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Nell’anno 2017-2018 insieme alla mia classe abbiamo collaborato 

con la sede Kairos  di Capua. In tale sede siamo stati suddivisi in tre 

gruppi e abbiamo collaborato con: 

- il Settimanale dell’arcidiocesi di Capua Kairos news 

- lo studio radiotelefonico Radio Gibson 

- lo studio televisivo Kaisos TV 

 OBIETTIVO: insegnare a noi 

studenti l’importanza della 

COMUNICAZIONE e quali tecniche 

utilizzare per renderla efficace. 

COMPETENZE: 
  Collaborazione con persone  

appartenenti alla classe  o esterne 

 Gestione e cura del team e 

 delle attrezzature 



Durante questo anno ho avuto la possibilità di 

collaborare sia con il giornale che con la tv 

realizzando diversi materiali, come articoli di 

giornale e  interviste. con lo scopo di 

organizzare a conclusione dell’anno un 

telegiornale che raccogliesse tutti i nostri 

elaborati. 

Tale telegiornale fu anche  

visionato a conclusione 

dell’anno scolastico dai nostri 

docenti e  genitori mediante la 

realizzazione di un evento 

organizzato da noi con i vari 

tutor. 



COMPETENZE: 

 

 Durante la settimana dello studente dell’anno 

scolastico 2017/2018 tutta la classe, 

supervisionata dal tutor interno e dalla 

professoressa Amirante, ha rappresento e 

rivisito in chiave napoletana estrattati di 4 

commedie plautine: Bacchides, Aulularia, 

Pseudolus, Amphitruo. 

 

A CASA DI PLAUTO 

 Lavoro di squadra e  

     adattamento alle esigenze 

     altrui; 

 Fantasia e creatività; 

 Organizzazione e 

     gestione del corso. 

 

OBIETTIVO: 
 Analisi e critica 

delle commedie 

individuando i  

topoi della  

società romana; 

 Applicazione  

delle tecniche  

oratorie.  

 



Grazie alla collaborazione dei medici della 

struttura abbiamo potuto visitare anche diversi 

laboratori e osservare i terreni di coltura, vetrini 

su cui veniva analizzato il sangue e i diversi 

macchinari che vi si trovavano 

Negli ultimi due anni ho intrapreso un nuovo progetto, infatti, il 
mio percorso di PCTO si è concluso con degli incontri organizzati 
dalla dottoressa Corrado, nostra tutor esterna, nella clinica di 
Capua Villa Fiorita.  

In soccorso dei medici si aggiunse  

il tutor che ci spiegò,  

ad esempio, il motivo per cui si 

 utilizzano o provette diverse o cosa  

si può apprendere dalla lettura 

di una cartella clinica 

 



ASPETTI POSITIVI                                        ASPETTI NEGATIVI 

 Abbiamo potuto svolgere l’intero progetto  

durante la prima settimana di settembre. 

 
 I temi trattati sono stati  successivamente  

o precedentemente analizzati e approfonditi 

anche durante l’anno scolastico. 

 Cordialità, presenza e impegno del tutor 

 ci ha permesso di poterci confrontare  

ed esprimerci  su tematiche quotidiane  

di cui spesso si parla poco e male. 

 Avrei voluto avere la possibilità 

di poter partecipare a più lezioni 

pratiche. 

 Non avendo trovato una situazione  

ideale  che accontentasse gli interessi di  tutti  

sin da subito abbiamo partecipato 

a diversi progetti molto distinti tra loro. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

 Proiettare gli interessi medico-scientifici  

della classe nella realtà quotidiana. 

 Tramutare tale esperienza in orientamento  

per gli studenti amanti di questo ambito medico-

biologico. 

COMPETENZE 

 Applicazione nella vita quotidiana delle conoscenze  

apprese. 

 

 


