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Percorso su una 

piattaforma online 

inerente alla formazione e 

all’orientamento per il 

percorso lavorativo con 

presentazioni e test

Corso samsung online 

sulla realizzazione di un 

app, con concorso 

nazionale a premi

Incontri pomeridiani in cui 

affrontavamo le tematiche 

dei libri proposti con gli 

autori stessi

We can job

Let’s app

Pomeriggi letterari



Incontro con una 

compagnia teatrale 

presso il teatro 

Ricciardi di Capua

Percorso online dove ho 

visionato video inerenti 

alla sicurezza sul lavoro e 

i suoi rischi

Anche questo un percorso 

online dove noi alunni divisi 

in gruppo controllavamo e 

gestivamo un azienda di 

prodotti alimentari

Progetto 

teatrale

Corsi online 

Young business talent



FAI

Il FAI è una fondazione senza scopo di lucro nata

nel 1975, con il fine di tutelare e valorizzare il

patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

le giornate fai di primavera, svolte 

il 23 e il 24 marzo 2018, sono 

organizzate con l’intento di 

apprezzare il patrimonio artistico e 

culturale del nostro paese



“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



Attivita’

Durante le giornate FAI il mio ruolo 

era quello del cicerone. Il mio 

compito era fare da guida a studenti 

delle altre scuole ,tra cui bambini 

delle elementari, all’interno del teatro 

Garibaldi.



ESPERIENZA FORMATIVA

• Questo è stata un’esperienza che mi fatto 

scoprire il valore del nostro patrimonio 

artistico;

• Tutto ciò mi ha avvicinato ancor di più 

all’arte;

• La collaborazione con i miei compagni in un 

ambiente extrascolastico ha migliorato il 

nostro legame.



Questo percorso di alternanza scuola lavoro mi ha 

formato a livello artistico e ho compreso quanto sia 

importante l’arte nel nostro paese, e tutti i beni che 

rappresentano la storia della nostra Nazione. 

Quest’esperienza formativa ha incrementato il mio 

spirito critico, attraverso il confronto e il dialogo con i 

miei compagni e coetanei.

considerazioni



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


