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IL TRIENNIO: DEDIZIONE E SCOPERTA

«Colui che apre una porta di una 
scuola, chiude una prigione.»

Victor Hugo



QUALI SONO I PERCORSI EFFETTUATI DURANTE IL TRIENNIO?

• •Le Francais pour tous (IC 
FIERAMOSCA)

• •On pratique à Paris (Lycée 
Suger, Saint Denis, France)

• •Un’esperienza di 
mediazione linguistica e 
culturale (STEPS 
Accademia delle lingue 
CCT)

• •Professioni turistiche e 
della Promozione culturale 
(Campania Grand Tour)

• •Progetto SPRAR “Cittadini 
del mondo” (Città Irene 
Cooperativa Sociale Onlus 
Capua)

•Capua Città Solidale (Città 
Irene Cooperativa Sociale 
Onlus Capua)

•Cyrano de Bergerac 
(Associazione Culturale Di  
Volontariato)

•Corso online sulla sicurezza

•Corso online sicurezza 
specifica rischio basso 

•Corso online antincendio 

•Corso online 
videoterminalisti

Cosa 
abbiamo 

imparato da 
queste 

esperienze?

Quali sono 
state le 

difficoltà 
principali?

Quali 
progetti sono 

stati più 
proficui per il 

nostro 
indirizzo?

Abbiamo 
sviluppato le 
competenze 

trasversali nel 
modo giusto?



COSA SI INTENDE PER COMPETENZE 
TRASVERSALI/SOFT SKILLS?

Le competenze trasversali sono necessarie per affrontare con 
successo il mondo del lavoro. Le soft skills di efficacia personale 
sviluppano doti come la creatività e l’equilibrio, i quali sono fattori 
fondamentali in ambito lavorativo e necessarie per la risoluzione di 
problemi anche in caso di mansioni statiche.

Esistono molti tipi di soft skills, tra queste sono presenti:

•Autonomia

•Fiducia nel proprio operato

•Adattabilità

•Resistenza allo stress

•Precisione 

•Capacita comunicativa 

•Apprendere in maniera continuativa 



LE FRANCAIS POUR TOUS

•Quest’esperienza, svolta al 
quarto anno, mi ha 
permesso di avere un 
contatto diretto con i 
bambini delle scuole 
elementari. È stato 
fantastico essere una delle 
loro «docenti di francese» 
per qualche settimana.

•Questa esperienza mi ha 
insegnato ad essere più  
responsabile delle mie 
azioni e con le mie 
compagne di classe c’è 
stato molto spirito di 
iniziativa e collaborazione, 
affinché tutto andasse per 
il meglio.



PROGETTO SPRAR 

• •Grazie al progetto SPRAR ho 
avuto modo di conoscere molte 
persone provenienti da luoghi 
differenti nel mondo. Ho stretto 
amicizia con molte persone, erano 
aperte a diversi punti di vista.

• •Questa è una di quelle esperienze 
che tutti, almeno una volta nella vita, 
dovrebbero provare. Cimentarsi in 
un tipo di ambiente inconsueto può 
rivelarsi davvero intrigante. Mi ha 
aiutato molto per la mia crescita, e 
soprattutto ho avuto la possibilità di 
interloquire in lingua inglese e 
francese, così da migliorare anche la 
mia pronuncia.



ON PRATIQUE À PARIS

• Questo viaggio in Francia mi 
ha catapultata in una realtà 
completamente diversa da 
quella che vivo 
quotidianamente. Vivendo in 
una famiglia musulmana, ho 
scoperto nuove tradizioni e 
religioni completamente 
diverse dalle mie, e sono 
riuscita ad integrarmi fin da 
subito.

• Questa esperienza, come la 
SPRAR, mi ha aiutata a 
crescere e ad allargare 
ancora di più i miei orizzonti. 
D’altronde ho avuto modo di 
interfacciarmi con una 
famiglia di un paese straniero, 
per la prima volta. Ma non c’è 
mai stato un momento di 
dubbio nella mia scelta, amo 
conoscere e scoprire nuovi 
luoghi.



ESPERIENZA DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICA E CULTURALE 

•Questa è stata, per me, 
l’esperienza piu significativa 
collegata alle altre prima citate.

•Grazie a questo progetto di 
PCTO ho scoperto la mia passione 
verso la mediazione linguistica e 
culturale. Sono stati giorni intensi, 
colmi di lavoro e divertimento allo 
stesso tempo.

•Ho avuto l’opportunità di 
scoprire questo indirizzo di studi, il 
quale è diventato la mia scelta 
universitaria.

•Questo corso mi ha donato la 
libertà di creare tanti lavori in 
maniera leggera e senza stress, ero 
sempre pronta ad aiutare i miei 
compagni e ad usare tanta fantasia 
per scrivere testi innovativi.



Per concludere, in questo triennio ho acquisito molte competenze trasversali, grazie alla maggior 
parte dei progetti di PCTO riguardanti il mio indirizzo di studi.  A volte ci sono stati momenti di 
tensione all’interno del gruppo, ma siamo sempre riuscite a collegare tutte le nostre idee senza 
escludere nessuno, perché è questo l’obiettivo, giusto? È crescere imparando dagli errori e 
sperimentare sempre, uscendo quindi dalla famosa pelliccia del coniglio di cui ci parla Jostein Gaarder 
nel romanzo «Il mondo di Sofia»

«Una buona testa e un buon cuore sono una 
combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi 
una lingua o una penna colta, allora hai davvero 

qualcosa di speciale.»

Nelson Mandela


