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Punto e Virgola.
Il punto e virgola è una pausa intermedia tra il punto e la virgola, questa è la mia pausa tra un
percorso appena concluso ed un altro che sta per cominciare.

Cos’è?

Il percorso PCTO è un modello di
apprendimento che permette ai ragazzi della
scuola secondaria superiore, di età
compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il
proprio percorso di istruzione realizzando
una parte della formazione presso
un'Impresa o un Ente del territorio.

I percorsi da me intrapresi sono stati:
• Progetto “Cyrano de Bergerac” presso l’associazione
culturale di volontariato
• Progetto “Capua città solidale” presso Città Irene
cooperativa sociale onlus Capua
• Progetto SPRAR “Cittadini del mondo”
• Progetto “Professioni turistiche e della promozione
culturale” presso Campania grand tour
• Progetto “Capua felix” presso la proloco di Capua
• Progetto “Le français pour tous” presso l’istituto Martucci
• Progetto “We can Job”
• Esperienza “Corso online sicurezza”
• Esperienza “Corso online sicurezza specifica rischio basso”

“Professioni turistiche e della promozione culturale”

Ischia: L’isola verde
L’intento di questo percorso è stato quello di introdurci nel mondo
delle professioni legate al turismo, infatti al termine di questa
esperienza noi alunni, con i dati raccolti in seguito alle numerose
visite che abbiamo fatto sull’isola, abbiamo formulato un’itinerario
in lingua inglese, francese e tedesca per i turisti.
Abbiamo menzionato nell’itinerario:
• Il castello Aragonese, simbolo dell’isola
• Il museo del Mare di Ischia
• Villa Arbusto, Santa Restituta
• Chiesa del Soccorso
• Torre di avvistamento Saracena del Torrione di Forio

Alcuni ricordi…

Capua Felix
Un progetto di rinascita, nato per valorizzare le
bellezze che il nostro territorio ci offre e che troppo
spesso sono oscurate dal “marcio “ che ci circonda.
La nostra idea è stata quella di creare una brochure
interamente dedicata a Capua e alle sue meraviglie.

Lo studio approfondito di questa
città tanto affascinante ci ha portato
alla scoperta e alla riapertura di
alcuni siti che ad oggi
sfortunatamente sono ancora chiusi
al publico come:
• La sala d’armi
• Le due polveriere
• Il castello delle pietre
• Le torri di Federico II

Giunta al termine della mia presentazione
posso dire con certezza che in particolare
queste due esperienze di PCTO mi hanno
aiutato molto a capirmi e soprattutto a
capire cosa volessi fare in futuro; infatti
grazie a questi progetti ho arricchito la
mia passione per l’arte e la storia dell’arte
e spero in futuro di poterla integrare con
il percorso di studi che ho appena
terminato perché mi renderebbe davvero
felice.
Finalmente posso dire di saper rispondere
alla fatidica domanda “Cosa vuoi fare da
grande?”
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