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Il mio percorso di PCTO è iniziato nell’anno 2017 ed è giunto a termine 
a giugno 2019, durante questo percorso estremamente formativo ho 
svolto attività che mi hanno resa più matura ed indipendente e che non 
dimenticherò mai; il percorso di PCTO è stato svolto presso:

• comune di Pignataro Maggiore

• IC Fieramosca-Martucci

• Lycée Suger- St.Denis, France.



Il nostro percorso di PCTO è iniziato durante l’anno scolastico 2017/2018 e il nostro compito era passeggiare 
all’interno del paese di Pignataro Maggiore per cercare dei modi di dire che avremmo poi tradotto in spagnolo 
ed inserito in un libricino. L’esperienza è stata davvero bella e particolare, ci dividevamo in gruppetti composti da 
4/5 persone e dopo aver spiegato agli abitanti di Pignataro Maggiore il nostro progetto chiedevamo loro di dirci 
qualche proverbio. L’accoglienza che abbiamo ricevuto durante le numerose visite al paese ci scaldava sempre di 
più il cuore e ci spingeva a voler fare ogni volta di più, qualcuno ci raccontava i proverbi classici, qualcuno si 
appassionava al nostro progetto e iniziava a scavare tra i ricordi i proverbi tipici pignataresi, qualcun altro 
rovistava tra i libri che possedeva e dopo averne trovato uno contenente esclusivamente proverbi arricchiva 
tantissimo la nostra lista e con essa la nostra voglia di conoscere le tradizioni di un paesello; qualcuno addirittura 
ci apriva le porte della propria casa per offrirci una dolce merenda e raccontarci i proverbi e la loro provenienza. 

Questo percorso di PCTO ci ha visti addentrati in una cosa del tutto nuova, che a mio avviso potrà sicuramente 
tornarci utile nella nostra vita post-diploma in quanto abbiamo imparato a cercare senza consultare il web, cosa 
che al giorno d’oggi è davvero rara, ma soprattutto ci ha insegnato ad interagire con persone sconosciute e a 
creare dal nulla un libricino del tutto nostro, cosa che ci ha reso davvero molto fieri. 

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

94 ORE SVOLTE.

Dicembre 2017-Giugno 2018





WE CAN JOB

20 ORE SVOLTE.

• Alla fine del terzo anno di liceo abbiamo svolto un ulteriore
progetto di PCTO, quest’ultimo è stato svolto online, 
iscrivermi al sito di wecanjob e partecipare ai corsi presenti
sulla piattaforma mi ha permesso di schiarirmi le idee sul mio
percorso post-diploma. I moduli presenti sulla piattaforma
trattavano l’argomento del lavoro e dell’ università in modo 
amplio e dettagliato.



CORSO ONLINE SICUREZZA

16 ORE SVOLTE.

L’ultimo percorso di PCTO svolto durante il terzo anno di liceo 
è stato svolto online, come il precedente. Anche in questo 
caso consultando una piattaforma ho potuto partecipare ad 
un corso utilissimo che mi ha informato per quanto riguarda 
la sicurezza. Il corso trattava specificamente la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e durante ogni lezione era citato un diverso 
tipo di sicurezza, dalla sicurezza in caso di incendio alla 
sicurezza in caso di infortunio; grazie alle lezioni svolte sono 
venuta a conoscenza di regole vigenti nelle aziende che sino a 
quel momento ignoravo completamente.



Durante il secondo anno di PCTO, ovvero l’anno scolastico 
2018/2019 abbiamo svolto un lavoro del tutto diverso da quello 
svolto nell’anno scolastico precedente, il nostro ruolo in questo 
percorso era trasmettere agli alunni frequentanti la classe terza 
dell’Istituto «Ettore Fieramosca» di Capua delle pillole di 
grammatica spagnola che noi avevamo studiato durante i primi anni 
del liceo. Inizialmente eravamo molto emozionati, svolgere questo 
tipo di esperienza ci avrebbe aiutato a scegliere cosa fare del nostro 
futuro. Durante le lezioni, ci dividevamo in gruppo e aiutavamo i 
ragazzini a svolgere delle schede contenenti informazioni molto utili 
per apprendere lo spagnolo. 

L’esperienza era di per sé molto gratificante, ma quando una 
ragazzina mi confessò che dopo quelle lezioni aveva deciso di 
proseguire con lo studio della lingua spagnola anche al liceo, 
divenne il tutto ancora più gratificante e svolgere PCTO mi piaceva 
sempre di più. Quest’esperienza mi ha fatto capire quanto era  per 
me gratificante insegnare nuove cose e posso affermare con 
certezza che mi ha fatto conoscere, in piccola parte, il mondo 
dell’insegnamento visto con gli occhi di un docente.

IC FIERAMOSCA-MARTUCCI

27 ORE SVOLTE 

Ottobre-Maggio 2018



On pratique à Paris

94 ore svolte

Novembre 2018- Giugno 2019

Durante il quarto anno di liceo ho svolto attività di PCTO anche nella città di Parigi, sono 
stata in Francia per otto giorni e soggiornare nella capitale francese è stata un’esperienza 
unica, grazie al percorso di PCTO in questa città ho potuto visitare molti luoghi 
culturalmente rilevanti  che resteranno per sempre impressi nella mia mente e nel  mio 
cuore, inoltre ho avuto la possibilità di studiare in un liceo francese, il liceo «Suger» di Saint 
Denis e conoscere il sistema scolastico francese che differisce molto da quello italiano. 

Dopo questa fantastica esperienza i ragazzi conosciuti in Francia hanno soggiornato in Italia 
e ho avuto la possibilità di vivere un’altra indimenticabile settimana visitando beni culturali 
campani come la Reggia di Caserta e gli scavi di Pompei ed Ercolano.

Questo percorso mi è servito molto per approfondire la conoscenza della lingua francese, 
per arricchire il mio bagaglio culturale visitando luoghi storici di grande rilievo e infine per 
conoscere una realtà scolastica diversa da quella in cui ho sempre studiato.





L’ultimo percorso di PCTO è stato svolto durante la seconda parte dell’anno 
scolastico 2018/2019, questa volta il percorso si legava molto a quello svolto 
durante la prima parte dell’anno scolastico e consisteva nella traduzione in 
spagnolo  di testi inventati dagli stessi ragazzi della scuola «Ettore Fieramosca». 
Durante ogni incontro davamo ai ragazzini una traccia sulla quale centrare il 
loro tema, e tornati in classe ne svolgevamo la traduzione. Alla fine dell’anno 
scolastico abbiamo unito i vari temi e ne è uscita un’unica storia  centrata sul 
tema dell’amore tra due ragazzi che professavano due tipi di religione diversi. 

Il percorso svolto è stato anche questa volta molto gratificante, il momento più 
bello a mio avviso è stato quando abbiamo dovuto unire le varie storie e 
rileggerle, anche questa volta da semplici temi avevamo dato vita a una 
bellissima storia d’amore che ci ricordava la potenza di quest’ultimo nonostante 
i diversi tipi di religione professati dai protagonisti.

DAR CLASES Y SABER TRADUCIR

45 ORE SVOLTE.

Dicembre 2018- Maggio 2019



COMPETENZE 

ACQUISITE 

DURANTE 

QUESTI 

PERCORSI DI 

PCTO

relazionarmi con persone sconosciute

scrivere un libro 

socializzare in lingua francese

adattarmi ad un diverso metodo di studio

convivere con persone sconosciute

insegnare pillole di grammatica spagnola

unire racconti al fine di trarne un libricino


