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alternanza in kairos lab
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COS’È IL PCTO
L’Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata
rinominata P.C.T.O., è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il
percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei
compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola
aperta.
Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole
con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.
Dall' anno scolastico 2017/18 l’alternanza scuola lavoro è entrata a pieno regime, con il coinvolgimento di tutte le studentesse e di
tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha da tempo messo in atto una serie di misure di intervento per
supportare e monitorare i percorsi di alternanza organizzati dalle scuole.

Il nostro percorso PCTO è stato iniziato con Kairos Lab
intraprendendo un percorso che riguarda la ‘comunicazione’.
Infatti abbiamo avuto l’opportunità di scegliere tre facoltà
della comunicazione che sono:
- giornalismo;
-televisione
- radio

Prime lezioni in classe:
• Qui in classe abbiamo avuto un
primo approccio a ciò che
dovevamo affrontare nel percorso
PCTO. I nostri tutor specializzati in
questo settore iniziarono delle
lezioni in classe, per creare un
primo approccio al mondo della
comunicazione

Così dopo i vari corsi di preparazione,
decidemmo un progetto da creare con
un vero obbiettivo: creare un vero
telegiornale. Iniziai a provare il mio
ruolo e a stare davanti alla telecamera.
Registrammo varie volte per
raggiungere poi la realizzazione di un
telegiornale dove ero uno dei
conduttori e dove avevo anche una
parte da giornalista, dove ho
intervistato varie persone sia in istituto
sia al di fuori per un sondaggio.

Al secondo anno di alternanza decisi di
intraprendere una nuova esperienza con la
testata giornalistica di kairos news. Anche
questa esperienza fu molto positiva, è sempre
un emozione pubblicare delle scritture proprie,
in collaborazione con i tuoi compagni.
Così oltre che per Kairos Lab abbiamo scritto
anche per il giornale di CapuaOnline.

E così si è concluso questo percorso importante dove abbiamo imparato
tutti molto. Personalmente ho rimosso la paura nel relazionarmi a
persone più grandi di me, ho acquisito più sicurezza e adesso credo di più
in me stesso.

