
Le voci del Pizzi
«Il giornalismo non è un mestiere che consenta un tempo libero autonomo 
rispetto alla professione. Richiede una vocazione. Se quella vocazione non 
c'è, è inutile provarci.»                                                                            

- Eugenio Scalfari

Chiara Rauccio
V SC.CO A Liceo Statale “Salvatore Pizzi”



Il mio progetto di pcto:

 Luogo dell’esperienza: Kairòs_Lab 

 Durata dell’esperienza: 2017- 2020

 Tutor interno: Professoressa Lucia Di Furia

 Tutor esterno: Giovanna Di Benedetto



In cosa consiste il pcto?

Il pcto è una metodologia didattica che permette agli studenti di affiancare

alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza

pratica presso un ente pubblico o privato.

Il pcto ha obiettivi definiti:

 Favorire l’orientamento dei giovani;

 Offrire agli studenti opportunità di crescita personale;

 Favorire la comunicazione intergenerazionale.



In cosa consiste il pcto? 

Personalmente ho svolto il percorso di pcto presso

la sede Kairòs_Lab, considerata il “contenitore”

dei mezzi di comunicazione che l’Arcidiocesi di

Capua ha voluto riunire in un’unica sede:

 Ufficio Stampa;

 Kairòs News: il settimanale;

 Kairòs Tv: la web-tv;

 Kairòs Net: il portale web.



La mia esperienza in Kairòs Tv

Al principio della mia esperienza, durante

l’anno scolastico 2017-2018, ho lavorato nel

settore Kairos Tv, progettando filmati,

telegiornali ed interviste.



La mia esperienza in 
Kairòs News

Successivamente, dall’anno scolastico

2018-2019, ho esercitato diversi ruoli

presso Kairòs News, dedicandomi

dunque alla stesura di articoli di giornale

e all’analisi della scrittura giornalistica.



La mia esperienza in Kairòs News

Durante il mio percorso in ambito

giornalistico, mi sono stati affidati vari

compiti e mi sono occupata,

principalmente, della stesura di articoli

di giornale. Spesso, per comporre

questi ultimi, ho dovuto intervistare i

protagonisti degli articoli stessi.



La mia esperienza in Kairòs_Lab

Durante il percorso sono stati utilizzati diversi strumenti, come il

computer, la videocamera, il proiettore e il registratore, che mi hanno

permesso di acquisire competenze anche in ambito tecnologico, nonostante

esso sia lontano dagli studi di un liceo scientifico.

Grazie a tale esperienza sono riuscita ad elaborare un nuovo modo di

scrivere molto più curato ed elegante, ed ho imparato che, anche dietro un

semplice articolo di giornale o un servizio televisivo, vi è un grande ed

impegnativo lavoro.



La mia esperienza in Kairòs_Lab 
Il mio percorso di pcto mi ha permesso di:

 Riflettere su me stessa e ad individuare le mie attitudini;

 Gestire efficacemente il tempo e le informazioni;

 Lavorare sia in modalità collaborativa e sia in modalità autonoma, ma soprattutto in

maniera costruttiva;

 Esprimere e comprendere punti di vista diversi;

 Accettare le mie responsabilità, e a trasformare le mie idee in azioni;

 Sviluppare spirito di iniziativa ed autoconsapevolezza.



La mia esperienza in Kairòs_Lab

Il mio percorso è stato lungo, a volte difficoltoso ed

arduo, ma sarà sempre un’esperienza che porterò nel

cuore, perché grazie ad esso ho conquistato il

coraggio e la perseveranza nel raggiungimento degli

obiettivi, ho imparato a gestire l’incertezza,

l’ambiguità ed il rischio, a creare fiducia e a provare

empatia.


