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Spett.le Fondazione CARIT 

 

Al sito web – Sezione CARIT 

 

 

OGGETTO: Relazione finale sul Progetto “FUTURO PRESENTE” Bando 2/2019 – Settore D: 

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola per 

l’a.s. 2018/19. 

 

 

Il Progetto “FUTURO PRESENTE” è stato elaborato dal nostro Istituto per la partecipazione al 

Bando 2/2019 della Fondazione CARIT. Abbiamo ricevuto la comunicazione  in data 10/06/2019 di 

delibera del contributo di Euro 8500,00 per la realizzazione del suddetto progetto. Il 17/06/2020 

abbiamo inviato Lettera di Avvio progetto, stabilendo come data di inizio il giorno 01/09/2029 e 

come data di fine il giorno 01/11/2020. 

 

Obiettivi – Tempi e modalità di realizzazione del Progetto “FUTURO PRESENTE” 

 

Gli obiettivi prefissati erano i seguenti: 

 

• Sviluppare competenze digitali finalizzate alla ricerca e alla produzione di prodotti 

• multimediali. 

• Sviluppare capacità di ricerca autonoma, di verifica dei risultati attraverso il fact checking 

• Elaborare prototipi con l'ausilio della robotica educativa 

• Adeguare e arricchire gradualmente la strumentazione a disposizione degli studenti e dei 

docenti 

 

L’acquisto di strumentazioni di alta tecnologia consentito dal finanziamento della Fondazione ha 

dato una spinta consistente nella direzione dell’accrescimento della motivazione allo studio e delle 

capacità di autovalutazione degli studenti, in un'ottica formativa e cooperativa, dall'impatto 

altamente orientante, finalizzato anche allo sviluppo dello spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità, competenze chiave europee, anche da parte dei docenti, nel solco del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. Le conoscenze sottese all'attuazione di prodotti originali, infine, 

acquistano una valenza propedeutica, non più avulsa dal reale. 
 

Localizzazione 

 

Il Progetto ha avuto ricadute nei Plessi Primaria e Secondaria di I Grado dell'IC Felice Fatati di 
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Terni, quindi tra Campomaggiore, Gabelletta e Cesi. 

 

Significatività per il territorio 
 
Il nostro Istituto si pone come centro di riferimento culturale e di aggregazione per la zona di Terni 

Nord, una semiperiferia che rischia di rimanere isolata dai centri di produzione di cultura del 

centro città. L'Offerta formativa del Fatati si dispiega in molteplici direzioni con la finalità di 

contribuire alla crescita di giovani competenti e consapevoli delle proprie capacità, come futuri 

cittadini attivi, rispettosi delle regole e in possesso delle competenze di cittadinanza necessarie 

per affrontare proficuamente il futuro. L'acquisto di strumentazioni elettroniche come le LIM, i PC, 

i kit per la robotica non segna la conclusione di un progetto, ma ne traccia l'inizio, in quanto 

prelude ad un cambiamento lento ma inarrestabile del modo di fare scuola e all'arricchimento 

costante della metodologia didattica basata sul 'learn by doing', imparare facendo. Il progetto, 

dunque, proseguirà, si spera, in maniera regolare nei prossimi anni scolastici. 

 

I traguardi previsti dal Progetto sono stati ampiamente raggiunti; Il progetto ha permesso 

l'acquisto e l'installazione di sussidi didattici nelle aule delle scuole Primaria di Campomaggiore, 

Gabelletta e Cesi e della Scuola secondaria di I Grado, contribuendo alla realizzazione di una 

didattica laboratoriale e innovativa. Il contributo della Fondazione Carit ancora una volta si è 

rivelato determinante per l’arricchimento della dotazione tecnologica del nostro Istituto e, di 

conseguenza, per la crescita di giovani ternani attrezzati ad affrontare le sfide del futuro. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Paola Cannavale 
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