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MA CHE COSA SIGNIFICA P.C.T.O.?
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

-fornire ai giovani 
le competenze necessarie

per inserirsi nel mondo
del lavoro, alternando ad 

ore di studio ore di formazione
nelle aziende e a scuola 

-il percorso si articola
negli ultimi tre anni

del periodo scolastico e
prevede la presenza 

di un tutor interno e di
uno esterno responsabile

della struttura scelta

-la finalità è quella di creare
un luogo nel quale i ragazzi 
siano in grado di imparare
«il mestiere» e si tratta di
un’opportunità di crescita 
e di inserimento nel futuro
mercato del lavoro



-Le français

pour tous

-WeCanJob

-Capua Città Solidale

-Cyrano de Bergerac

-Progetto SPRAR 

«Cittadini del mondo»

-Corsi online:

Antincendio; Video terminalisti ;

Sicurezza rischio basso;

Monster; 

-Professioni turistiche e

della Promozione culturale
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ATTIVITA’ ONLINE:

-Corsi antincendio; video 

terminalisti;
Sicurezza a rischio basso; Monster

-WeCanJob

TEATRO RICCIARDI,

CAPUA(Associazione 

Culturale di 

Volontariato)

-Cyrano de Bergerac

ISTITUTO SANTA CATERINA

CAPUA(Città Irene 

Cooperativa Sociale Onlus)

-Capua Città Solidale



CENTRO TABOR,

CAPUA(Città Irene

Cooperativa Sociale Onlus)

-Progetto SPRAR «Cittadini del 
mondo»

IC FIERAMOSCA-

MARTUCCI

-Le français pour tous

ISCHIA (Campania 

Grand Tour)

-Professioni turistiche e della

Promozione culturale



Una delle esperienze che HA SEGNATO il mio percorso 

scolastico è quella legata all’Istituto Comprensivo
«Fieramosca-Martucci» di Capua.
Grazie all’aiuto della nostra tutor e delle insegnanti

del plesso e grazie soprattutto alle nozioni acquisite, ho 
avuto la possibilità di confrontarmi con una realtà a me 
ancora vicina ,avendo un fratello della stessa età dei 
bambini ai quali ho «insegnato».

L’esperienza era strettamente connessa ad una 

delle nostre materie di indirizzo, la lingua francese.
Attraverso piccole e semplici spiegazioni a misura 
di bambino, corredate da cartelloni e piccoli giochi

in lingua, è stato possibile raggiungere alla fine 
del percorso risultati davvero gratificanti.
Particolarmente emozionante è stato l’incontro
conclusivo che si è svolto presso il nostro istituto,

durante il quale  i bambini hanno esposto tutto ciò 
che avevano appreso.



Un altro progetto al quale abbiamo preso parte è stato 
quello con i ragazzi del progetto «SPRAR», seguiti da noi 
nel corso di lingua e cultura italiana come lingua straniera. 
SPRAR è un sistema di protezione per rifugiati politici e 
richiedenti asilo, ai quali viene garantita l'assistenza 
sanitaria e legale ed inoltre offerto un percorso di 
apprendimento della lingua italiana per favorire 
l'integrazione dei beneficiari sul territorio che li accoglie.
Al termine del percorso c’è stato un incontro finale con il 
nostro preside, i tutor e i referenti del progetto.



L’esperienza di questi tre anni di P.C.T.O. è stata per me 
particolarmente motivante sia dal punto di vista delle 
competenze che umano.
Il docente tutor è stato fin da subito disponibile nei miei confronti, 
indicandomi soluzioni efficaci per indirizzarmi verso 
un’esperienza in linea con i miei desideri e le mie aspettative. Al 
termine di questo percorso ho potuto mettere in discussione me 
stessa 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, fino alla scelta dell’indirizzo 
universitario che si discosta in parte dagli studi intrapresi in 
questi cinque anni.
Infatti ho capito ciò che vorrei fare «da grande» ed ho scelto di 
provare a diventare quello che ho sempre sognato : 

NEUROCHIRURGO …ma in lingua inglese! 


