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AMBITI DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO :

 Alternanza presso la clinica “Villa Fiorita “ di Capua 

Alternanza relativa al sistema radiofonico, televisivo e giornalistico 
presso la sede del giornale “Kairos “ a Capua

Alternanza relativa alle commedie Plautine messe in scena durante la 
settimana dello studente dell'anno scolastico 2017-2018 presso il Liceo 
Pizzi



PERCORSO “VILLA FIORITA”

L'alternanza presso la struttura clinica 
“Villa Fiorita” è stata effettuata nel corso 
di due anni ed ha visto la collaborazione 
del tutor di Alternanza Zaira Corrado che 
ci ha mostrato come è strutturata una 
clinica e quali sono le varie aree presenti 
all'interno di essa. 



La prima parte di questo percorso è stata soprattutto teorica, in 
quanto il tutor si è soffermato sulla figura del medico e del suo 
ruolo nella società e dal punto di vista giuridico ; è stato dato 
anche ampio spazio alla spiegazione di termini medici che 
sono alla base del linguaggio medico, quali “anamnesi “ e 
“diagnosi “

C'è stata poi la parte riguardante la visita 
della clinica e dei vari reparti che essa 
ospita ; molto interessante è stata in 
particolare la visita del laboratorio della 
clinica nel quale ci è stata mostrata la 
coltura di un batterio. 



Alternanza presso “Kairos “

“Kairos “è un giornale di Capua di stampo religioso e durante l'anno scolastico 2017-2018 ci siamo 
recato presso la sua sede per svolgere l’alternanza. Tuttavia il nostro percorso è iniziato a scuola 
in quanto nei primi incontri con il personale del giornale abbiamo dovuto scegliere fra tre percorsi : 
giornalismo, radio e televisione ; questo dopo avere fatto delle lezioni teoriche dei tre campi 



La mia scelta è ricaduta sull’area radiofonica in quanto ritenuta più 
affascinante rispetto alle altre 
Durante questa alternanza siamo stati accompagnati dallo speaker radiofonico 
di Kairos, Pino Ferraris. 

Anche in questo caso le prime lezioni sono 
state teoriche e basate sulla dizione e sulla 
fonetica, ma anche sulla spiegazione delle 
varie parti che formano uno studio radiofonico 
, come i pannelli fonoassorbenti e le varie 
parti che costituiscono un microfono. 
Dopo queste nozioni teoriche si è passati al 
fare delle simulazioni di una trasmissione 
radiofonica 



ALTERNANZA RIGUARDANTE LE COMMEDIE 
PLAUTINE 

Questa particolare alternanza è 
stata fatta durante la settimana 
dello studente dell'anno scolastico 
2017-2018 e vedeva la messa in 
scena da parte della nostra classe 
di alcune commedie dell'autore 
latino Plauto. Nel fare ciò abbiamo 
avuto la collaborazione della nostra 
professoressa di Latino, Antonella 
Amirante, la quale ci ha fornito i 
copioni da mettere in scena 



Le commedie sono state svolte da 
diversi gruppi della classe ed erano 
messe in scena indossando abiti 
classici e delle maschere come si era 
soliti fare nell’antichità. La cosa più 
interessante di tutto ciò era la 
presenza del pubblico di altre classi 
dell'istituto che trasformava una 
classe in un teatro. 


