


Cos’è il PCTO?

 La sigla PCTO sta ad indicare Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

E’ una metodologia didattica che coinvolge gli allievi frequentanti l’ultimo triennio delle

scuole secondarie di secondo grado. La scuola stipula una convenzione con un ente

esterno, pubblico o privato, che permette agli studenti di affiancare alla formazione

scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica.

 Questa metodologia permette di avvicinare e far coesistere due realtà: il mondo

scolastico e quello esperienziale nel campo del lavoro. Permette di sperimentare sul

campo le competenze acquisite in aula e viceversa (sfruttare le esperienze del lavoro

valorizzandole in classe). In questo modo viene favorito l’inserimento dei giovani in una

dimensione organizzativa funzionante ed esterna alla vita scolastica, estendendo le

esperienze.

 La Legge 107 del 13 Luglio 2015, nota come “La Buona Scuola”, stabilisce l’obbligatorietà

di questa metodologia.



o Quando: Dal 11/06/2018 al 28/06/2018

o Durata: 90 ore

o Dove: ZETESIS, Cooperativa Sociale A.R.L., Caserta

o Docente Accompagnatore: Professoressa Liliana Pirozzi

o Tutor Interno: Professoressa Assunta Cipullo

o Tutor Esterno: Dottore Gino Aldi, Dottoressa Maria Russiello



• La Cooperativa Sociale Zetesis gestisce due diverse strutture: l’asilo

nido e scuola dell’Infanzia “Il Bosco Incantato”, dove si sperimenta

un innovativo metodo educativo, e il Centro Psicopedagogico.

• Il Centro Psicopedagogico per la famiglia è sito in Via Clanio n.8 in

Caserta. Si tratta di una struttura divisa in diverse aule ove

vengono svolte attività cliniche e di consulenza. Il Centro è dotato

di specchio unidirezionale per garantire una adeguata

supervisione clinica, e di attrezzature per la formazione in aula, per

svolgere lezioni e momenti di approfondimento. Il Centro si

occupa delle problematiche psicologiche del bambino,

dell’adolescente e della famiglia spaziando nelle diverse aree

che costituiscono le moderne emergenze dello sviluppo. Particolari

settori di intervento sono il mutismo selettivo, il disturbo di ansia, i

disturbi dell’apprendimento. Particolare attenzione

all’adolescenza viene fornita mediante progetti che riguardano le

dipendenze da internet, l’isolamento sociale, i disturbi del

comportamento alimentare, il disturbo borderline di personalità, il

rischio di suicidio in adolescenza.



Introduzione
Questo progetto consiste nel 

realizzare un cortometraggio 

riguardante una problematica 

sociale o un disturbo psichico 

e/o fisico. Il video ha lo scopo 

di spiegare questa 

problematica o questo disturbo 

e di sensibilizzare le persone. 

Inoltre si spera, con questo 

lavoro, di mettere in guardia la 

gente dal cadere vittima di 

questo disagio, o aiutare chi ne 

è già affetto, mostrandone gli 

effetti deteriori a lungo termine.



Svolgimento
• Nei primi incontri abbiamo fatto dei dibattiti su alcune tematiche come la depressione, i disturbi

alimentari, i disturbi dell’apprendimento e le problematiche derivate da un uso eccessivo e/o

errato dei mass media.

• Successivamente i dottori ci hanno mostrato dei video riguardanti alcune di queste tematiche,

per approfondirle e aiutarci a scegliere quale di esse voler trattare.

• Di conseguenza ci siamo divisi in gruppi, e abbiano scelto i temi da trattare nei nostri video. E

abbiamo iniziato a fare delle ricerche per ampliare le nostre conoscenze riguardanti

l’argomento scelto.

• Io e il mio gruppo abbiamo scelto il tema riguardante le problematiche conseguenti ad un suo

eccessivo ed errato dei mass media. Abbiamo analizzato come questi influenzino le nostri azioni

e i nostri pensieri. In particolare ci siamo soffermati sul disturbo alimentare dell’anoressia, e come

questo possa essere causato o aggravato dai messaggi negativi che trasmettono i media.

• Successivamente abbiamo ideato una storia e scritto un copione. Dopodiché abbiamo iniziato

a girare le scene del nostro cortometraggio. E infine abbiamo montato il video.

• Il tutto ovviamente è stato possibile grazie alla supervisione e alla disponibilità dei tutor aziendali,

il dottor Gino Aldi e la dottoressa Maria Russiello, e della nostra professoressa di Scienze Umane,

Liliana Pirozzi, che ci hanno accompagnato durante questa esperienza.



Conclusioni
L’esperienza svolta presso la Cooperativa 

Sociale Zetesis è stata, per me, 

estremamente formativa, sia dal punto di 

vista pratico che umano. Un altro aspetto 

che credo abbia contribuito molto a 
rendere questa esperienza così formativa, è 

relativo alla modalità di lavoro in gruppo. 

Essa mi ha dimostrato che il lavoro del 

singolo è importante solo se inserito in un 

quadro più ampio, e che la collaborazione 

fra i vari membri di un team è fondamentale. 

E’ stato entusiasmante progettare, girare e 

montare un video con le nostre mani. Al 
termine di questo percorso ho potuto 

mettere in discussione me stessa e il mio 

operato, scoprendo abilità che non sapevo 

di possedere. 






