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Il mio percorso

PCTO

Corsi online

- Corso online sulla sicurezza di 9 ore;

- Corso online per un’alternanza centrata 

sull’allievo di 4 ore;

- Progetto we can job di 20 ore;



Il mio percorso si è svolto in 3 esperienze 

principali:
- Realizzazione di un opuscolo composto da proverbi tradizionali italiani, 

tradotti in spagnolo;

- Insegnamento lingua e cultura spagnola presso la scuola secondaria di 

primo grado «Ettore Fieramosca».

- Scambio culturale con Saint-Denis.



Alternanza scuola-lavoro a Pignataro Maggiore
Totale ore:94

La mia prima esperienza di alternanza si è svolta nella città di 

Pignataro Maggiore nell’anno scolastico 2017/2018. Questo progetto è 

stato articolato in 4 tappe principali:

-raccogliere proverbi tradizionali italiani in contatto diretto con i 

cittadini di Pignataro;

-confronto con i proverbi tradizionali spagnoli;

-traduzione in spagnolo;

-realizzazione opuscolo per il comune di Pignataro.

Capacità e competenze acquisite:

-Essere in grado di superare le difficoltà caratteriali come la timidezza;

- Acquisizione di nuove conoscenze della lingua spagnola;

- Saper lavorare in collaborazione con con altri gruppi di persone.



Insegnamento presso la scuola secondaria di primo 
grado «Ettore Fieramosca»

Dar clases (45 ore)

• Prima parte del progetto: dare 
lezioni sulla lingua e cultura 
spagnola agli studenti dell’Ettore 
Fieramosca.

Saber traducir (45 ore)

• Seconda parte del progetto : 
realizzazione di storie legate a 
tematiche da parte degli 
studenti delle scuole medie con 
una traduzione finale in lingua 
spagnola.



Capacità e 

competenze acquisite
• Sapersi relazionare con i ragazzi;

• Sviluppo capacità esplicative;

• Saper analizzare attentamente le caratteristiche di 
un mestiere;

• Aumento del senso di responsabilità.



On pratique à Paris- Esperienza

di mediazione linguistica

• Scambio culturale con Saint-Denis

• Totale ore:95

• Nell’anno scolastico 2018-2019 ho avuto la 
possibilità di fare un progetto inerente al mio
indirizzo di studio: scambio culturale con Saint-Denis.

• Si è svolto in due settimane:

• -una prima fase della durata di una settimana
trascorsa in Francia come ospite a casa di una 
ragazza francese. Giornalmente ho frequentato corsi
e visitato i posti più importanti della città;

• -seconda fase svolta in Italia dove ho accolto la 
mia corrispondente per una settimana. 



Capacità e 

competenze

acquisite

- Pratica e miglioramento

della lingua francese;

-Acquisizione di nuove

conoscenze culturali;

- Essere in grado di 

differenziare il sistema

scolastico francese e 
italiano; 

- crescita caratteriale.



Conclusioni
Ho deciso di soffermarmi su tutti i 3 percorsi 

svolti in quanto hanno costituito un ruolo 

determinante per le mie scelte future e la 

mia crescita personale. Sono stata affiancata 

da persone molto competenti che hanno 

reso sempre le attività più interessanti e 

piacevoli, grazie anche all’enorme lavoro 

svolto dalla mia tutor. Non ho una 

preferenza assoluta, anche se lo scambio 

culturale è stato una conferma su ciò che 

amo fare: viaggiare. Se c’è una cosa negativa 

è quella di dare più possibilità ai liceali di 

avere esperienze pratiche lavorative, 

fondamentali per il nostro futuro.


