ESPERIENZA
PCTO
«A CONTATTO CON I
GIOVANISSIMI».

Gaia Colangelo 5L/A

Istituto S. Pizzi Capua

2017/2018
-Corso online sulla sicurezza
-Corso online sulla sicurezza specifica
rischio basso
-Corso online videoterminalisti
-Corso online antincendio
-CAMPANIA GRAND TOUR: professioni
turistiche e della promozione culturale
-Progetto SPRAR «cittadini del mondo»
-Capua città solidale
-Associazione culturale di volontariato:
Cyrano de Bergerac

2018/2019
-Corso online Monster
-Progetto WeCanJob
-Le français pour tous

Tutti i progetti che sono stati effettuati da noi
studenti nel corso di questi anni sono stati, in prima
linea, monitorati dalla nostra docente di
matematica e fisica, responsabile dell’esperienza
PCTO.
Dopo aver eseguito diverse attività preparatorie,
divisi in più gruppi da 4/5 persone, in data stabilita,
eseguivamo il progetto per il quale ci eravamo
preparati.
Tutti i progetti a cui abbiamo partecipato durante
quest’esperienza, sono stati svolti con molta
tranquillità e curiosità verso quel che di nuovo
c’era da imparare.

Personalmente, «Le français pour tous» è
stato il progetto più formativo al quale io
abbia partecipato durante l’esperienza
PCTO.
Lo scopo di questo progetto era quello di
mettere in atto le nostre competenze
linguistiche, in particolare in lingua
francese, per insegnare ai più giovani
quello che avevamo imparato noi in
passato e soprattutto, lasciargli un bel
ricordo di noi studenti alle prime armi
come «corpo docenti».

Il progetto si è tenuto presso l’IC FieramoscaMartucci, e consisteva nel:
- Preparare la lezione da svolgere in classe
- Insegnare i primi passi della lingua francese ai
bambini anche con attività ricreative
- Monitorare il livello di apprendimento
- Organizzare una cerimonia di saluti che si è svolta
presso il nostro Istituto S. Pizzi, dove i bambini ci
hanno salutato con un bel ballo di gruppo ideato e
preparato da noi studenti.

Da quest’esperienza, ho sicuramente
acquisito competenze più specifiche
rispetto a quelle che avevo prima; una di
queste è soprattutto il rapportarsi con i più
giovani e trovare il modo di ascoltarli e
farsi ascoltare, la seconda è sicuramente
quella di aver migliorato il mio rapporto
con la lingua francese, la mia pronuncia e
la mia fluidità nel avere una conversazione
in lingua, ed infine ho imparato a lavorare
in gruppo dove ognuno fa la sua parte per
arrivare al risultato finale.

Tutti i progetti da noi svolti durante
questi anni mi hanno aperto molte
prospettive per il futuro.
Grazie a quest’esperienza ho capito
quanto mi piaccia stare a contatto
con i più piccoli e quanto io ami
riuscire a comunicare con tutte le
persone del mondo, anche se di
lingua e origini diverse.
Personalmente, ritengo che
l’esperienza PCTO sia stata una
grande opportunità formativa, dalla
quale trarrò risorse importanti per
affrontare ciò che mi riserverà il
futuro.

