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Introduciamo il percorso…
Come anticipato nel titolo, il progetto in sé è stato costruttivo a livello personale e formativo. Per introdurre il percorso è 
necessario suddividerlo in due ambiti principali, diversi tra loro per la finalità ma sullo stesso piano per la motivazione e la
determinazione nel portare a termine il progetto. Inoltre le due sezioni si differenziano per la durata e il luogo di svolgimento. 

• «Le voci del Pizzi» con sede Salvatore Pizzi e redazione Kairòs 

• «Creiamo un’impresa» con sede Salvatore Pizzi

Tutor interni: prof. Marco Zamprotta e prof.ssa Lucia Di Furia 

Tutor esterni: Barone Rosaria, Benedetto Maria, Di Benedetto Giovanna,

De Angelis Michele e Medugno Annamaria



Le voci del 
Pizzi
Percorso intrapreso con la professoressa Di Furia.

Tale percorso è stato strutturato in tre settori diversi: televisivo, giornalistico 

e radiofonico. I tutor esterni, sin dai primi giorni, ci hanno guidato nella 

scelta del campo da approfondire proponendoci delle lezioni mirate su come 

editare un video, sulla stesura di un articolo, sulla corretta dizione e tante 

altre. Vediamone alcune…





Kairòs news 



Obiettivi giornalismo:

• Introduzione alla scrittura giornalistica;

• Introduzione alla fotografia;

• Introduzione alla grafica giornalistica;

• Progettazione e costruzione di una pagina giornalistica;

• Impostazione di una pagina di copertina;

• Video-pubblicazione tramite smartphone; 

• Procedure di pubblicazione online del materiale prodotto; 

• I principali browser e le loro risorse; 



Kairòs tv 
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Video-editing
Il settore televisivo senza l’appoggio di un team operativo non potrebbe esistere. Dietro la 
realizzazione di un prodotto ci sono tante fasi da svolgere e tante domande a cui 
rispondere. Prima di registrare un video infatti, occorre avere bene in mente cosa si andrà 
a fare, a chi rivolgersi e, soprattutto il luogo che toccherà il prodotto finale. Risulta quindi 
necessario organizzare una scaletta con tutte le attività da svolgere. I target di riferimento 
sono: «Cosa voglio dire?» «A chi lo voglio dire?» «Come lo voglio dire?». Successivamente 
sarà indispensabile dividersi in gruppi per ottimizzare i tempi di lavoro. Le fasi sono 
essenzialmente tre: pre-produzione, produzione e post-produzione. 

Con il mio gruppo, mi sono occupata dell’ultima fase che prevede la raccolta di tutti i materiali 
video e grafici, la sezione delle colonne sonore e degli effetti audio e video e infine l’editing del 
filmato. Per montare abbiamo utilizzato la piattaforma Pinnacle, mentre per scontornare i video, 
Adoble Premiere. 



Creiamo 
un’impresa
Creiamo 
un’impresa
Percorso intrapreso con il professore Zamprotta.

Tale percorso è stato intrapreso durante il terzo anno scolastico. Anche in questo 

caso è stata necessaria la suddivisione in gruppi per quanto riguarda la 

progettazione cartacea e su Autocad del caseificio e la progettazione del logo.



Obiettivo 
del corso 

• L’obiettivo finale del corso è la creazione di un caseificio con annessi gli edifici adibiti per la 

produzione, lavorazione, vendita ed export del prodotto principale ovvero la mozzarella e i

formaggi. 



Conclusioni…
La mia esperienza si è concretizzata gradualmente nel corso dei tre anni. Il terzo anno costituisce la fase attiva del mio percorso in quanto fase di preparazione basata 
sulla formazione e la realizzazione dei primi elaborati. Durante il quarto e il quinto anno, invece, il centro dell’attività è stato l’istituto in quanto siamo stati coinvolti in 

prima persona nella pubblicizzazione di quest’ultimo. Indipendentemente dall’essere stata un’esperienza che mi ha permesso di acquisire delle tecniche e delle 
competenze, l’intento del percorso in sé è stato proporre un qualcosa di innovativo. Il percorso poi, mi ha permesso di conseguire una crescita e una maturazione dal 

punto di vista sociale nelle relazioni con gli altri. 


