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Il presente elaborato è frutto del PCTO 
(Percorso per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) svolto durante il triennio del 

Liceo Scientifico frequentante con la tutor Lucia 
di Furia, docente di latino.

Si tratta di un percorso mirato al 
raggiungimento di determinate competenze, 

utili durante il percorso di studio e per il futuro. 
Credo di aver acquisito le seguenti competenze 

anche facendo riferimento alla Competenze 
Chiave Europee.

LE COMPETENZE

Competenza alfabetica funzionale: 

 ho migliorato la mia scrittura con testi corretti, chiari e 
concreti;

 ho ampliato il patrimonio lessicale usando in modo 
appropriato i termini del settore;

 ho letto e interpretato con pensiero critico messaggi scritti, 
orali e iconici.

Competenze di matematica e competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico:

 ho raccolto i dati utili per scrivere un articolo;
 ho individuato le strategie appropriate per risolvere i 

problemi sorti. 



Competenze digitali:

 ho utilizzato con padronanza gli strumenti informatici e della comunicazione, elaborando dati per produrre testi;
 ho acquisito consapevolezza dei rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:

 ho gestito efficacemente tempo ed informazioni a disposizione attuando strategie per migliorare il mio metodo di 
studio e di lavoro;

 ho lavorato con gli altri in maniera costruttiva, evitando ogni conflitto, ho cercato sempre di mantenere un constante 
equilibrio emotivo e di benessere fisico.

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza:

 ho sempre assunto un comportamento responsabile, nel rispetto delle norme che regolano la condivisione civile;              
 ho partecipato attivamente e in forma comunitaria, rispettando le diversità, essendo sempre aperta al confronto e 

al dialogo; 
 ho assunto comportamenti rispettosi nei confronti della tutor e degli adulti in genere, verso le cose pubbliche, 

l’ambiente e le attrezzature proprie e altrui.

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità:

 ho affinato la capacità di pianificare e organizzare il mio lavoro;
 durante il percorso ho trovato soluzioni a problematiche sorte man mano, valutando alternative e prendendo 

decisioni.



LA COMUNICAZIONE

Comunicare viene dal latino «communis», cioè mettere in comune tra due o più persone
esperienze, informazioni, pensieri , emozioni. Contribuisce a formare e consolidare il nostro
senso di identità.

La comunicazione è :

 un bisogno di ogni essere umano;

 un’attività sociale;

 una risposta ai bisogni di tipo fisico;

 un’attività prevalentemente cognitiva in stretta correlazione con il pensiero.

Lo sviluppo della società tecnologica ha portato ad una riduzione della comunicazione
interpersonale. Il manoscritto e il libro sono ormai stati in parte sostituiti da messaggi più
diretti capaci di raggiungere grandi masse attraverso l’utilizzo della radio, della
televisione, della stampa e dell’immagine in genere.



LA MIA ESPERIENZA IN TELEVISIONE

la mia dizione con lo 
studio di semplici regole 
che mi permettessero di 
avere un linguaggio più 
corretto, ad esempio:

 forchétta e non forchètta

 ménto e non mènto

la mia scrittura per la 
stesura di interviste 
televisive o programmi 
informativi con un 
linguaggio lineare, preciso 
e ricco di particolari 

le mie conoscenze digitali 

e tecnologiche con 
l’utilizzo e lo studio di 
dispositivi per la 
registrazione al fine di 
montare e modificare 
video

Il mio percorso formativo è stato caratterizzato da due tappe: televisione e giornalismo.
Durante il terzo anno ho iniziato il percorso in televisione con una preparazione iniziale 
inerente ai seguenti punti:





Tra i vari progetti portati a termine con i miei compagni, quello che sicuramente mi ha entusiasmata 
di più è stato rivestire il ruolo di una presentatrice nel telegiornale che abbiamo realizzato tutti 
insieme con collaborazione e impegno.

È stato divertente ripetere le riprese più volte perché non ricordavo cosa dire o per mancanza di 
spontaneità oppure perché sbagliavo a leggere le parole sul gobbo.                                                           
È stato un lavoro formativo che mi ha permesso di collaborare con Umberto, il mio copresentatore,  
e con i membri della redazione KairosLab con i quali ho instaurato un rapporto costruttivo.



LA MIA ESPERIENZA CON IL GIORNALISMO

Durante il quarto anno ho deciso di iniziare giornalismo così che potessi effettuare altre 
esperienze conoscitive tra quelle proposte dalla tutor.
Così, come con il percorso televisivo, anche con il giornalismo, ho seguito lezioni 
nozionistiche e pratiche prima di pubblicare un articolo ben strutturato con un 
linguaggio chiaro e oggettivo che informasse su fatti realmente accaduti.

Ho scritto vari articoli che valorizzassero la nostra scuola e le nostre iniziative 
educative e didattiche.



Un’intera serata dedita alla 
valorizzazione degli studi classici 

con canti, balli e recitazione.

Articolo dedicato alla 
valorizzazione del nostro Istituto 
per il raggiungimento, con ottimi 

risultati, di certificazioni 
Cambridge per i ragazzi 
dell’indirizzo Scientifico 

Internazionale.

Articolo in onore di un’ex 
studentessa arrivata al primo 
posto a livello nazionale al 

concorso “Storie di alternanza”.



Molto interessante è stata l’esperienza dell’intervista.                    
Su tematiche ben precise abbiamo stilato delle domande 

da rivolgere ai nostri intervistati, successivamente abbiamo 
organizzato i dati per scrivere degli articoli di giornale.

In questa occasione, recandoci in Chiesa, abbiamo 
intervistato vari sacerdoti sulle iniziative del nuovo 

anno pastorale.

Ho avuto la possibilità di intervistare ex studenti del 
Pizzi, iscritti in varie università, ai quali abbiamo chiesto 

in che misura gli studi del liceo fossero rispondenti ai 
nuovi percorsi intrapresi.





Ulteriore esperienza formativa durante il quarto anno è stata svolta con 
il professore di Arte, Marco Zamprotta, con il quale abbiamo progettato 
un caseificio. Dividendoci in gruppi, alcuni di noi si sono occupati della 

realizzazione della piantina, mentre altri del logo.  



La riflessione che posso fare, al termine di questa esperienza è che sono stata
fortunata in quanto le persone che avevo accanto, soprattutto i tutor, mi hanno
permesso veramente di imparare, correggendo man mano i miei errori dovuti
all’inesperienza.
Questo percorso mi ha permesso di acquisire progressivamente competenze
professionali; mi sono ritrovata in un contesto organizzativo, come quello
lavorativo, che richiede attenzione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti
che vi operano; seppur per breve tempo, sono stata immersa nel mondo del
lavoro, ho pensato e agito come un adulto.
È stata un’avventura emozionante e coinvolgente.

Fine



Cittadinanza e costituzione

Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione.


