
Dalla teoria alla 
pratica, dalla scuola al 
mondo del lavoro:
PCTO.
GIOCO DI SQUADRA 
ALLA SCOPERTA DI 
UN BORGO.

Silvia Fiata, 5 C/A-Liceo classico S. Pizzi - Capua (CE)



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



HO IMPARATO:

➢ ACQUISIZIONE DI UNA PRIMA 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

➢ CONOSCERE LA REALTA' LAVORATIVA 

ED ACQUISIRE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA 

DELLE SUE PROBLEMATICHE

➢ ORIENTARE LE SCELTE FUTURE



Magnificat SRL:

-abbiamo realizzato un lavoro di Azienda 

Simulata;

-abbiamo creato Start-Up Aziendali con 

indirizzo pubblicitario e marketing;

-abbiamo dato vita al nostro Brand, 

utilizzando strumenti informatici per la 

realizzazione dei Loghi;

-abbiamo creato una pagina Faceobok, 

dove sono state pubblicate immagini 

fotografiche, testi, video e cortometraggi 

per promuovere il borgo di Quaglietta e di 

ciascuna delle mete turistiche visitate 

durante I tre giorni.



Tra i tanti percorsi turistici 

creati intorno e per 

Quaglietta, ho visitato con 

grande partecipazione il 

Comune di CAPOSELE.

Qui ho ripercorso un 

viaggio nel tempo, alla 

riscoperta di uno degli 

uomini più ingegnosi della 

storia dell'umanità: 

LEONARDO DA VINCI. 

Inventore, in questo 

museo, di macchine mosse 

dall'acqua.



Nel Borgo di Quaglietta, 

siamo andati alla ricerca di 

fonti storiche, culturali e 

leggendarie per creare 

materiale pubblicitario e 

realizzare un audio-video, 

oltre a vari Reportage.



COMPETENZE 

ACQUISITE:

Abbiamo imparato a gestire il tempo 

ed a lavorare in autonomia, 

presentando un progetto finito, ricco 

ed impeccabile alla scadenza 

prestabilita. Abbiamo compreso la 

differenza fra il lavoro svolto su 

richiesta ed il lavoro svolto con 

passione ed interesse.



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 un gran 

differenza tra il "sapere" e il "saper fare", ma che sono 

strettamente conciliabili. Mi porterò dietro il ricordo di 

questo percorso che mi ha spronato sicuramente a fare del 

mio meglio e capire cosa io voglia dal futuro.


