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Kairos Lab

L’esperienza presso Kairos Lab, mi ha permesso di prendere familiarità con tre mezzi di 
comunicazione oggi particolarmente importanti: Televisione, giornale e radio. Ho 
potuto scrivere un servizio giornalistico,  condurre un mio telegiornale e scelto la 

canzone da passare in radio. Inoltre prima delle registrazione abbiamo frequentato un 
corso di dizione, affinchè i suoni del parlato fossero pronunciati nella maniera corretta.
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Villa Fiorita 

Il percorso intrapreso presso Villa Fiorita, seguendo le lezioni della dott.ssa 
Zaira Corrado, è stato richiesto da noi studenti per poterci rapportare ad un 

campo che fosse prettamente scientifico. 

Siamo potuti entrare nei laboratori della clinica, analizzare una cartella clinica, 
analizzare feci ed urine e seguito lezioni della Dott.ssa Corrado riguardo 

diabete, sessualità, fumo alcool con  le loro conseguenze, e molto altro ancora.
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COMMEDIE PLAUTINE

Durante la settimana dello studente ,grazie all’aiuto della professoressa Amirante 
Antonella, abbiamo riportato in vita le commedie plautine, inscenando cinque di esse 

e modificandole in dialetto napoletano.

È stato bello poter recitare davanti ragazzi che non conoscevo e poter dimostrare a me 
stessa di potercela fare. Inoltre il recitare in napoletano mi ha dato l’opportunità di 

riuscire a frenare la mia ansia e a dare il meglio di me. 
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Cosa abbiamo tratto da queste esperienze?

Il percorso di alternanza 
presso la clinica ‘Villa 
Fiorita’ ci ha permesso di 
vivere da vicino cose che 
fino a quel momento 
avevamo potuto 
visionare solo sui libri

Il percorso presso ‘Kairos Lab’ 
mi ha permesso di migliorare le 
mie proprietà di linguaggio e a 
mettermi in gioco in situazioni a 
me totalmente nuove.

Le commedie plautine sono 
state molto divertenti da 
interpretare, ci hanno  
permesso di slegarci dai soliti 
percorsi di insegnamento e poi 
noi ragazzi abbiamo potuto 
passare tempo insieme che non 
consistesse solo lo stare sui 
libri.


