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5^Sc.co A Esame di Stato 2019/2020



 Durata triennale: anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20

 Monte ore complessivo: 141

 Tutor scolastico: prof.ssa Di Furia Lucia

 Tutor esterni: Benedetto Maria

Barone Rosaria

 Esperto: prof. arch. Zamprotta Marco



 “Progetto architettonico di edificio per la produzione e vendita di 

prodotti caseari” Progettazione della pianta di un caseificio e 

realizzazione del logo

 “Le voci del Pizzi ” Realizzazione di materiale cartaceo e 

multimediale (articoli, video, registrazioni) finalizzato alla 

comunicazione e diffusione di informazioni



Sede: Kairòs (Via Conte Landone, 1- Capua)



 Lezioni sulla comunicazione televisiva, radiofonica e nel web

 Modalità di strutturazione di un articolo di giornale  

 Corso di dizione e relative esercitazioni (esperto Erennio De Vita)

 Breve stage di fotografia









 Elaborazione di un testo televisivo secondo le modalità 

più idonee

 Utilizzo di tecniche e programmi per il montaggio di video

 Registrazione audio-video facendo uso di telecamere e 

microfoni





 Registrazione attiva di celebrazione eucaristica, presso la 

Cattedrale di Capua

 Diretta streaming in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno accademico





 Relazionarsi con gli altri, evitando conflitti

 Sapersi organizzare nel lavoro

 Gestire il tempo a disposizione

 Adattarsi a un ambiente nuovo



 Acquisizione di nuove competenze in ambito digitale

 Miglioramento dell’esposizione linguistica ai fini della 

comunicazione

 Capacità di risoluzione di situazioni problematiche

 Raggiungimento di maggiore autonomia

 Abilità nel confrontarsi con gli altri e prendere decisioni



 Ho potuto riconoscere i miei limiti e comprendere le mie capacità e 

propensioni.

 Ho potuto integrare e mettere in pratica le conoscenze apprese nel mio 

percorso di studi e migliorare le mie capacità espositive.

 Ho acquisito maggiore sicurezza nell’esprimere le mie idee e 

considerazioni personali. 

 E’ migliorato il mio modo di rapportarmi agli altri.

 Ho avuto modo di interagire con i miei compagni di classe in un 

ambiente diverso da quello scolastico.

 Ho compreso quanto in un ambiente lavorativo sia importante la 
collaborazione tra i vari membri e il sapersi adattare anche a situazioni 

sfavorevoli.



 Ciò che ho imparato sulla comunicazione mi sarà 

sicuramente utile in qualsiasi ambiente, sia della sfera 

personale che lavorativa, con cui entrerò in contatto.

 Quest’esperienza mi ha reso consapevole che il saper 

comunicare in maniera efficace permette di migliorare le 

relazioni interpersonali, che sono essenziali nel mondo del 

lavoro.



FINE


