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COS’È «KAIRÒS LAB»?
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«Kairòs Lab» è un’azienda, con sede a Capua, che ha guidato e accompagnato noi studenti della V 
SC.CO A nel nostro percorso di alternanza scuola-lavoro (PCTO) durante gli anni scolastici 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, corrispondenti al terzo, quarto e quinto anno di scuola 
superiore: l’attività più intensa si è svolta durante il terzo ed il quarto anno.
Essa costituisce il mezzo di comunicazione dell’Arcidiocesi, suddivisa in:
• Kairòs Net, il portale web;
• Kairòs News, il settimanale;
• Kairòs TV, che si occupa di trasmissioni televisive.
L’alternanza è stata suddivisa in 3 gruppi: il gruppo che si è occupato delle trasmissioni radio, il 
gruppo che si è occupato della pubblicazione di articoli sul settimanale, ed infine il gruppo che si 
è occupato delle trasmissioni televisive: io faccio parte dell’ultimo gruppo. 



3

PER POTER ENTRARE NEL 
MONDO DELLA 
TELEVISIONE…

Per entrare a far parte del mondo televisivo, così 
come del mondo radiofonico e giornalistico, abbiamo 
seguito delle lezioni di dizione con Erennio De Vita, 
un noto conduttore televisivo. Il conduttore ci ha 
mostrato gli errori di pronuncia più comuni, che tutti 
commettiamo, spesso inconsciamente perché siamo 
abituati a pronunciare determinate parole in un certo 
modo: per poter risolvere questo problema, la 
soluzione è allenarsi e cercare di prestare attenzione 
al modo in cui pronunciamo le parole.
Naturalmente il processo non è semplice, perché si 
tratta di sconfiggere un’abitudine quotidiana, ma con 
il giusto impegno e la giusta determinazione, si 
possono facilmente correggere gli errori di dizione!
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La mia scelta, tra le tre strade proposte dall’alternanza, è ricaduta su «televisione». La televisione (parola 
entrata in uso su modello dell’inglese «television», coniata dal prefisso greco «tele», che vuol dire «a 
distanza», e dal latino «video», che vuol dire «vedo») è un servizio di diffusione di contenuti audio-video sotto 
forma di programmi televisivi, solitamente diffusi da emittenti televisive.
La televisione è uno dei mezzi di comunicazione di massa più diffusi ed efficienti: dal punto di vista pubblico, 
la semplicità d’uso ed il basso costo l’hanno portata ad affiancare la radio e la stampa come fonte di 
informazioni. La TV non viene utilizzata solo a scopo informativo, ma è anche una fonte di svago.
Ecco i ruoli più importanti che vengono svolti «dietro le quinte» affinché tutto funzioni correttamente:

1. Il regista;

2. Lo scenografo;

3. L’operatore di ripresa (cameraman);

4. Il tecnico di montaggio;

5. Il tecnico video;

6. Il tecnico audio;

7. Lo speaker.

COS’È LA TELEVISIONE, E QUALI SONO LE FIGURE 
IMPORTANTI DEL MONDO TELEVISIVO?
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DI COSA SI È OCCUPATO IL TEAM DI TELEVISIONE?
ECCO I 3 PASSAGGI FONDAMENTALI DA SEGUIRE PER REALIZZARE UN BUON VIDEO:

SCRITTURA

È il primo step per la realizzazione di 
un buon video. Prima di registrare, c’è 
bisogno di organizzare nel dettaglio il 
tipo di video da realizzare, scrivendo 
tutto nei minimi dettagli. Questo 
passaggio è fondamentale, perché 
senza di esso la realizzazione di un 
video sarebbe disordinata ed 
incompleta, se non addirittura 
impossibile.

RIPRESA
Dopo la scrittura del video da 
realizzare, si può passare alla 
ripresa: credo che questo sia il 
passaggio più bello della 
realizzazzione di un video. 
Sicuramente costituisce la mia 
parte preferita!

MONTAGGIO
L’ultimo passaggio, 
importante proprio 
come quelli precedenti. 
In questa fase bisogna 
selezionare il materiale 
registrato ed editarlo. 
Programmi utilizzati: 
«Pinnacle» e «Adobe 
Premier».



