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Il pcto è stato un percorso intrapreso a partire dal terzo 
anno di liceo, articolato in differenti modi, a seconda 
degli interessi dei singoli alunni. Per questo motivo 
durante i tre anni sono stati messi a disposizione diversi 
corsi. Quelli da me frequentati sono:

-KAIROS LAB, durante il primo anno di pcto
-CORSO ARBITRI, durante il primo anno di pcto
-PROGETTO COMMEDIE PLAUTINE, durante la 
settimana dello studente 2017/2018
- VILLA FIORITA, durante il secondo e terzo anno di 
pcto



KAIROS LAB

Durante il primo anno di pcto
l’intera classe ha frequentato lezioni 
presso la sede di Kairos a Capua.
Ogni alunno ha operato una scelta 
tra tre diversi mezzi di 
comunicazione: giornalismo, radio, 
televisione. Attraverso lezioni sia 
teoriche sia pratiche, con l’utilizzo 
della strumentazione del Kairos lab, 
abbiamo imparato cose nuove sui 
mezzi di informazione che 
utilizziamo quotidianamente. 
Personalmente ho scelto radio, 
perché curioso di scoprire in che 
modo si svolgesse il lavoro di uno 
speaker radiofonico.   



CORSO ARBITRI

Il corso arbitri è un progetto 
organizzato ogni anno dall’aia, 
associazione italiana arbitri. Ho 
frequentato questo corso durante 
l’anno scolastico 2017/2018, il primo 
anno di pcto. Il corso è stato tenuto 
presso lo stadio Pinto di Caserta; 
abbiamo avuto la possibilità di 
confrontarci con arbitri esperti, 
avendo consigli, non solo dal punto 
di vista sportivo ma anche dal 
punto di vista umano. Ho 
frequentato questo corso per 
ampliare la mia conoscenza sul 
calcio ma oltre a questo ho imparato 
a comportarmi in maniera più 
matura con me stesso e con gli altri.



COMMEDIE PLAUTINE

Il progetto commedie plautine è 
stato organizzato durante il terzo 
anno di liceo ed è stato realizzato  
durante la settimana dello studente 
2017/2018. La classe ha messo in 
scena diverse commedie scritte da 
Plauto: Aulularia, Pseudolus, 
Amphitruo e Bacchides. Tutti gli 
alunni hanno partecipato alla 
realizzazione di queste commedie 
recitando e, inoltre, procurandosi 
maschere e abiti di scena. 
Quest’esperienza, non solo ha 
permesso di approfondire 
l’argomento trattato ma anche di 
imparare a gestire la pressione di un 
pubblico. 



VILLA FIORITA

L’esperienza di villa fiorita è stata 
affrontata dagli alunni durante il quarto 
e il quinto anno. Presso la clinica si sono 
avute lezioni teoriche sugli argomenti 
più importanti e popolari di medicina  e 
biologia. Inoltre gli alunni hanno avuto 
la possibilità di visitare diversi 
laboratori per testare in prima persona 
le conoscenze appena  acquisite.
Quella di villa fiorita, pur non essendo 
legata ad un ambito che prediligo, è 
stata un’esperienza proficua , che ha 
migliorato la mia cultura generale e che 
mi ha permesso di capire le pressioni e 
gli obblighi che i medici devono 
sopportare quotidianamente. 


