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ART. 33

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

La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia, la libertà 

d’insegnamento, consentendo così ai docenti di scegliere come insegnare, nel rispetto 

di parametri generali fissati per legge. 

Le esperienze di PCTO servono per formare lo studente permettendogli di affiancare 

alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica 

presso un ente pubblico o privato.



Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una fondazione italiana, sorta nel 1975 con 
l'intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni 
storici, artistici o naturalistici ricevuti per donazione, eredità o comodato. 
Promuove l'educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al 
rispetto e alla cura dell'arte e della natura e l'intervento sul territorio in difesa del 
paesaggio e dei beni culturali italiani. 



Compiti e obiettivi
Siamo stati divisi in due gruppi: i ciceroni e gli accompagnatori, seguiti dal nostro 
tutor che ci ha dato le direttive:

I ciceroni hanno dovuto raccogliere informazioni per quanto riguarda il 
patrimonio artistico, per poi esporle.

Gli accompagnatori hanno diviso i luoghi facendo da tramite tra un cicerone e 
l’altro.



Il patrimonio culturale è l'insieme di beni, che per particolare rilievo storico 
culturale ed estetico sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un 
luogo e della relativa popolazione. 

Tanta abbondanza di ricchezza culturale però non è solamente una fortuna ma, 
come viene recitato dall’art.9 della Costituzione italiana, è anche un impegno 

costante a salvaguardare e tramandare quello stesso patrimonio alle 
generazioni future affinché possano conoscere come noi le loro origini.



Esperienza triennale:

2017/2018: al teatro di Santa Maria Capua Vetere

2018/2019: al duomo di Caserta Vecchia

2019/2020: al duomo di Capua



Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere

Il teatro Garibaldi di Santa Maria 

Capua Vetere si trova nel centro 

storico della città e si affaccia su 

piazza Bovio. 

La facciata, chiaramente ispirata 

all'Opera Garnier di Parigi.

Primo anno in cui abbiamo partecipato 

al FAI, un’esperienza quindi del tutto 

nuova.



Chiesa di San Michele Arcangelo in Caserta Vecchia

La chiesa, dedicata a 

San Michele Arcangelo, 

sorge in un borgo 

medioevale di origine 

longobarda posto sulla 

cima di un colle.



Cattedrale di Maria SS. Assunta in Cielo
Il Duomo di Capua è stato dedicato ai Ss. 

Stefano e Agata, i due patroni della città, 

fino al bombardamento del 1943 che ne 

causò la distruzione. Dopo la ricostruzione 

e la relativa consacrazione la titolarità fu 

affidata alla figura della S. Maria Assunta. 



Note positive
E’ stata un’esperienza formativa. Il titolo è «il sapere e il fare» perché abbiamo 
imparato a vedere ciò che ci circonda con occhi diversi e a conoscere e 
apprezzare il nostro Paese per tutte le ricchezze che può offrirci, ma non solo, 
abbiamo imparato anche a collaborare tra di noi.

Inoltre abbiamo capito quanto sia importante il patrimonio artistico sotto vari 
aspetti:

Culturale

Economico e turistico


