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Il progetto alternanza scuola-lavoro, 

chiamato, successivamente, PCTO: Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, nasce negli ultimi anni nel 

campo scolastico con nuove proposte che 

coinvolgono sempre di più i ragazzi, tanto da 

motivarli ed incentivarli, ma, soprattutto, far 

conoscere il mondo del lavoro da un punto di 

vista più ravvicinato. 

Tale percorso coinvolge tutti gli studenti 

frequentanti l’ultimo triennio della scuola 

superiore è, quindi, un’esperienza formativa 

che unisce sapere e saper fare, orienta le 

aspirazioni dei giovani e apre la didattica al 

mondo esterno. 

Personalmente, nel corso di questi tre anni, il 

percorso che mi ha coinvolto maggiormente 

è stato il GREST: gruppo estivo. 



Il Grest ha visto la partecipazione di tanti ragazzi di età maggiore o uguale alla 

mia, bambini dai 2 ai 10 anni, un gruppo di mamme e un gruppo di animatori 

con esperienza pregressa e di età superiore. Ho seguito questo percorso 

nell’estate del 2018, nella parrocchia “Santa Croce” del mio paese 

(Casapesenna). 



Il titolo del Grest era «All’ Opera» e il 

tema generale dell’anno era la 

Creazione e gli animatori giornalmente 

rappresentavano scenette per i bambini 

e sceglievano laboratori e giochi a tema 

per far comprendere, in modo semplice, 

ai bambini il messaggio. Le attività 

cominciavano in parrocchia con, 

appunto, la rappresentazione delle 

scenette, la preghiera della mattina e un 

ballo di benvenuto. 



Le difficoltà aumentavano soprattutto a pranzo, in quanto noi animatori (divisi in circa

10 per gruppi di 50 bambini) dovevamo ricordare cosa non piaceva ad un bambino, ma

essere allo stesso modo attenti ad ognuno di loro. Anche la piscina risultava complicata,

soprattutto il primo dei quattro giorni, perché non conoscevamo bene i bambini e perché

erano tutti insieme, ma lì ho visto come tutti noi siamo riusciti a collaborare alternando

animatori in acqua e animatori fuori dalle piscine divisi tra chi faceva i giochi e chi da

fuori vigilava sui bambini.



All’ interno della scuola comunale, 

svolgevamo laboratori educativi e 

giochi, tutto inerente al tema della 

giornata.



Posso dire di essere riuscita nel 

migliore dei modi nel mio ruolo di 

animatrice e di essere fiera di ciò 

che mi ha trasmesso in termini di 

rapporti umani e di ciò che mi ha 

insegnato: amore e passione per 

ciò che si fa è il punto di partenza 

per essere sempre vincenti.

. 

Forse non ringrazierò 

mai abbastanza questo 

percorso per avermi 

aperto gli occhi sul 

futuro.


