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Kairos Lab 2017-2018
Kairòs Lab è il “contenitore” dei mezzi di comunicazione che l’Arcidiocesi di Capua ha voluto 

riunire in un’unica sede:

 Kairòs News, il settimanale;

 Kairòs TV, la web-tv;

 Kairòs Net, il portale web

 “Radio Gibson”, una web-radio di musica ed informazione musicale

In questo percorso ogni studente si è cimentato nell’approfondimento di uno o più settori 

(giornalismo, radio e cinema) del mondo della comunicazione che più lo incuriosiva o 

interessava. Io ed altri compagni abbiamo scelto di approfondire il campo delle comunicazioni 

radiofoniche. Questa esperienza mi ha permesso di acquisire conoscenze e competenze 

relative ad elementi di storia e cultura della radio; elementi di scrittura e di gestione del 

suono per i generi radiofonici; le principali competenze tecniche di regia e di speakeraggio; 

principali differenze tra i vari tipi di web radio, i generi radiofonici; elementi di ideazione e 

gestione di un programma, di conduzione radiofonica, di scelte musicali.



Commedie plautine 2017-

2018Durante la settimana dello studente noi alunni 

della V sc.co B abbiamo rappresentato, grazie 

all’aiuto della professoressa Amirante, alcune 

delle più famose commedie di Plauto, uno dei 

più prolifici e importanti commediografi 

dell’antichità latina. È stata un’esperienza 

davvero interessante che ci ha permesso di 

consolidare le conoscenze acquisite durante le 

ore scolastiche, ma anche di esprimere l’estro 

creativo e artistico di ogni ragazzo, realizzando 

maschere, costumi e oggetti di scena a partire 

da oggetti comuni presenti in tutte le case. 



Clinica Villa fiorita 2018-2019
L’alternanza scuola-lavoro presso la clinica 
Villa Fiorita di Capua ha coniugato 
perfettamente il mio percorso di studi ed il 
settore lavorativo medico-sanitario. Infatti, 
grazie alla nostra tutor Zaira Corrado, è stato 
possibile approfondire argomenti legati 
all’ambito biologico, permettendoci, inoltre, 
di visitare la clinica e il laboratorio d’analisi. 
È stata particolarmente interessante 
l’esperienza nel laboratorio: il personale ci 
ha mostrato un terreno di coltura batterica, 
spiegato i suoi utilizzi medici e infine 
mostrato come vengono eseguiti gli esami del 
sangue, dell’urina, e delle feci.



Considerazioni finali 
Tutte le esperienze di alternanza scuola-lavoro si sono rivelate utili e 

interessanti, infatti è stato possibile non solo accrescere le nostre conoscenze 

relative a certi ambiti prima estranei, ma anche migliorare le nostre capacità 

relazionali tramite numerose attività di gruppo. Tuttavia, l’esperienza non è 

sempre stata idillica. Per un periodo è stato difficile trovare i mezzi di trasporto 

per raggiungere le strutture ospitanti, conciliare gli impegni scolastici con 

l’attività pomeridiana di pcto, ma siamo riusciti a superare questi ostacoli e a 

raggiungere tutti gli obiettivi prefissati anche grazie alla presenza costante dei 

tutor esterni ed interni.


