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INTRODUZIONE 

 
 Nel corso dell’ultimo triennio ho avuto la possibilità di partecipare a 

diversi PCTO organizzati dal mio Istituto, ad esempio la partecipazione al 

progetto giornalistico presso il “Kairos Lab” di Capua, oppure il progetto 

medico - sanitario che si è tenuto presso la casa di cura “Villa Fiorita” a 

Capua.  

 Un altro progetto è nato dalla collaborazione tra il Liceo “S. Pizzi” e la 

Federazione Italiana Sport Chanbara. Mi è stato consentito di 

partecipare a tale progetto denominato “FORMAZIONE E PRATICA 

SPORTIVA AGONISTICA”, a seguito del riconoscimento da parte del 

Ministero come studente-atleta di alto livello. 

 

http://www.sportschanbara.it/


LA STRUTTURA OSPITANTE 

2.1 COMPOSIZIONE DELL'AZIENDA: CHI È, DI COSA 

SI OCCUPA, QUANTE PERSONE CI LAVORANO 

 

 Il soggetto ospitante ha sede legale a Salerno, 

oltre al Consiglio Direttivo, è presente un 

segretario generale ed un revisore dei conti. 

Essendo atleta della Nazionale Italiana, gli 

allenamenti vengono seguiti direttamente dal 

C.T. della Nazionale durante i week end a 

Salerno. 

 Per esigenze di studio durante la settimana il 

tirocinio è stato eseguito presso una struttura 

associata alla Federazione e con sede in Capua 

sotto  la supervisione dell’osservatore 

nazionale del Centro Sud Italia, Rita Sabatasso. 

 



2.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO: I COMPITI PREVISTI E GLI 

OBIETTIVI FINALI DA RAGGIUNGERE 

Gli obiettivi del progetto sono stati:  

• preparazione a gare e campionati a livello nazionale e 

internazionale,  

• preparazione sulla metodologia di allenamento 

giovanile,  

• psicologia dello sport,  

• preparazione all’esame finale di cintura nera. 

 



2.3 DURATA DEL PROGETTO: NUMERO DI ORE SVOLTE, SPECIFICANDO SE 

IN ORARIO SCOLASTICO O EXTRASCOLASTICO. 

 

 Il tirocinio ha avuto inizio il 26 Novembre 2017 e si è 

concluso il 30 giugno 2018.  

 Gli allenamenti sono stati trisettimanali presso la sede 

ospitante di Capua e l’intera giornata di domenica presso 

la struttura della Federazione a Salerno, tutto in orario 

extrascolastico. 

 



L'ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 

3.1 TUTORAGGIO: PERIODO DI AFFIANCAMENTO, ATTIVITÀ SVOLTE INSIEME 
 

 L’attività è stata svolta grazie al tutoraggio ed al 

coordinamento di due insegnati, il professore F. 

Pettrone, in qualità di tutor all’interno del Liceo, e la 

maestra R. Sabatasso, in qualità di tutor aziendale.  

  I tutor mi hanno accompagnato durante tutto il percorso 

di formazione fino alla partecipazione alle gare nazionali 

ed internazionali ed al sostentamento degli esami. 



3.2 I COMPITI ASSEGNATI: DI COSA DOVEVI OCCUPARTI E CON CHI 

 

 Oltre alla preparazione atletica mi sono dovuto occupare  

dell’accoglienza e dell’inserimento degli allievi più 

giovani, sia in palestra che durante le gare.  

 Ho preparato i piani di allenamento per le giovani 

categorie. 

 Oltre agli allenamenti in palestra, a casa ho dovuto 

rispettare una dieta alimentare e studiare la parte teorica 

prevista per gli esami di cintura. 

 



3.3 EVENTUALI CRITICITÀ: CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ? SE SÌ, 

COME LI HAI SUPERATI? 

 

 I momenti critici sono stati numerosi e legati soprattutto 

al coordinamento con lo studio.  

 La preparazione atletica ha richiesto un allenamento di 

almeno tre ore al giorno, trisettimanale; durante i periodi 

pregara gli allenamenti sono stati giornalieri. 

 Per coordinare lo studio scolastico è stato necessario 

seguirli durante l’orario serale. 

 I momenti di difficoltà sono stati superati grazie al 

sostegno e al coordinamento dei Tutor. 



OBIETTIVI E CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE 

4.1 GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI? 

 
Gli obbiettivi sono stati raggiunti in quanto:  

• Ho superato l’esame di cintura nera primo dan nel giugno 2019; 

• Ho effettuato il primo aggiornamento tecnico propedeutico per il 

corso di allenatore; 

• Grazie ai risultati raggiunti a livello nazionale sono stato 

convocato ai due campionati europei e ad una competizione 

internazionale raggiungendo sempre il podio. 

 



4.2 COSA HAI IMPARATO A LIVELLO PROFESSIONALE? 

 

 Durante questo periodo ho conseguito il primo titolo necessario per 

avviarmi alla carriera di insegnante sportivo. 

 

 Questa esperienza ha abbracciato diverse discipline tutte necessarie 

per raggiungere un buon lavoro ad esempio: 

 Educazione fisica: per l’attività svolta; 

 Scienze: attraverso lo studio del nostro corpo umano; 

 Fisica: attraverso lo studio delle leve; 

 Inglese: indispensabile nei viaggi. 

 



4.3 NUOVE CONOSCENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI:  

 

 Praticare questo sport mi ha permesso di viaggiare sia in 
Italia che all’estero.  

 Ho conosciuto tanti atleti professionisti che come me 
hanno imparato:  

• il significato di disciplina, 

• a gestire l’incertezza, la complessità e lo stress, 

• a lavorare sia in maniera autonoma che collettiva, 

• il rispetto per gli avversari,  

• il rispetto per i superiori ed in generale verso tutte le 
persone che incontriamo in qualsiasi ambito. 

 



CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 Questo percorso di alternanza insieme a quello svolto in 
ambito medico presso “Villa Fiorita” mi hanno fatto 
capire quale potrebbe essere la mia strada per il futuro. 

 In particolare dopo la maturità mi piacerebbe iscrivermi 
al Corso di Laurea in Fisioterapia per poi specializzarmi 
come fisioterapista sportivo. 

 Questo percorso di studio è molto vicino all’attività che 
pratico perché entrambe si basano sul benessere della 
persona. 

 



 Nel corso della preparazione e a causa dei lunghi 

allenamenti spesso si possono avere degli infortuni, o 

semplicemente si può andare in sovraccarico e 

provocare delle contratture muscolari, stiramenti ecc. 

 È importante per un atleta essere sempre al meglio 

della forma fisica per potersi allenare nel miglior 

modo possibile. 

 Spesso il riposo non basta, ed è qui che diviene di 

fondamentale importanza la figura del fisioterapista 

che seguirà l’atleta nel recupero e lo indirizzerà nel 

migliorare le performance. 



 

 

GRAZIE 

  

 


