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Il mio percorso di PCTO (ex ASL) inizia durante l’anno 

scolastico 2017-2018, attraverso delle lezioni online 

sulla sicurezza, della durata di 17 ore, al fine di 

preparare noi studenti ad affrontare eventuali 

situazioni di pericolo.

Queste lezioni sono state davvero utili, non solo nel 

cercare di risolvere eventuali problemi, ma anche nel 

cercare di anticiparli e quindi di prevenirli.



Successivamente, le lezioni di sicurezza online, sono 

state arricchite dall’esperienza “We Can Job” della 

durata di 20 ore. 

Quest’ultima esperienza in particolare, attraverso 

nozioni mirate, è riuscita a riassumere nel complesso i 

vari aspetti del mondo del lavoro



Dopo ulteriori ricerche e un’adeguata preparazione, la 

prima esperienza di PCTO, si è svolta presso il comune 

di Pignataro Maggiore (CE), della durata di 94 ore.

Ho vissuto a pieno questa esperienza in un clima di 
completa tranquillità e sicurezza, collaborando 
attivamente con tutti i componenti della classe.



Il compito di ognuno di noi, era quello di andare alla ricerca di modismi locali per poi 

tradurli in spagnolo, oppure di trovarne l’equivalente nella medesima lingua 

straniera.

Questo progetto mi ha coinvolto in modo positivo, anche perché era un modo del 

tutto innovativo di apprendere, conoscere e approfondire la cultura, sia locale e sia 

della Spagna 

Oltre alle conoscenze della nostra tutor scolastica, questi approfondimenti sono 

stati, appunto, approfonditi interpellando il sapere di alcuni esperti della tradizione 

locale, quali il Prof Angelo Bovenzi e il Prof. Giovanni Borrelli, esperto in 

antropologia.

Alla fine delle nostre accurate ricerche e traduzioni, il nostro impegno si è rivolto al 

voler lasciare una traccia del nostro operato, attraverso la raccolta in un opuscolo di 

tutti i modismi da noi studiati.

Questa esperienza ha impegnato la mia capacità collaborativa e organizzativa, e 

senza dubbio, ha fatto in modo di mettere in pratica le mie conoscenze scolastiche, 

aumentando il mio senso di responsabilità.



Il nuovo anno scolastico 2018-2019, mi coinvolge in 

nuove esperienze. Il compito di ricerca e traduzione è 

stato eseguito anche in altre occasioni, quali la 

traduzione in spagnolo di un volantino pubblicitario 

dell’Azienda Agricola Casearia Angelo Russo

Questo progetto “Creiamo Un’Impresa”, della durata di 

10 ore, nasce dalla voglia dell’azienda di farsi conoscere 

a livello internazionale.

Il progetto si è gradevolmente concluso con la visita del 

caseificio, con la spiegazione da parte dei titolari del 

processo di produzione della mozzarella, e con 

l’assaggio di quest’ultima.



L’ultima tappa del mio percorso PCTO si è svolto presso 

l’Istituto Comprensivo Statale “FIERAMOSCA-

MARTUCCI” di Capua (CE)

Questo progetto “Dar Clases y Saber Traducir”, della 
durata di 45 ore, si è poi diviso in una seconda parte 

della medesima durata.



La prima parte del progetto, riguardava il seguire gli alunni delle classi 2^ e 3^, 

impartendo loro lezioni di grammatica e cultura spagnola, ovviamente sempre 

seguiti dalla nostra tutor scolastica e dagli altri docenti coinvolti.

La seconda parte del progetto riguardava il dare libero sfogo alla creatività dei 

ragazzi,tenendola sempre sotto controllo, coinvolgendoli nella creazione di storie che 

successivamente sarebbero state tradotte in spagnolo e trascritte su di un libricino.

Il lato divertente, ma allo stesso tempo più complicato, è stato il mettersi nei panni di 

un professore. Ho avuto modo di capire che il ruolo dell’insegnate è davvero 

importante, difficile e pieno di sfumature che in un certo senso davo per scontate. La 

parte più complicata è stata tenere a freno alcuni ragazzi e cercare di “fare lezione” 

mantenendo sempre alto il loro interesse.

Questa esperienza ha sicuramente creato le condizioni di una crescita personale sia 

da alunno sia da “insegnante”, che però mi ha portato a confermare il fatto che il 

ruolo dell’ insegnante non fa per me.



Tutto il mio percorso di PCTO si è sempre svolto in un ambiente favorevole alla 

crescita, sia dal livello umano che “professionale”, per questo mi sento in dovere di 

ringraziare per la loro disponibilità, tutti i professori coinvolti, collaborando e 

favorendo il percorso PCTO.

E per ultima ma non per importanza, ringrazio la tutor scolastica, nonché docente di 

spagnolo, la Prof.ssa Natale Carolina per il suo fondamentale aiuto e la sua 

dedizione, mai mancati durante tutto il percorso.


