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45 ore
Giornalisti in 
alternanza

35 ore

Professioni 
turistiche e  
della 
promozione 
culturale

13 ore
Cyrano de 
Bergerac

12 ore

Corsi online 
sulla 
sicurezza 
della 
piattaforma 
Spaggiari

20 ore
WeCanJob

37 ore

Peer to peer: 
spagnolo per 
tutti
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Fase 1: breve corso di formazione a scuola

con il prof. Fusco.

Fase 2: visita all’isola di Ischia, rivelatasi

ricca di gioielli nascosti.

Fase 3: realizzazione di un ideale

itinerario di viaggio basandoci

sull’avventura vissuta.
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Durata: 26/27/28 marzo 2018

Accompagnati dal professore François Boscia,

abbiamo avuto la possibilità di scoprire una

delle isole più belle della nostra regione.

Grazie al supporto di eccellenti

guide turistiche, abbiamo visitato i

luoghi più caratteristici del

territorio.

Foto di gruppo all’interno di Villa Arbusto.

Durante la visita al Castello 

Aragonese…

Cimitero delle Clarisse.
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Oltre alle visite 

educative e 

formative, abbiamo 

visitato anche il 

borgo marinaro per 

scoprire i prodotti 

tipici ischitani. 

Terminato il viaggio, io e 

i miei compagni 

abbiamo collaborato per 

realizzare un itinerario 

utile per chi volesse 

vivere un’esperienza da 

turista sull’isola verde.
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Apprezzare di 
più le bellezze 
naturali della 

nostra 
regione.

Spirito 
organizzativo.

Preparare un 
itinerario di 
viaggio in 

base ai 
possibili 
turisti.

Una perfetta 
guida turistica 

non fa mai 
annoiare i 

propri  
visitatori.
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Cosa si prova ad insegnare a dei 
bambini?

• Anno scolastico 2018/2019

• Questo progetto ci ha reso
protagonisti nel ruolo di giovani
insegnanti.

• Divisi in quattro gruppi, abbiamo
avuto l’opportunità di dare lezioni di
spagnolo ad alcuni alunni delle classi
quinte presso l’ IC FIERAMOSCA
MARTUCCI di Capua.
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Gli step della nostra avventura:

Preparazione materiale per le lezioni;

Lezioni incentrate su tematiche

semplici e interessanti per i bambini. Il

tutto svolto tra canzoni, attività di gruppo e

balli;

Conclusione dell’avventura con una

manifestazione dei nostri piccoli allievi

nell’Aula Magna del nostro Istituto.

Nostre 
conoscenze 
della lingua

Creatività e 
voglia di 

conoscere 
dei bambini

Aiuto 
reciproco
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Spirito di 
squadra

Pazienza e 
autocontrollo

Senso di 
responsabilità

Passione per 
il proprio 

lavoro
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❖Tutte le mie esperienze PCTO sono state 
fondamentali per la mia crescita 
personale. Stando in constante rapporto 
con professionisti di vari settori, ho potuto 
muovere i primi passi nel mondo dei 
grandi.

❖I due progetti analizzati sono stati per me i 
più significativi. Infatti, mi hanno permesso 
di comprendere il mio orientamento futuro: 
proseguire lo studio delle lingue 
straniere. Non ho ancora ben chiaro 
quale sia il mio mestiere ideale, ma 
sicuramente vorrei svolgere una 
professione che mi permetta di 
trasmettere tutto il mio grande interesse 
per le lingue a chi mi circonda.


