso: 

-Come impaginare un giornale. 
-Come sintetizzare con un titolo 
ed un sottotitolo l’argomento 
che si vuole trattare. 
-Come attirare l’attenzione di 
un eventuale lettore già dalle 
prime righe. 
-Come adattare il linguaggio in 
base all’argomento trattato.



Συµπόσιον
Un articolo che ho scritto con particolare interesse e 
piacere è quello che tratta il dialogo forse più famoso 
di Platone: il “Simposio”. L’analisi di quest’opera è 

stata fatta nell’ottica della dicotomia bellezza-
bruttezza, paragonando la prima all’amore celeste e 

la seconda all’amore volgare.  
La lettura in questa chiave del “Simposio” è 

legittima, in quanto la bellezza è sempre stata una 
componente che influenza l’amore: uno degli 

interlocutori di Socrate, Pausania, afferma, infatti, 
che è ignobile colui il quale si innamora della 

bellezza esteriore e non di quella interiore, in quanto 
il suo amore non può essere costante giacché 
s’innamora di qualcosa “che costante non è”.



Ho preferito il percorso di giornalismo anche perchè ha toccato 
molte delle materie scolastiche, soprattutto quelle di indirizzo:  

Greco, Latino, Italiano, 
Arte e Inglese Speciale sulla bellezza

Storia Speciale sulla shoah



Un’ultima ragione che mi ha spinto a scegliere questo percorso è 
la modalità con la quale esso è stato svolto:

Durante la scrittura di alcuni articoli 
sono state necessarie delle ricerche 
e ciò ha rappresentato anche una 

sfida personale, un “oltrepassare” i 
limiti della conoscenza scolastica.

E’ stato sempre discusso tutto in 
classe: tutti hanno contribuito con 
idee e, soprattutto, hanno potuto 

esprimersi liberamente. 



In conclusione…
Posso, dunque, dire che questa esperienza è 
stata molto stimolante ed interessante ed è 

stata anche utile, poiché mi ha fatto 
comprendere che uno studio e una ricerca 

approfondita, soprattutto, in ambito classico,  
è ciò che voglio per il mio futuro percorso 

universitario. E’, quindi, anche grazie a questo 
percorso di PCTO che ho scelto di frequentare 

la facoltà di Lettere e Filosofia.


