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I vari progetti del mio percorso

• Progetto “Roma in stage” 

• Formazione sulla sicurezza 

• Progetto “Campania Grand tour” 

• Progetto “Cyrano de Bergerac” 

• Progetto “Peer to peer spagnolo per tutti”



L’inizio del viaggio
Il passaggio dal biennio al triennio, è una tappa importante del percorso 
formativo delle scuole superiori. Il terzo anno è l’anno della novità, nuove 

materie, ma soprattutto un percorso formativo che si può paragonare ad un 
viaggio. Questo viaggio si chiama “P.C.T.O (ex ASL)”



Progetto “Peer to Peer Spagnolo per tutti”
Il progetto “Peer to Peer spagnolo per tutti” è stato un  progetto intrapreso al quarto 
anno. Questo progetto consisteva nell’insegnare la lingua spagnola ai bambini della 
scuola primaria, attraverso delle lezioni su elementi basilari e quotidiani come: gli 

animali, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni, i vestiti…



Il plesso della scuola primaria dove ci recavamo metteva a disposizione tutto il 
materiale didattico a disposizione per favorire l’insegnamento e 

l’apprendimento dei bambini. Inoltre la scuola metteva a disposizione un 
laboratorio multimediale dove poter preparare i vari cartelloni, schede… Che 

sarebbero stati impiegati nella lezione successiva.



Fondamentale è stato anche l’utilizzo della lavagna, che ha contribuito nel 
farmi capire il ruolo di chi si trova dall’altra parte della cattedra. Personalmente 
questa esperienza è stata molto formativa, ho capito cosa provano tutti i giorni 
i docenti e ho avuto modo di compatire la passione e il bello del trasmettere il 

sapere al prossimo. Ma soprattuto ho appreso il bello del poter stare insieme ai 
propri “alunni” poiché prima di essere tali, per i professori siamo loro cari.



Alla fine del progetto, abbiamo organizzato un “Dia de graduacìon”. Abbiamo 
accolto i bambini e le loro maestre presso il nostro istituto “Salvatore Pizzi” 
dove abbiamo dato un diploma e un cappellino fatti personalmente da noi 

ragazzi, e successivamente abbiamo intrattenuto i bambini con delle attività.



Altri progetti
• Progetto “Roma in stage”: collaborazione con una testata giornalistica, dove 

abbiamo imparato le fondamentali sul giornalismo 

• Formazione sulla sicurezza: Ho visto dei video dove ho appreso l’importanza 
della sicurezza sul lavoro 

• Progetto “Campania grand Tour”: Ho visitato vari musei e borghi dell’isola di 
Ischia 

• Progetto “Cyrano de Bergerac”: ho assistito ad una rappresentazione 
teatrale della famosa opera



…La fine del viaggio
Questo percorso formativo mi ha molto aiutato a crescere ed a maturare, ma 
soprattutto ha avuto un grande impatto sul mio senso di responsabilità. Mi ha 

formato e mi ha fatto capire cosa si prova a lavorare e che non è poi così facile 
come credessi. Mi ha fatto apprezzare di più il lavoro e la fatica dei professori, 

ma anche il lavoro dei miei genitori.
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