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Tra le prime attività di PCTO
svolte ritroviamo, sicuramente,
quella di volontariato, portata a
termine durante il terzo anno.
Il nostro percorso all’ONLUS Città
Irene di Capua, durato più o
meno tre mesi, ci ha permesso di
toccare con mano ed osservare
con i nostri occhi il grande lavoro
svolto da queste piccole
cooperative, volte interamente a
fare del bene al prossimo.
Fondamentale per la nostra crescita è stato lo stretto
contatto con le persone e la collaborazione creatasi tra noi
compagne di classe: una vera squadra, tutte unite dalla
voglia di aiutare il prossimo

Uno dei percorsi che più ho apprezzato.
Questo progetto consisteva nell’insegnare Italiano a giovani ed adulti immigrati
che ogni giorno venivano, e vengono, tutt’oggi accolti all’interno dell’ONLUS
“Città Irene” di Capua.
ll progetto SPRAR consisteva non solo nell’insegnare a queste persone la nostra lingua, ma
anche ad indirizzarli verso un’occupazione lavorativa e, quindi, renderli indipendenti.
Questo tipo di percorso mi ha insegnato che la comunicazione non ha alcuna
barriera linguistica, che non è per forza ben vestita né è fatta di un qualsiasi compenso
monetario.
Buona volontà, amore per il prossimo e voglia di mettersi in gioco e sperimentare è tutto
ciò che serve.

Svoltosi nella bellissima Ischia, con questo percorso abbiamo potuto visitare diversi siti
culturali, in modo da formarci in professioni riguardanti il campo linguistico che
comprendono, allo stesso tempo, il mondo dell’arte e della cultura.
Il Castello Aragonese è tra le prime attrazioni che
abbiamo visitato. L'isolotto su cui è stato edificato il
castello deriva da un'eruzione avvenuta oltre
trecentomila anni fa. Al castello si accede attraverso un
traforo, scavato nella roccia e voluto verso la metà
del Quattrocento da Alfonso V d'Aragona. Prima di
allora l'accesso era possibile solo via mare attraverso
una scala situata sul lato nord dell'isolotto.

Svoltosi in estate a Napoli, presso la STEPS – Accademia delle Lingue, questa è,
probabilmente, l’esperienza che ricorderò con più simpatia ed affetto. Durante questo
percorso abbiamo analizzato molto da vicino qual è il lavoro che svolge un mediatore
linguistico, seguiti da un tutor molto sapiente che, non solo alleggeriva la stanchezza
(dovuta alle alte temperature estive) con attività divertenti e che comprendevano molto
spesso un lavoro di squadra, ma che ci ha, effettivamente, insegnato quanto importante
sia il suo mestiere e l’importanza della comunicazione.

Partiti a novembre 2018, questo viaggio è stato uno dei più significativi ed importanti
della mia vita. Questo percorso si basava su uno scambio culturale con dei ragazzi
francesi del sobborgo parigino Sant-Denis, con il fine di approfondire al meglio e
praticare da vicino il lavoro del mediatore linguistico. Inizialmente c’era l’ansia e la
paura: mi allontanavo da casa per la prima volta per andare ad alloggiare a casa di
una persona completamente estranea, per di più di un’altra nazione, con usanze ed
abitudini diverse dalle mie. Poi, invece, ho scoperto quanto fantastico possa essere
scoprire un nuovo paese, consolidare la lingua (in questo caso il francese) ed allo stesso
tempo aiutare la mia corrispondente a potenziare l’italiano e farle scoprire le meraviglie
della nostra regione. Di gran lunga, dunque, la mia esperienza preferita.

Ultimo percorso PCTO svolto ed anche il
più divertente. Questo progetto è stato
un vero e proprio esempio di classe
capovolta, dove noi studenti ci siamo
ritrovati ad essere, per alcune
settimane, veri e propri docenti e, ad
insegnare francese ad amorevoli e
turbolenti bambini di quarta
elementare. Tramite cartelloni colorati,
simpatiche musichette e tanti giochi i
piccoli alunni si sono divertiti ed hanno
imparato le basi del francese e noi, con
loro, abbiamo sperimentato un altro
degli sbocchi lavorativi forniti dalle
lingue: l’insegnamento.

Alla fine di ogni esperienza abbiamo, ovviamente, acquisito diverse
competenze indirizzate per lo più alle lingue ed al loro utilizzo.
Le esperienze sono state quanto più versatili possibile ed ognuna mi ha
arricchito non solo linguisticamente ma, e soprattutto, umanamente.
Abbiamo aiutato il prossimo, insegnandogli la nostra lingua. Abbiamo toccato
con mano il francese parigino con lo scambio in Francia e poi a nostra volta lo
abbiamo trasmesso a piccoli studenti di quarta elementare. Poi è stata la volta
di osservare da vicino qual è il lavoro che compie un mediatore linguistico
(molto utile specialmente per l’università) ed infine ci è stato mostrato come
promuovere al meglio un sito archeologico\artistico\culturale. Penso che, per
quanto riguardi le competenze, il mio, il nostro percorso di alternanza sia stato
forse uno dei più completi e ben fatti e non potrei essere più grata, per le
esperienze acquisite.

