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«Le voci del Pizzi» è un progetto che ha permesso a noi studenti di poter
conoscere con mano per la prima volta ben 3 campi diversi di
comunicazione: la televisione, la radio e il giornalismo. La sede di Kairos-
Lab ci ha ospitati e i suoi tutor hanno saputo accompagnarci in qualsiasi
esperienza, spiegandoci con passione tutto ciò che per noi era nuovo.



Io e i miei compagni ogni anno abbiamo scelto quale tipo di percorso
intraprendere: il primo anno ho frequentato televisione, mentre i
restanti due sono entrata nel mondo del giornalismo. Ho avuto
l’opportunità di apprendere cosa c’è dietro il giornale che sfogliamo tutti i
giorni, i meccanismi che ne caratterizzano la sua impaginazione e i
criteri con i quali vengono assegnati titoli o scattate foto.



Grazie a «Le voci del Pizzi» ho acquisito competenze trasversali, utili in ambiente
scolastico, quali: un miglior uso del lessico, della punteggiatura e maggiore
padronanza verbale. Ho rafforzato, attraverso l’uso di computer, le mie
competenze informatiche e ho appreso, grazie all’esperienza televisiva, un miglior
modo di esprimersi.



Ho avuto l’opportunità di conoscere e 
di scrivere di figure fondamentali per 
la nostra comunità, come Don Luigi 
Ciotti per la sua lotta a favore della 
legalità.



Ho avuto l’opportunità di 
fare esperienze sul campo 
che mi hanno insegnato a 
mettermi sempre in 
gioco.



Il progetto pcto «Le voci del Pizzi» ci ha fatto comprendere l’importanza della 
comunicazione e dell’informazione. Immaginando il mio futuro sono certa che la capacità 

di trasmettere agli altri ciò che pensiamo e quella di saper comunicare con inventiva e 
originalità, in seguito a questi 3 anni, saranno fattori indispensabili. 


