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Il PCTO è una modalità didattica che, attraverso l’esperienza 
pratica, mi ha permesso di consolidare le conoscenze acquisite a 

scuola ed a testare sul campo le mie attitudini. Difatti, la legge che 
l'ha introdotta intende arricchire la formazione di noi studenti e 

orientare il nostro percorso di studi attraverso progetti in linea con 
l'indirizzo scolastico
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La nostra esperienza
A.S.

2017/2018
2018/2019
2019/2020

Cooperativa sociale

«L’abbraccio»

Università degli studi 
della Campania

«L. Vanvitelli»

Cooperativa sociale 

«Zetesis»

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: PROMOTORE DEI PROCESSI DI INCLUSIONE

Progetto 

«Adotta un borgo»

Progetto PON

«Dagli stereotipi alla 
violenza di genere»
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L’esperienza presso la cooperativa 
«L’abbraccio»

A.S. 2017/2018 

Convenzione: 40 ore
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Cooperative sociali

comunità educative che hanno lo scopo di 
accogliere bambini con famiglie disfunzionali
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Le competenze acquisite

• Trasversali: saper operare in modo autonomo, capacità
di lavorare in team e ricercare soluzioni corrette da un
punto di vista organizzativo e psicologico

• Disciplinari: autonomia di giudizio consapevole,
rielaborazione individuale o collettiva delle conoscenze,
applicare le principali tecniche di comunicazione
interpersonale

• Reali: risolvere situazioni problematiche sconosciute
sulla base di nozioni e abilità già acquisite,
programmare e realizzare iniziative adeguate
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La famiglia nella Costituzione italiana 
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Art. 30

i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere, istruire

ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio

la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio

ogni tutela giuridica e sociale

Art.31
lo Stato    agevola con misure economiche la formazione

della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi

Art. 29

lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio

il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale

e giuridica dei coniugi
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Attraverso l'esecuzione di compiti di realtà direttamente sul campo

posso dire di essere in grado ora di approcciarmi al mondo

circostante con più responsabilità e maturità, ciò che ha reso

veramente formativo questo percorso durato tre anni.

Ognuna di queste esperienze ha in parte contribuito alla scelta del

mio percorso di studi universitario.

Ho capito di voler frequentare la facoltà di giurisprudenza e in

particolar modo specializzare i miei studi, ed anche la mia futura

figura professionale, nell’ambito della salvaguardia dei diritti umani.
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Nel mio futuro 
vorrei…
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“Quando Einstein, alla domanda del
passaporto, risponde 'razza umana', non
ignora le differenze, le omette in un
orizzonte più ampio, che le include e le
supera. È questo il paesaggio che si deve
aprire: sia a chi fa della differenza una
discriminazione, sia a chi, per evitare una
discriminazione, nega la differenza.”
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Giuseppe Pontiggia


