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Durante questo triennio, molte sono state le esperienze di PCTO svolte da me e dalla mia
classe,

tutte molto interessanti.
Alcune di esse ,però , sono state fondamentali per me, per la mia crescita e per le mie idee riguardo il 
futuro.
Ho avuto modo di conoscere ambienti nuovi e sperimentare il mondo del lavoro
Ho insegnato imparando ma allo stesso tempo ho imparato insegnando
Questa frase, in modo particolare si riferisce a tre esperienze di PCTO : 
Il progetto SPRAR(presso il centro Tabor)
Le français pour tous(presso l’I.C. Fieramosca Martucci-scuola elementare)
Lezioni di chanbarà(presso l’A.S.D. Olimpia Sport)
Altre esperienze molto interessanti e significative, sono state :
Il seminario teatrale-Cyrano de Bergerac(presso il teatro Ricciardi)
Il banco solidale(svolto presso il duomo di Capua e S.Caterina)
E le ore di corsi online sulla  sicurezza e sulle norme da rispettare in ambito lavorativo. 
Sono state esperienze importanti per me; mi hanno dato modo di toccare con mano un mondo a me 
sconosciuto , facendomi capire che non è poi così facile come si pensa, ma allo stesso tempo , se si  ama il 
proprio lavoro , tutto può diventare più semplice e sicuramente più bello!



La prima esperienza di cui parlerò è sicuramente : «lezioni di chanbarà».
In quanto, da sei anni pratico questo sport presso l’A.S.D. Olimpia Sport .
La passione per questo sport è nata grazie a Rita, la mia istruttrice che con amore e 
dedizione ci insegna questo sport, rendendoci in grado di disputare trasferte 
importanti, sia nazionali che internazionali.
Con questo progetto, quindi, ho avuto la possibilità di unire il P.C.T.O con quello che 
amo e che mi piace fare: il chanbarà.

LEZIONI DI CHANBARÀ

Ma che cos’è il chanbarà?
Il chanbarà è la scherma giapponese con le armi 
ad aria compressa.
Si divide in due specialità : «kihon» (forma) e 
«kumite» (combattimento). Il  combattimento a sua 
volta si divide in diverse specialità.



Durante questi anni in cui  ho praticato chanbarà come 
P.C.T.O. , in particolar modo, ho disputato varie gare 
internazionali tra cui gli europei di Roma 2017 e l’open 
internazionale di Parigi 2019.

Il chanbarà è uno sport che io amo molto, non solo perché è 
poco conosciuto, quindi è particolare e interessante, ma 
anche perché mi ha permesso di conoscere le persone che 
ormai sono come una seconda famiglia per me: la mia 
squadra.

Inoltre, grazie a questo sport sono cambiata molto, ho 
modificato aspetti del mio carattere ,come la calma, la 
pazienza, in quanto durante una gara sono elementi 
fondamentali, ho imparato a gestire l’ansia, ad osservare 
bene chi ho di fronte e ad agire quando è necessario.

Ho raggiunto traguardi che nemmeno io stessa immaginavo di 
poter raggiungere e ho capito che…

se puoi sognarlo puoi farlo!



LE  
FRANÇAIS

POUR 
TOUS Le français pour tous è un progetto svolto con la classe 

4° A dell’ istituto comprensivo Fieramosca Martucci.
Durante queste settimane, precedute da seminari di 
formazione, abbiamo avuto modo di conoscere questa
classe di bambini della scuola elementare a cui abbiamo 
insegnato alcune parole della lingua francese, presentando
loro cartelloni,  foto, canzoni in francese, che trattavano 
dell’argomento giornaliero.
I bambini si sono mostrati da subito entusiasti e partecipi, 
curiosi e impazienti di imparare ogni giorno cose nuove.
Anche noi ragazzi,che ci siamo ritrovati «dall’altro lato», 
ovvero il lato dell’insegnante,  abbiamo avuto modo di 
capire quanto sia difficile svolgere questo ruolo.
Allo stesso tempo, però,  ci siamo anche divertiti, abbiamo 
imparato anche noi cose nuove, insegnando a loro.
Abbiamo svolto un incontro conclusivo, durante il quale i 
bambini hanno dato prova di quanto imparato con balletti 
e canzoncine  in francese.



PROGETTO SPRAR:
CITTADINI DEL MONDO

Questo progetto è stato uno dei più significativi per me, grazie a questo
progetto ho conosciuto realtà che non avevo mai conosciuto da vicino, 

persone venute in Italia alla ricerca di un posto migliore in cui vivere, 
persone che nonostante tutto,  erano sempre sorridenti e volenterose di 
imparare questa lingua a loro sconosciuta: l’italiano.

Il progetto è iniziato con degli incontri formativi con il dr. Savino 
Compagnone, Ilaria Nardone e Teresa Di Grazia,  che si occupavano di 
questo centro: il centro Tabor che ospita le lezioni di italiano di vari livelli a 
cominciare dal più basso, fino al più avanzato.

Abbiamo dunque conosciuto il centro Tabor e abbiamo iniziato a fare le 
lezioni.
Per me è stata un’esperienza molto utile e interessante, in quanto mi è 
servita anche per chiarirmi le idee su ciò che vorrò fare dopo il liceo.
Al centro Tabor ho avuto modo di conoscere persone nuove, di etnie e 
religioni diverse , con storie uniche , in quei mesi al centro Tabor ho 
imparato davvero molto e sono grata di aver potuto fare quest’esperienza.



Queste esperienze sono state e saranno per sempre una parte molto speciale di me,  
ricorderò con affetto tutte le persone che ho conosciuto e con cui ho avuto modo di 
collaborare durante questi anni.

L’esperienza P.C.T.O. che inizialmente può sembrare una cosa noiosa , è stata per me 
fonte di idee e ispirazione per il  futuro, ho capito che l’insegnamento è ciò che voglio 
fare, stare a contatto con i bambini, potergli trasmettere qualcosa che magari va 
anche oltre il mestiere stesso, potergli insegnare a vivere e a superare le difficoltà , ma 
allo stesso tempo imparare da loro qualcosa, dalla loro ingenuità, dalla loro curiosità e 
voglia di sapere…
Solo al pensiero mi brillano gli occhi!

Sono stata davvero felice di aver fatto queste esperienze e a coloro che svolgeranno il 
P.C.T.O , dopo di me, dico: godetevi queste esperienze, perché sono uniche e irripetibili 
e ve le ricorderete per tutta la vita.
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