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COS’È IL PCTO?

L’Alternanza scuola-lavoro, rinominata

PCTO nel 2019, è una modalità didattica

che aiuta a consolidare le conoscenze

scolastiche attraverso l’esperienza pratica,

testando l’attitudine degli studenti.

Essa, essendo attinente all’indirizzo di studi, mira

all’apprendimento di abilità manuali, le cosiddette

manual skills, un vero e proprio patrimonio

culturale che entrerà a far parte del curriculum

degli allievi.

Quindi il PCTO renderà gli studenti più 

consapevoli, orientandoli verso il futuro.

Ma soprattutto li avvicinerà al mondo del lavoro,

anche se in un’ottica certamente più informale e

gli permetterà una maggiore penetrazione

all’interno del proprio territorio.



PRESSO KAIROS LAB 



FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE 

CONOSCENZE ACQUISITE

Preparazione di un discorso.

Importanza della conoscenza di
eventuali argomenti che
potrebbero essere toccati da
potenziali domande in seguito ad
un discorso.

L’arte dell’improvvisazione e del
coinvolgimento del pubblico
attraverso la mimica facciale.

ATTIVITÀ SVOLTE

Corso di dizione e fonetica.

Introduzione agli elementi fondamentali
di un discorso, tra cui:
• Chiarezza;
• Coinvolgimento attraverso l’arte gesti;
• Vocaboli specifici basati sul target.





PROGETTO «LE VOCI DEL PIZZI» 

CONOSCENZE ACQUISITE

Come realizzare un titolo
accattivante e d’impatto.

L’utilità e la necessità di 
vocaboli chiari e semplici.

L’importanza di riassumere
un articolo con una semplice
sollecitazione visiva della
fotografia.

ATTIVITÀ SVOLTE

Introduzione ai fondamentali
di: Word, QuarkXPress e
Photoshop.

Corso di fotografia.

Stesura di articoli di 
giornale con la loro 
successiva impaginazione.

L’importanza dell’oggettività
e dell’impersonalità nella
descrizione di un determinato
evento.





PRESSO L’ISTITUTO LICEALE SALVATORE PIZZI 



PROGETTO «CAPUA FELIX» 

CONOSCENZE ACQUISITE

Progettazione dell’ammodernamento
di una struttura.

Creazione di un circolo economico
su base del patrimonio turistico di
un determinato territorio.

Importanza della valorizzazione
di zone trascurate della città.

ATTIVITÀ SVOLTE

Introduzione ai fondamentali di
Autocad.

Studio approfondito della storia
del castello di Carlo V e
dell’importanza della città di
Capua.

Costruzione e progettazione di
modelli e planimetrie
raffiguranti gli elementi presi
in considerazione.







PROGETTO CASEIFICIO 

CONOSCENZE ACQUISITE

Importanza della valorizzazione
della propria cultura e delle
proprie tradizioni.

L’importanza della creazione di
un ambiente funzionale ai fini
commerciali.

L’importanza della comprensione
della logica del compratore e il
successivo soddisfacimento delle
sue aspettative riguardo un’attività
commerciale .

ATTIVITÀ SVOLTE

Introduzione ai fondamentali
di Autocad.

Progettazione di un edificio
commerciale e produttivo.

Creazione di un logo ad
effetto e allo stesso
tempo familiare al target.





FINE 

«La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si 
preparano ad affrontarlo.»

Il difensore dei diritti umani, Malcom X


