


L’Alternanza Scuola-Lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza
pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e permette di testare sul campo
le attitudini di studentesse e studenti, preparandoli a un’esperienza futura in ambito
lavorativo.
Dall’anno scolastico 2017/18, la nostra classe, la sezione A dell’indirizzo scientifico, è stata
coinvolta in un’attività di giornalismo presso la sede KairosLab, in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Capua.



Noi alunni siamo stati seguiti dalla tutor interna Prof.sa Di Furia e dalle tutor esterne
Benedetto Maria e Barone Rosaria. Inizialmente abbiamo seguito delle lezioni collettive,
per acquisire le basi riguardanti questo ambito. Abbiamo frequentato un corso di Dizione,
tenuto da De Vita Erennio, per chi fosse stato interessato a intraprendere un percorso
nell’ambito televisivo, in cui abbiamo imparato le regole della corretta pronuncia sotto
forma di giochi e sfide. Abbiamo seguito un corso di Fotografia in cui, sotto forma di gara,
abbiamo appreso i vari aspetti tecnici, ad esempio, luce e inquadratura.

Abbiamo seguito un corso di Scrittura sulle regole
da seguire quando si scrivono articoli di giornale
e abbiamo messo in pratica le nostre conoscenze
per realizzare un reportage su un torneo di Flag
Football tenutosi a Capua. Infine un corso di
Ripresa, per imparare i vari tipi di inquadratura e
sperimentare cosa si prova stando davanti o
dietro una telecamera.
Dopo aver frequentato i corsi, ognuno di noi è
stato in grado di scegliere a quale dei tre ambiti
messi a disposizione (Giornalismo, Radio e
Televisione) volesse partecipare: la mia scelta è
stata Televisione.



Abbiamo messo in pratica le nozioni acquisite durante le
lezioni collettive: sperimentando i vari tipi di
inquadrature, scrivendo i testi da leggere durante le
riprese, realizzando il montaggio dei video girati e
apprendendo le varie tecniche di comunicazione e
diffusione delle notizie. Abbiamo realizzato le riprese di
uno spettacolo al “Teatro Ricciardi”, realizzato dai ragazzi
del nostro istituto come accompagnamento alla
premiazione degli studenti più meritevoli.

Nel corso degli anni, abbiamo realizzato numerosi progetti: uno dei
primi è stato una sorta di telegiornale del nostro Istituto, attraverso il
quale abbiamo cercato di rappresentare al meglio le iniziative intraprese
dal liceo e le opinioni di studenti, professori e genitori riguardo a queste
ultime. Abbiamo intervistato alcuni docenti e genitori, sempre attivi
nell’organizzazione di numerose attività, e gli studenti che vi hanno
partecipato, soffermandoci sulle sensazioni provate da ognuno, ma
anche sulle loro esperienze di vita, in relazione all’iniziativa di cui erano
partecipi.



L’anno successivo, abbiamo appreso i caratteri generali di uno spot e ne abbiamo realizzato
uno per pubblicizzare l’inizio dell’anno pastorale. Ci siamo occupati di una diretta
streaming della celebrazione religiosa, che è stata poi pubblicata su Youtube.
Il progetto più importante, però, è stato sicuramente il video per l’orientamento, con il
quale abbiamo descritto il liceo “S. Pizzi” in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo presentato
i possibili indirizzi da scegliere, le varie iniziative studentesche e le ulteriori attività
scolastiche; abbiamo mostrato le aule, i laboratori e gli altri ambienti in cui gli studenti e i
docenti organizzano lezioni o seminari. Per realizzare questo progetto, abbiamo dovuto
organizzare il lavoro in varie attività:
la realizzazione di piccole locandine
per spiegare i vari indirizzi, la stesura
dei testi da recitare davanti la
videocamera, le riprese delle varie
scene, la scelta della musica di
sottofondo e il montaggio delle varie
clip.
Il risultato è stato molto apprezzato

dai docenti e dagli alunni delle scuole
in cui abbiamo presentato il nostro
progetto; inoltre ha reso noi alunni
orgogliosi e soddisfatti del nostro
lavoro.





Sicuramente questa esperienza mi è servita per ampliare le mie conoscenze in un
ambito che mi è sempre interessato, fin da quando ero bambina. Ho imparato quanto
lavoro e fatica ci sia dietro a un piccolo spot e quanto possa essere bello terminare un
lavoro a cui ci si dedica con il cuore. Ho imparato aspetti tecnici dell’ambito della
comunicazione, come porsi stando davanti una telecamera, come parlare secondo la
dizione e ad organizzare il lavoro collaborando con altre persone. Questo progetto mi
ha fatto capire, inoltre, quanto mi piaccia questo tipo di attività; infatti, poco dopo ho
deciso di iscrivermi ad un corso di recitazione teatrale. Ho deciso di voler approfondire
questo aspetto del mondo lavorativo, in quanto da subito mi sono sentita a mio agio
davanti la telecamera, mi sono divertita ad apprendere le caratteristiche di questo
lavoro e mi ha entusiasmato l’idea di poter vivere questo tipo di esperienza ogni giorno
a livello professionale.



In conclusione, posso affermare che l’Alternanza Scuola-Lavoro a cui ho preso parte ha 
influito positivamente sulla mia vita, insegnandomi cose nuove che porterò con me una 
volta terminato il mio percorso scolastico e mostrandomi la mia passione verso la 
recitazione teatrale, che spero diventerà un vero e proprio lavoro futuro.


