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Dalla teoria alla pratica, dalla 
scuola al mondo del lavoro: 
PCTO un'esperienza 
indimenticabile



Il PCTO è una metodologia didattica 
che permette agli studenti di 
affiancare alla formazione scolastica, 
prettamente teorica, un periodo di 
esperienza pratica presso un ente 
pubblico



GIORNALE ROMA «GIORNALISTI IN 
ALTERNANZA»

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO
«CYRANO DE BERGERAC»

WECANJOB - SICUREZZA

CAMPANIA GRAND TOUR "PROFESSIONI
TURISTICHE E DELLA PROMOZIONE 
CULTURALE"

IC FIERAMOSCA-MARTUCCI •«PEER TO PEER 
SPAGNOLO PER TUTTI»

Le mie esperienze...



PROFESSIONI 
TURISTICHE E 
DELLA 
PROMOZIONE 
CULTURALE

Abbiamo:

➢ Visitato l’isola d’Ischia

➢ Realizzato un powerpoint sulla nostra esperienza



Giornalisti in 
Alternanza

➢ Abbiamo:

➢ raccolto notizie e scritto 
articoli di giornale

➢ Dato vita a «La voce del 
Pizzi»



¡Vamos a aprender 
juntos el español!

«PEER TO PEER SPAGNOLO PER TUTTI»

PRESSO :IC FIERAMOSCA-

MARTUCCI



OBIETTIVI 
PRINCIPALI:

➢ Impartire le nozioni principali 
della lingua spagnola ai bambini

➢ Acquisizione di una prima 
esperienza professionale

➢ Conoscere la realtà lavorativa e acquisire 
maggiore consapevolezza delle sue 
problematiche

➢ Orientare le future scelte



COMPETENZE 
ACQUISITE

➢ Migliorato il mio approccio con i bambini

➢ acquisito il senso di organizzazione, 
iniziativa e spirito creativo

➢ assimilato senso di responsabilità e 
padronanza di specifiche competenze



IMPARIAMO 
DIVERTENDOCI

I bambini sono riusciti ad apprendere le 
nozioni principali della lingua spagnola 
attraverso giochi, canzoni e schede da 
colorare, approcciandosi ad essa con 
interesse e divertimento



CONSIDERAZIONI...
È stata un'esperienza fondamentale, in quanto non solo ci ha 
permesso di mettere in pratica i concetti fondamentali acquisiti 
con lo studio, ma ci ha messi di fronte ad una realtà nuova e del 
tutto sconosciuta rendendoci consapevoli che alla base delle 
esperienze lavorative deve esserci un duro lavoro di 
formazione e tanta dedizione e competenza



RIFLESSIONI 
SUL FUTURO...

Quest'esperienza ha contribuito ad accrescere in me la 
motivazione allo studio e alla scoperta delle mie vocazioni e 
potenzialità, rendendomi consapevole che c'è una gran differenza 
tra il "sapere" e il "saper fare". MI porterò dietro il ricordo di 
questo percorso che mi ha spronato sicuramente a fare del mio 
meglio e capire cosa voglio dal futuro


