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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

  

Analisi del contesto 

Terni è una città dalle mille dimensioni: nuova e antica, città del lavoro e 
della cultura, comunità di cooperazione e luogo di accoglienza per tanti 
migranti che si adattano velocemente ai ritmi e alle consuetudini 
comunitarie. La denominazione Terni è antica: Interamna Nahars. Nahars si 
riferisce al fiume Nera, Interamna deriva dal latino inter amnes, ossia tra i 
fiumi.  
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L’ Istituto Comprensivo “Felice Fatati”

L’Istituto “Felice Fatati” si trova nella zona periferica Nord della città di Terni 
che, pur essendo in forte espansione edilizia e demografica, conserva tutte 
le caratteristiche di un medio agglomerato urbano con una propria 
autonomia ed una forte identità. Sono presenti tutti i servizi di pubblica 
utilità, strutture sportive e centri di aggregazione sociale con finalità 
educative e ricreative che raccolgono una vasta utenza. L'Istituto è 
costituito da: tre plessi di Scuola dell’Infanzia, quattro plessi di Scuola 
Primaria, un plesso di Scuola Secondaria di primo grado; esso si propone 
come polo educativo e formativo per il territorio di Terni Nord, offrendo 
agli alunni ed alle famiglie un percorso scolastico sempre aggiornato e 
vario, pur restando nel solco di una consolidata tradizione metodologica 
e pedagogica.

 

 

ALLEGATI:
Specifica plessi.pdf

DOTAZIONI DELL'IC FELICE FATATI

Nel triennio precedente sono state implementate le dotazioni 

informatiche e multimediali nei diversi plessi e per i diversi ordini di 

scuola. Attualmente le dotazioni in uso sono numerose.

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "FELICE FATATI"

Apparecchiature informatiche e multimediali (Due laboratori 

multimediali nella Scuola Primaria di Campomaggiore, uno nella 

Scuola Primaria di Gabelletta, uno nella Scuola Primaria di Cesi 

Stazione).

•

Attrezzature per video conferenze (p.c. server, webcam, monitor, 

antenna satellitare).

•

Sistema di amplificazione per le manifestazioni esterne e di una 

serie di microfoni panoramici per rendere al meglio le 

performance teatrali e corali dei nostri ragazzi.

•

14 lavagne multimediali nella Scuola Secondaria di I grado; 13 

presso la Scuola Primaria di Campomaggiore; 7 nel plesso della 

Scuola Primaria di Gabelletta, 5 nel plesso della Scuola Primaria 

di Cesi stazione, 1 presso la Scuola dell'Infanzia di 

Campomaggiore, 1 Scuola dell'Infanzia di Gabelletta. L’Istituto è 

dotato di due LIM mobili nel Plesso Campomaggiore Infanzia e 

Primaria, una nella Secondaria di I grado, di una LIM mobile nel 

plesso Infanzia di Gabelletta.

•

Un sufficiente numero di sussidi audiovisivi (televisori, macchine 

fotografiche, DVD, video registratori, radioregistratori, lavagne 

luminose, videoproiettori) nella Scuola Secondaria e nelle Scuole 

Primarie;

•

Una biblioteca nel plesso di Campomaggiore.•

Una biblioteca nel plesso di Gabelletta primaria.•

Le attrezzature per il laboratorio scientifico nella Scuola Secondaria.•

Attrezzature per il laboratorio delle arti grafiche, plastiche e 

pittoriche in tutti gli ordini di scuola.

•
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Aula video nella Scuola Primaria e Secondaria.•

Laboratorio Tecnologico e Robotica nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
dotato di postazioni con collegamento internet.

•

Laboratorio per attività di recupero ed inclusione nella Scuola Secondaria di I 
grado.

•

Aula di accoglienza per i bambini diversamente abili, munita  di  un grande 
teatrino dei burattini, adatto a tenere momenti di animazione alla 
drammatizzazione; punto d’ascolto, pre-post scuola, diverse attività legate alla 
didattica

•

Attrezzature ginnico - sportive in tutti gli ordini di scuola.•

Postazioni mobili per attività cooperative in tutti i plessi.•

Spazi esterni adibiti ad attività ludico- motorie e di giardinaggio in tutti i plessi.•
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