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•La mia prima esperienza di PCTO risale a circa due 
anni fa, sostenuta negli studi di Kairos Lab situati a 
Capua (CE).

•Ci è stata data la possibilità di scegliere tra tre 
percorsi differenti: radio, giornalismo e televisione.

•Il mio percorso ha avuto come caposaldo l’ambito 

televisivo, da cui ho tratto esperienze molto 
significative.

•Molto interessante è stato sicuramente apprendere 
l’uso della macchina da presa, nonostante mi senta 

molto più a mio agio sotto i riflettori piuttosto che 
dietro le quinte.



•Durante la settimana dello studente dell’anno 
scolastico 2017/18 , divisi in gruppi, abbiamo 
rappresentato alcune commedie plautine,ovvero 
Bacchides, Aulularia, Amphitruo e Pseudolus.

• Il mio gruppo ha di fatto rappresentato un 
estratto dell ‘Aulularia’, il cui protagonista 
Euclione, un senex molto avaro, è caratterizzato 
dalla paura di perdere la propria pentola d’oro 
che gli verrà poi sottratta dal servo di Liconide, 
un giovane che vorrà inoltre la mano della figlia 
dello stesso Euclione.

• Quest’esperienza ha a mio parere contribuito 
molto a rafforzare il gruppo classe e lo stesso 
spirito collaborativo di ciascun alunno.



La figura di Plauto e il teatro

Le sue commedie erano basate su personaggi stereotipati 
come il senex, il servus, le bacchides, inseriti in cornici 
narrative talvolta molto intricate.

Il teatro di Plauto è sicuramente adattato al pubblico 
romano, nonostante ciò si ispira alla tradizione greca per 
intrecci, battute , musiche e danze.

→
Il teatro è un utile metodo per focalizzare 

l’attenzione del pubblico su particolari 

aspetti della realtà e per fornire notevoli 

insegnamenti di vita, oltre al naturale diletto.



Durante gli ultimi due anni scolastici il nostro percorso si è spostato 

sull’ambito medico. Presso la clinica Villa Fiorita ubicata a Capua (CE), 

abbiamo potuto apprendere, seguendo una Dottoressa molto preparata, 

importanti nozioni sull’ambito medico e sanitario.  



Esperienze e passione

→

Durante quest’esperienza siamo stati 

resi partecipi di molte discussioni, oltre 

ad aver visionato direttamente fenomeni 

clinici e biologici. In particolare ho 

trovato interessante visionare i vari 

laboratori e osservare la proliferazione 

dei batteri tramite un terreno di coltura.

Quest’esperienza, e in particolare la 

situazione critica odierna, mi ha dato molta 

determinazione. Il mio sogno è quello di 

diventare un medico, pensiero che ho già 

maturato da parecchio tempo ma del quale 

sono oggi totalmente convinto!