Foto del team di televisione all’opera, con 
l’assistenza dei tutor esterni:

• Rosaria Barone;

• Maria Benedetto;

• Michele de Angelis.

Tutor interno:

• Lucia Di Furia.
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Lo spot realizzato dal 
team di televisione 
per l’orientamento 
scolastico dell’istituto 
S. Pizzi
Noi del team di televisione abbiamo 
realizzato uno spot per guidare i 
ragazzi delle medie: scegliere un 
indirizzo di studi all’età di 13/14 anni 
non è facile, specialmente perché si è 
ancora troppo giovani per sapere 
quale sia il corso di studi che si vuole 
seguire. Naturalmente c’è sempre 
l’eccezione alla regola, ma un piccolo 
aiuto non fa mai male… giusto?
Questo è il progetto più impegnativo 
realizzato durante l’alternanza scuola 
lavoro, perché ha richiesto molte ore 
di lavoro e di revisione del materiale 
selezionato.
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Questo è stato uno dei progetti realizzati durante il corso dell’ASL, in occasione dell’inizio dell’anno pastorale 
2018/2019. È stato creato con lo scopo di invitare i fedeli alla funzione religiosa che ne avrebbe annunciato 
l’inizio.
È uno spot di pochi secondi, ma anche questo ha richiesto molto lavoro e dedizione nella scelta del materiale 
utilizzato, delle fotografie usate, della musica scelta. 

SPOT INIZIO ANNO PASTORALE
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LA DIRETTA STREAMING 
PER SAN ROBERTO 
BELLARMINO (17 
SETTEMBRE)
Il 17 settembre 2018 abbiamo avuto 
l’opportunità di gestire la diretta streaming 
per la messa durante la giornata dell’Inizio 
dell’Anno Pastorale al Duomo di Capua. 
Abbiamo scoperto che gestire una diretta 
streaming è totalmente diverso rispetto al 
montaggio di un video: bisogna gestire più 
telecamere nello stesso momento, per cui è un 
lavoro che non può essere svolto 
singolarmente. C’è bisogno di una persona che 
si occupi delle inquadrature, una del cambio 
della telecamera durante la diretta, e di una 
persona che suggerisca le inquadrature più 
adatte all’evento.  Non si possono commettere 
errori, perché l’evento è trasmesso in diretta, 
per cui bisogna prestare molta attenzione a ciò 
che si sta facendo!



QUALI SONO LE MIE CONSIDERAZIONI PERSONALI 
SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO?

L’alternanza scuola-lavoro effettuata da noi 
studenti della V SC.CO A è stata molto 
interessante, e sicuramente diversa da ciò che 
abbiamo sempre studiato in ambiente 
scolastico. Abbiamo avuto l’opportunità di 
essere cameraman, di registrare dei video, 
montarli, e tutto ciò ci ha permesso anche di 
affacciarci in quello che è il mondo del lavoro 
televisivo. Ho potuto comprendere quali siano 
le difficoltà e le insidie nascoste in questo 
mondo, anche se solo in piccola parte, e credo 
che ciò sia molto utile per prepararci a ciò che 
ci aspetta in ambito lavorativo, anche se non 
dovesse essere questa la strada da noi scelta.
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COSA NE PENSO DELL’ALTERNANZA?

Ritengo che l’alternanza scuola-lavoro 
possa insegnare molto a noi studenti, non 
solo da un punto di vista lavorativo, ma 
anche da un punto di vista sociale: 
quest’esperienza mi ha fatto realizzare 
l’importanza del lavoro di squadra, in 
quanto ogni componente ha svolto un 
ruolo importantissimo nella realizzazione 
dei nostri progetti, e, più in generale, lo 
stare in mezzo agli altri. Ovviamente 
l’istruzione è molto importante, ma anche 
il sapersi comportare in ambito 
lavorativo/scolastico lo è!

QUALI SONO STATI GLI INSEGNAMENTI 
PIÙ IMPORTANTI?



Un ringraziamento speciale va a tutti i 
professori e le professoresse che ci hanno 
accompagnato in questo percorso durato 
5 anni, per averci sostenuto e averci fatto 
crescere e maturare come persone.  
Grazie per averci reso le persone che 
siamo oggi!


