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KAIROS LAB

Il percorso per le 
competenze trasversali e per 
l'orientamento è stato svolto 
dal 2017 al 2020 dal gruppo di 
lavoro “Le voci del Pizzi”, in 
collaborazione con Kairos 
Lab.

Kairos Lab è un’agenzia di 
media e stampa 
dell’Arcidiocesi di Capua che 
opera nei settori: giornalistico, 
Kairos News; televisivo, 
Kairos TV; radiofonico, Radio 
Gibson.



Il Percorso per le competenze trasversali e 
per l'orientamento è stato articolato in 2 fasi:  
 
• La prima ha avuto luogo nell'Istituto liceale S. 

Pizzi di Capua (CE); le lezioni sono state 
presiedute dal conduttore televisivo Erennio De 
Vita, dai tutor esterni ed interni. 

• La seconda si è svolta presso la sede di Kairos Lab 
di Capua (CE) per conto dei tutor esterni ed 
interni.

TUTOR ESTERNI 
Giovanna Di Benedetto  
Annamaria Medugno  

Rosaria Barone  
Maria Benedetto  

Michele De Angelis  
  

TUTOR INTERNA
Lucia Di Furia  

  



Principali attività 
svolte:

Primo approccio 
al mondo delle 

telecomunicazioni

Studio della 
dizione

Tecniche di 
relazione e 

comunicazione con 
il prossimo

Principali attività 
svolte:

Studio dei 
tecnicismi della 

telecomunicazione

Scrittura di una 
sceneggiatura

Scatto di foto 
professionali

FASE 1

FASE 2



PERCORSO INTRAPRESO
Al termine del periodo di preparazione ci è stata 

data la possibilità di scegliere un percorso, tra quelli 
proposti da Kairos Lab, che rispondesse 

maggiormente alle nostre 
inclinazioni/predisposizioni. Ho deciso, pertanto, di 

dedicarmi al progetto televisivo di Kairos TV, in 
quanto sono da sempre una grande estimatrice dei 

retroscena della rete televisiva.

Tutor addetti al 

progetto Kairos TV
Rosaria Barone

Maria Di Benedetto
Michele De Angelis



Kairos TV
Settore televisivo

Principali attività svolte

-Regia

-Studio del video

-Sceneggiatura

-Studio della ripresa

-Studio della scenografia

-Studio dell'audio

-Tecnica di montaggio

Ciascuna attività prevede l'ausilio di uno 
strumento specifico. Per questo motivo è 
stato necessario imparare ad usare videocamere, 
cavalletti, schermo verde, microfoni, luci, 
programmi di montaggio e di scontorno.



FASI

• Studiare il progetto che si vuole realizzare.

• Scrivere una sceneggiatura.

• Riprendere, fotografare ciò che si intende mostrare.

• Selezionare il materiale prodotto, scartando quello 
meno indicato.

• Selezionare o produrre l'audio.

• Montare il video (programmi 
utilizzati: Pinnacle Studio e Adobe Premiere).

Tutte le competenze 
acquisite sono state 

successivamente impiegate
nella creazione di video.

Creare un video, partendo 
da zero, richiede un lavoro 
lungo e complesso che si 

divide in più fasi.

CREARE UN VIDEO

Ogni video è stato creato in gruppo. Ogni fase è stata 
realizzata da più di una persona e con l'aiuto dei tutor.



VIDEO PRO-
ORIENTAMENTO

Il video pro-orientamento 
è stato uno dei progetti 

più ambiziosi che abbiamo 
realizzato. Ha richiesto 

infatti molte ore di lavoro. 
È stato realizzato con lo 
scopo di far conoscere la 
nostra scuola ai futuri 
studenti delle scuole 

superiori.

Fasi a cui mi sono dedicata: sceneggiatura, studio della 
scenografia, ripresa, fotografia, recitazione, presentazione.



"SOTTO I RIFLETTORI"

Lo studio della dizione e delle 
tecniche di relazione e 

comunicazione ha reso più 
agevole e meno imbarazzante 

parlare davanti ad una 
videocamera.

Sono stata ripresa sia nella sede 
di Kairos Lab, con lo schermo 

verde, sia in esterna. Ho 
imparato le battute, ho recitato e 

presentato, cercando di essere 
quanto più naturale possibile, 

rimanendo così me stessa.



SPOT PUBBLICITARIO 
INIZIO ANNO PASTORALE

Lo spot è stato 
realizzato con lo 

scopo 
di pubblicizzare la 
funzione religiosa 

che avrebbe 
celebrato l'inizio 

dell'anno pastorale 
2018/2019

Fasi a cui mi sono dedicata: sceneggiatura, scelta dell'audio, montaggio.



DIRETTA STREAMING

Il 17 settembre 2018 abbiamo 
avuto la possibilità di partecipare 
all'evento che avevamo 
pubblicizzato. Abbiamo 
creato una vera e propria regia 
nella sala tecnica del Duomo di 
Capua.

Abbiamo avuto il controllo di 
videocamere e microfoni. 
Attraverso una serie di strumenti 
abbiamo mandato in onda la 
diretta sia sugli schermi situati 
nelle navate laterali 
della Cattedrale, sia sul canale 
YouTube di Kairos TV.



Questo percorso per le competenze trasversali 
e per l'orientamento, già Alternanza 
Scuola-Lavoro, mi ha consentito di:

Approcciare il mondo del lavoro

Imparare a lavorare in gruppo

Imparare ad usare attrezzature 
professionali

Instaurare un proficuo rapporto di 
collaborazione con i tutor

CONSIDERAZIONI FINALI


