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2017/2018

-Cyrano de Bergerac

-Capua città 

solidale

-Progetto SPAR 

''Cittadini del 

mondo''

-Professioni 

turistiche e della 

promozione 

culturale

- Corsi online: 

Antincendio; Video 

terminalisti; 

Sicurezza specifica 

rischio basso; 

Sicurezza;



2018/2019

-Corsi online: 
Monster; Alternanza 
centrata sull'allievo;

-On pratique à Paris 
: Esperienza di 

''mediazione 
linguistica''

Le français pour 
tous



Le français pour tous



''Le français pour tous'' è stato di 

sicuro un progetto fondamentale 

dell'Alternanza scuola-lavoro. Stare 

a contatto con i bambini e provare 

ad insegnare il francese, mi ha 

aiutata a consolidare la lingua e ho 

fatto sì che i bambini 

apprendesssero le basi del francese





On pratiqueà Paris:

▪L'une des expériences les 

plus importantes du point 

de vue de la formation. Je 

peux dire qu'avec cette

expérience, 

j'ai amélioré tant le 

domaine linguistique que 

le domaine culturel



Di questo PCTO di sicuro mi rimarrà 

il ricordo di una bellissima 

esperienza culturale che porterò 

per sempre nel mio bagaglio 

personale. Oltre ad essere stata 

un'esperienza formativa, è stato 

anche un modo per ampliare i miei 

orizzonti e per conoscere usanze e 

tradizioni differenti dalla nostra 

cultura.



''Sono un cittadino, 
non di Atene o della 
Grecia, ma del 
mondo'' 
-Socrate



Il PCTO, oltre ad essere importante in merito 

alla formazione personale e culturale di 

ognuno di noi, è importante anche per la 

scelta del nostro futuro. Personalmente, 

grazie a quest'esperienza, sono riuscita a 

focalizzare l'attenzione sui miei progetti, e 

soprattutto a focalizzarmi sulla scelta della 

strada da intraprendere. Non so cosa il futuro 

abbia in serbo per me, ma sono sicura di 

voler continuare con lo studio delle lingue, e 

in particolar modo, del francese.



Grazie al PCTO 
ho acquisito tali 

competenze:

Agire in scambi internazionali 

dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e 

popoli di altra cultura;

Elaborare nelle tre lingue 

moderne tipi testuali diversi e 

adeguati ai compiti di lavoro;

Competenza digitale

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali;


