


IL DIRITTO ALLO STUDIO 

2

Articolo 34 

«La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno 

otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 

più alti degli studi.»

Articolo 33

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed 

istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di istituire  scuole ed istituti di

educazione, senza oneri per lo Stato.»
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Iniziativa di ASL che da agli 

alunni l'opportunità di 

esercitarsi e mettere in pratica 

la teoria attraverso l'uso di un 

simulatore aziendale.

Progetto pensato per avvicinare i 

ragazzi all’applicazione delle 

discipline STEM  per trovare 

soluzioni a problematiche sociali.

UNO SGUARDO D’INSIEME SUL MIO PERCORSO DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Fondazione italiana, che ha lo 

scopo di agire per la tutela, la 

salvaguardia e valorizzazione 

del patrimonio artistico e 

naturale italiano .



• Conciliare pratica e teoria 

• Gestire un’azienda come veri manager

• Sviluppo di uno spirito imprenditoriale
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• Programmare app

• Applicare le discipline STEM

• Trovare soluzioni a problematiche sociali;
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FONDO AMBIENTE ITALIANO

CURA

il patrimonio storico e 
artistico della nazione.

PROMUOVE 

l’educazione e la conoscenza 

dell’ambiente.

TUTELA

i beni paesaggistici e 
culturali
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"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."

ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE  

ITALIANA



… Il mio ruolo

Apprendista 
cicerone

Conoscere e 

trasmettere  la 

memoria 

storica

Duomo di 

Caserta Vecchia

Duomo di 

Capua

Teatro 

Garibaldi



24/25 Marzo 2018
23/24  Marzo 2019

28 Novembre 2019

Durante il percorso di ASL sono stato affiancato dalla Professoressa Rosa Cinzia che mi ha guidato e spronato ad eseguire al 

meglio il ruolo di Apprendista Cicerone. Questa esperienza mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco in prima persona 

con un progetto di formazione che mi ha offerto la possibilità non solo di vivere ma anche di raccontare da protagonista, ai 

gruppi di turisti che mi sono stati affiancati, i luoghi del cuore del FAI in cui ho svolto questa esperienza. 



Dunque, dal punto di vista formativo, 

l’esperienza è stata particolarmente 

motivante. Sicuramente ha arricchito  il 

mio essere cittadino del mondo e ha 

ampliato il mio bagaglio culturale, aldilà 

delle competenze scolastiche anche se 

non in linea con il percorso di studi e 

con le mie future scelte lavorative. 
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PER IL MIO FUTURO LAVORATIVO…



Conoscenze 
storiche e artistiche 

dei luoghi visitati

Capacità relazionali

Scoperta di paesaggi 
prima sconosciuti

Cittadinanza responsabile

Sensibilizzazione del 
valore storico e artistico

«FAI»

PER 

IL

FUTURO…



Marco D’Abrosca

GRAZIE

PER 

L’ATTENZIONE!


