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«Il modo migliore per 

predire il futuro è 

crearlo.»



COSA SONO I PCTO?

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro) sono una metodologia didattica che ha 

lo scopo di: 

 Favorire l’integrazione al mondo del lavoro. 

 Offrire agli studenti un’opportunità di crescita personale e di 

orientamento. 

 Integrare la formazione teorica acquisita durante il percorso 

scolastico. 

 Favorire una comunicazione intergenerazionale, al fine di 

stimolare una crescita reciproca. 



COSA SONO LE COMPETENZE TRASVERSALI?

 Per «competenze trasversali» si intendono un vasto 

insieme di abilità di un individuo, implicate in 

numerosi tipi di contesti lavorativi, ed esplicate in 

situazioni pratiche. Nello specifico, ci si riferisce ad 

abilità di carattere generale relative alla capacità di 

pensiero, alle modalità di comportamento in diversi 

contesti sociali e di lavoro, e di utilizzo di  strategie di 

apprendimento.



I NOSTRI PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 Associazione culturale di volontariato: Progetto Cyrano de 

Bergerac.

 Città Irene Cooperativa Sociale Onlus Capua: Progetto Capua 

Città Solidale.

 Città Irene Cooperativa Sociale Onlus Capua: Progetto SPRAR 

«Cittadini del Mondo».

 Campania Grand Tour: Progetto Professioni turistiche e della 

Promozione culturale.

 Corso online Videoteminalisti.



I NOSTRI PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 Corso online Sicurezza Specifica rischio basso.

 Corso online sulla sicurezza.

 Corso online Monster. 

 Progetto WeCanJob. 

 IC Fieramosca-Martucci: Progetto «le français pour tous»

 Corso online Antincendio.



Ricordi del progetto «Campania Grand Tour», Ischia 2018. 



IL MIO PERCORSO PRESSO…

IC «ETTORE FIERAMOSCA-MARTUCCI»

 Progetto «Le Français pour tous» 

Percorso di 6 mesi durante i quali noi studenti abbiamo avuto 

la possibilità di vestire i panni di docenti e insegnare la lingua 

francese agli alunni della scuola primaria. 



COSA MI RIMANE DI QUESTA ESPERIENZA?

 Il progetto «Le français pour tous» è stato fondamentale per la 

scelta del mio futuro percorso universitario. L’esperienza  nel campo 

dell’insegnamento ha sicuramente influenzato il mio modo di vedere 

il mondo della didattica, e mi ha orientata verso la scelta di un 

percorso lavorativo analogo. Con l’aiuto dei docenti del plesso e 

della nostra docente referente, la nostra esperienza è stata 

piacevolmente formativa. Siamo stati attentamente seguiti sia nei 

momenti di preparazione del materiale didattico, sia durante le 

lezioni in aula; riuscendo così a sviluppare le competenze base per 

avvicinarci al mondo dell’insegnamento. Siamo riusciti ad ottenere 

piena collaborazione dagli alunni, che si sono mostrati attenti e 

interessati alle lezioni di francese, le quali prevedevano una vasta 

quantità di materiale stimolante e istruttivo.  



Ricordi delle lezioni in aula e dell’incontro finale del progetto «Le français pour tous».



«Scegli un lavoro che ami, e non dovrai 

lavorare neppure un giorno in vita tua.»

-Confucio


