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In collaborazione con Kairos LAB

L' Associazione Kairos persegue i 
seguenti scopi: diffondere la cultura 
e ampliare la conoscenza della 
cultura artistica nei vari linguaggi:
• Televisivo;
• Giornalistico;
• Radiofonico. 

Stazione Radio Web 
Gibson



Analisi di una trasmissione radiofonica – COMUNICAZIONE. 

• Presentazione di varie notizie di cronaca calcistica, cronaca rosa o cronaca nera;
• Esercitazioni di lettura di una fiaba con regole di intonazione, respiri e giusta dizione;
• Simulazioni di dialoghi tra operatori radiofonici in commento ad eventuali notizie presentate;
• Tecniche di intervista radiofonica e simulazioni;
• Coinvolgimento del pubblico di ascoltatori mediante utilizzo di programmi di messaggistica o social 

networks;
• Tecniche di improvvisazione per risolvere eventuali errori tecnici che hanno disturbato la 

comunicazione, imprecisioni nella presentazione delle notizie, equivoci tra gli operatori e gli 
eventuali intervistati.

L’importanza della dizione
Agli incontri nella sede Kairòs Lab 
(sezione radio Gibson music) si sono 
alternate lezioni frontali di dizione 
tenutesi nell’aula magna dell’istituto 
Pizzi, a cura del conduttore televisivo 
e docente di dizione Erennio de Vita. 



Analisi di una trasmissione radiofonica – ASPETTI TECNICI. 

• Cenni di storia della radio;
• Figura del produttore radiofonico;
• Analisi delle principali componenti della strumentazione radiofonica;
• Ascolto e commento di alcuni brani della playlist, e analisi criteri di scelta musicale per la 

trasmissione radiofonica;
• Analisi dei bumper pubblicitari per le trasmissioni radiofoniche 

e televisive;
• Mercato dei jingles e loro utilizzo.



Settori giornalistico e 
televisivo, in 
collaborazione con i 
reparti Kairòs news e 
Kairos TV.

«Tv a servizio dei fedeli, nata nello spirito del servizio con lo 
scopo di veicolare idee e progetti. Il team: Giovani di Buona 
volontà che vogliono vincere la Scommessa di essere nella 
società di oggi "Voce che grida nel deserto solo Buone 
Notizie"»



L’arte di esprimersi con il proprio corpo: 
LABORATORIO COMMEDIE PLAUTINE. 

In linea con lo spirito del percorso già avviato con Kairòs
Lab, durante la settimana dello studente dell’anno 2018, si 
è inserito tra le attività di alternanza scuola-lavoro il 
laboratorio A casa di Plauto a cura della prof.ssa Amirante
Antonella, in qualità di esperto. 

Gli studenti non solo si sono 
improvvisati attori, ma anche registi, 
costumisti e sceneggiatori, dovendo 
produrre autonomamente maschere, 
costumi e il copione, rispettando la 
consegna di tradurre parti del testo 
latino originale in italiano e in 
dialetto.



Estratto della 
prima bozza del 
copione, in 
seguito 
modificata e 
ridotta.



Conclusioni 
Il percorso ha dato agli studenti la possibilità 
di riflettere sulle seguenti tematiche:

• Libertà di espressione e di stampa;

• Importanza dell’attendibilità di notizie pubblicate e 
dannosità delle fake news;

• Giusto utilizzo dei mezzi e delle tecniche di 
comunicazione (verbale e non), perseguendo lo 
scopo di mandare messaggi quanto più chiari, 
sintetici ed inequivocabili;

• Maturazione di un senso di responsabilità 
individuale e collettivo fondamentale in settori 
lavorativi che prevedono il coinvolgimento 
dell’opinione pubblica;

• Agire nel rispetto della propria e dell’altrui libertà 
di opinione, agendo in nome della chiarezza 
comunicativa.

L’esperienza con Kairòs Lab ha cercato di fornire agli 
studenti gli strumenti necessari per inserirsi 
all’interno del mondo lavorativo con la 
consapevolezza di dover agire in nome del pieno 
rispetto nei confronti del prossimo. Operare in un 
settore che continuamente interpella l’opinione 
pubblica richiede la maturazione di un grande senso 
di responsabilità, ma anche di grande sensibilità, 
dovendo prevedere le svariate reazioni che alcune 
notizie pubblicate potrebbero scatenare. 
Sensibilità e senso di responsabilità sono però 
elementi necessari per qualsiasi esperienza 
lavorativa, anche di genere totalmente diverso, che 
preveda come condizione precipua e indispensabile 
la collaborazione e l’organizzazione di attività in team. 
Inoltre questo percorso ha anche messo in luce gli 
aspetti dell’impeccabilità formale e della concisione e 
completa attendibilità contenutistiche, alla base non 
solo della trasmissione di notizie di cronaca, ma 
anche della divulgazione scientifica, della critica 
letteraria, artistica, musicale, ecc. 


