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IL TEAM

 Tutor scolastico: prof.ssa Di Furia Lucia

 Tutor aziendale: Di Benedetto Giovanna

Modugno Annamaria

 Gruppo di lavoro: Team giornale

 Ore totali: 120h
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LE MANSIONI
 Scrittura di un articolo di giornale

 Interviste

 Cura dell’aspetto grafico

 Servizi fotografici

SOFTWARE ADOPERATI
 Adobe Photoshop
 Microsoft Word
 QuarkXPress



ALTRE ESPERIENZE DI PCTO

 Tutor: prof. Zamprotta Marco

 Progetto: Realizzazione di un Consorzio Caseario

 anno scolastico: 2018/2019



L’ATTIVITA’ DEL PERCORSO

 Cura dell’aspetto grafico

 Realizzazione di un logo

 Adobe Photoshop

SOFTWARE ADOPERATI

• Il logo è un marchio o simbolo con il quale 

un’azienda si identifica. Solitamente può essere una 

lettera o una rappresentazione grafica che prevede 

l’uso di un lettering ben preciso



CONOSCENZE E COMPETENZE
 miglioramento delle competenze acquisite durante il percorso di studi 

 Conoscere al meglio il rispetto delle regole 

 Rispetto dei tempi del mondo del lavoro

 Relazionarsi con i propri compagni/colleghi

 autonomia di decisione e di azione 

 capacità di risolvere gli imprevisti



CONCLUSIONI
 Al termine di questa esperienza ho potuto mettere in discussione me stesso e il mio operato: dalla 

maturità con cui ho dovuto imparare ad affrontare piccole difficoltà quotidiane, alla necessità del 
rispetto delle regole e degli orari

 Il docente tutor è stato fin da subito disponibile nei miei confronti, indicandomi soluzioni efficaci per 
fronteggiare piccole difficoltà e indirizzandomi verso un’esperienza in linea con i miei desideri e le mie 
aspettative 

 In conclusione, ritengo che questa esperienza sia stata estremamente formativa per me, soprattutto 
perché mi ha fornito degli utili strumenti per il futuro personale e professionale.


