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Imparare 
ad imparare 

Adattabilità 
e flessibilità 

Gestire il 
processo di 

comunicazione 

• Durante il primo anno ho svolto la mia esperienza presso 
gli studi di Kairos lab, ubicati a Capua.   
• Ho ritenuto particolarmente interessante l’ambito 

televisivo, per approfondire maggiormente un aspetto che, in 
generale, fa parte della realtà quotidiana, di cui però non si 
conoscono i meccanismi e l’organizzazione. 
• Ho avuto la possibilità di apprendere nozioni riguardo  
alla dizione delle parole, all’organizzazione di un documento 

giornalistico e alle modalità di gestione di un’intervista, 

contribuendo alla realizzazione di un prodotto finale 



          LAVORARE IN 

                TEAM 

               GESTIRE 

          RESPONSABILITÀ 

        CREATIVITÀ E          

         INNOVAZIONE 

Durante la settimana dello studente dell’anno  
scolastico 2017-2018, dopo essere stati divisi in  
sottogruppi, abbiamo rappresentato alcune delle  
più importanti commedie plautine, ovvero  
Bacchides, Aulularia, Pseudolus e Amphitruo.  

Plauto fu uno dei più prolifici e importanti autori  
dell'antichità latina che più influenzò il teatro  
occidentale; le commedie plautine sono caratteriz- 
zate da: 
• INTRECCI ALQUANTO COMPLICATI 
•PERSONAGGI STEREOTIPATI 



Io e il mio gruppo abbiamo rappresentato un estratto dalla commedia “Aulularia”, il cui  
protagonista è un senex avaro, Euclione, che paventa di perdere la sua pentola d’oro, che  
effettivamente gli verrà poi sottratta dal servo di Liconide, giovane uomo intenzionato a  
conquistare la figlia dello stesso Euclione.  

TEATRO 

POSSIBILITÀ DI FOCALLIZZARE L’ATTENZIONE SU 
PARTICOLARI ASPETTI DELLA REALTÀ 

TRASMISSIONE DI VALORI E INSEGNAMENTI 
(METODO STANISLAVSKIJ) 



Durante gli ultimi due anni, abbiamo continuato il nostro percorso presso la clinica  
“Villa fiorita” a Capua, assistendo a delle lezioni che hanno avuto anche diversi riscontri  
pratici, come l’aver analizzato un modello di cartella clinica e di referti medici. Le lezio- 
ni, condotte da una dottoressa molto preparata, hanno affrontato vari argomenti. 
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AI DETTAGLI 



 
Abbiamo anche visitato alcuni dei laboratori presenti nella  
struttura, in cui tecnici estremamente disponibili ci hanno  
spiegato la differenza fra le varie provette relative ai  
prelievi sanguigni, il funzionamento di macchinari per  
l’analisi del sangue e i meccanismi che sono alla base  
dell’analisi delle urine.  

Molto interessante è stato anche visionare il laboratorio  
in cui vengono identificati batteri e virus, osservando  
anche dei terreni di coltura di alcuni batteri, come quello  
responsabile della candida 



Inoltre, quest’esperienza mi ha dato un’ulteriore conferma della scelta universitaria che  
intraprenderò: la facoltà di medicina e chirurgia. Essere un medico, infatti, significa per  
me mettersi a completo servizio del prossimo, ma anche avere un’enorme responsabilità  
di tipo etico e professionale.  


