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Kairos Lab

• Durante l’anno scolastico 2017/2018 ho intrapreso la mia prima 
esperienza di PCTO presso la sede Kairos Lab di Capua in via 
Landolfo 1. . Kairos Lab è il «contenitore» dei mezzi di 
comunicazione che l’Arcidiocesi di Capua ha voluto riunire in 
un’unica sede: ufficio stampa, Kairos News (il settimanale), 
Kairos TV (la web TV), e Kairos Net (il portale web).

• Tale progetto aveva l’obbiettivo di proiettarci in un mondo che 
ci accompagna quotidianamente e che affascina molto: la 
COMUNICAZIONE. 

•

• Grazie ai tutor esterni che ci hanno assistito sia in 
orario scolastico che extrascolastico abbiamo 
prodotto diversi elaborati: articoli di giornale, 
loghi, interviste radiofoniche e telegiornali.  



Kairos Lab

• Nel corso di tale progetto ho avuto l’opportunità di 
conoscere sia l’ambito della televisione che del 
giornalismo.

• Le attività che i tutor ci proponevano erano incentrate 
su tali versanti, ma anche su corsi , quali la dizione, 
utile soprattutto nell’ambito televisivo e radiofonico.

• Io ho avuto la possibilità di scrivere un articolo di 
giornale in occasione della manifestazione di flag
football, e di lavorare sul logo di un  TG, proiettato 
durante la manifestazione finale di PCTO dell’anno 
scolastico 2017/2018.



Kairos Lab

Obbiettivi percorso

• Acquistare competenze nell’ambito della 
comunicazione.

• Conoscenza delle attrezzature usate in 
ambito televisivo, radiofonico e 
giornalistico.

Competenze trasversali

• Coesione di gruppo

• Confronto di idee

• Aiuto reciproco

• Rispetto del team e delle attrezzature

Lezione di giornalismo presso 
Istituto Magistrale «Salvatore 
Pizzi»



• Durante la settimana dello studente dell’anno scolastico 
2017/2018 insieme ai miei compagni di classe abbiamo messo 
in scena un progetto a cura della professoressa Antonella 
Amirante dal titolo «A casa di Plauto ». Il laboratorio 
consisteva nella rappresentazione e  reinterpretazione in 
chiave napoletana di quattro delle commedie più belle di 
Plauto: Aulularia, Pseudolus, Amphitruo e Bacchides. 

Commedie Plautine



Commedie plautine

Obbiettivi laboratorio

• Reinterpretazione in dialetto napoletano 
di alcune commedie plautine

• Studio degli usi e costumi dei romani 

• Docere

• Delectare

Competenze trasversali

• Ricerca dei materiali e organizzazione 
dei materiali (inventio)

• Distribuzione del materiale trovato nel 
discorso  (dispositio)

• Cooperazione di gruppo



Studenti-Atleti
• Nel corso di tutto il triennio ho preso parte al 

progetto Studenti-Atleti di alto livello. 

• La sede che mi ha permesso di realizzare 
questo progetto è stata la piscina comunale di 
Santa Maria Capua Vetere, A.S.D. Volturno 
Sporting Club, presso la quale pratico sport a 
livello agonistico, partecipando ai campionati 
di A2 femminili di pallanuoto. 



Studenti- Atleti
Obiettivo percorso

• Conoscenze metodologiche allenamento

• Nozioni gestione squadra

Competenze trasversali

• Coesione di gruppo

• Rispetto altrui


