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SOMMARIO TERNI – Molte persone si sono chieste che cosa è FuturaTerni? Questa tecnologica   manifestazione, tenutasi 
dal 12 al 14 novembre nella cornice del Caos, uno dei simboli artistici post – moderni della città dell'acciaio, fa 
parte dell'evento Futura promosso e organizzato dal Miur per il piano nazionale della scuola digitale. Gli studenti 
e  i professori dell'Iisca (Istituti d'istruzione superiore classico e artistico), scelta come scuola point, si sono 
messi in gioco divenendo lo staff che ha fatto pulsare il cuore digitale di Terni. Futura è stato anche un simbolo di 
positività in questo delicato momento storico, in cui “nessuno può più essere solo spettatore, ma deve scendere in 
campo per cambiare le cose”, come dice lo stesso Lorenzo Micheli, responsabile Miur del progetto a livello 
nazionale. Durante il periodo di durata dell'evento è stato possibile esplorare FuturaTerni nelle sue nove aree 
tematiche. Sono stati effettuati vari corsi di formazione sulla scuola digitale e sui nuovi metodi di apprendimento 
nella Teachers Matter, per i professori, e nella Students Matter, per intere classi di studenti. Si è tenuto un 
hackaton civile, una competizione ormai simbolo dell'evento, sulla fragilità e la resilienza nella Civic Arena. 
Una gara resa ancora più particolare dall'affascinante atmosfera cyberpunk creata dalla location della “zone”, 
completamente dominata da luci al neon ed enormi schermi. Parallelamente a quest'area si è formata la Womest, 
zona dedicata ad una competizione similare alla precedente, ma puramente femminile. Nella Future Zone gli 
ospiti della manifestazione hanno potuto confrontarsi con i progetti “futuristici” delle scuole locali che si 
alternavano tra tecnologia, arte e divertimento. Trinomio che è stato possibile ritrovare nel Digital Circus, 
magari con un po' di “game” in più. La parte spettacolare tuttavia non si è fermata qui se consideriamo le 
numerose conferenze e l'intrattenimento, legato anche alle ore pasti, tenutisi nell'Agorà e nella Ri-creazione.  Si 
può concludere questa piccola “lista” nominando l'ultima area, lo Stakeholder's club, in cui è stato possibile 
assistere a presentazioni tenute da società come Barilla, Wikipedia e Google. In questo “petit journal”  potrete 
trovare tutte le informazioni su quello che è stato FuturaTerni. Il Miur vi da appuntamento alla prossima città.
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Passaggio di testimone da FuturaTerni a FuturaAncona



 “Terni è stata per tanti anni un punto di riferimento dell'innovazione e forse oggi tornerà ad esserlo”. Queste le 
parole che il sindaco Latini rivolge ai giovani partecipanti dell'evento Futura Terni.  L'aria che si respira al teatro 
Secci è una ventata di emozioni, aspettative e voglia di mettersi in gioco. Si parla di futuro, si parla di migliorare 
l'avvenire della scuola e dei ragazzi che la compongono ed è proprio da loro che partiranno, nel corso di questi tre 
giorni, le idee ed i progetti per un progresso che ormai, non sembra più così lontano. 
Abbiamo rivolto alcune domande al primo cittadino riguardo a Futura Terni.
Parlando del digitale nella scuola pensa che questo governo possa migliorare la situazione attuale? 
“Penso proprio di sì. Si sta attuando uno studio nella relazione con il digitale e questo avrà riflessi anche a livello 
scolastico”.
Come cambierà la scuola italiana una volta che avverrà la completa digitalizzazione? 
“Spero che la digitalizzazione diventi uno strumento che possa andare a completare il bagaglio di conoscenza 
degli studenti, spero diventi un modo complementare dello studio tradizionale, dunque modernità e tradizione 
che si devono fondere. Sono sempre a favore delle nuove tecnologie purché si rimanga umani”. 
Nella sua esperienza, per quello che può sapere o vedere dal ministero, ci si sta già adoperando per attuare 
soluzioni per un ammodernamento della scuola?
“Non ho notizie sui progetti specifici ma considerando l'attenzione che il governo pone alla scuola, a breve 
saranno messe in campo delle iniziative”.
Crede che le soluzioni dei ragazzi potranno essere prese in seria considerazione dal ministro 
dell'istruzione? 
“Auspico proprio di sì, ho visto una cosa molto carina che sarà affrontata nell'hackathon che riguarda proprio la 
mia città e spero vengano fuori delle soluzioni utili da mettere in campo il prima possibile”.

Anna Finocchio e Virginia Venturi
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Anche Valeria Alessandrini, assessore comunale alla scuola, ha espresso la sua soddisfazione riguardo questo 
evento che vede la città di Terni come un punto di riferimento per le nuove generazioni e per una “nuova scuola” 
sempre più digitale e all'avanguardia.
Oggi pensa sia importante per i ragazzi partecipare a questa maratona progettuale per la formazione di 
un giudizio critico riguardo la realtà moderna?
“Futura è una grande occasione per voi giovani, una grande occasione anche per le istituzioni, i professori e tutto 
il corpo docenti. Con Futura possiamo capire che il digitale può essere usato correttamente, consapevolmente e 
può fare da volano per il vostro futuro. È un punto di partenza per Terni e per voi, voi siete l'esempio, la guida per 
tutte le scuole dell'Umbria”.
Qual è la sua opinione riguardo il digitale nella nostra scuola? Secondo lei la scuola italiana è 
adeguatamente attrezzata?
“Il digitale è fondamentale per la scuola ed è fondamentale come si utilizza. Se usato in maniera corretta, 
rappresenta una crescita che può portare a nuove scoperte, è un nuovo modo di interagire con altre scuole e con 
altre persone. Qualora ce ne sia un abuso è negativo.
Penso che la scuola italiana non sia attrezzata, dovremmo lavorare di più per aiutare gli studenti ad avere giuste 
attrezzature e avere un maggiore impegno riguardo la formazione degli insegnanti. Siamo ai primi passi di un 
lungo lavoro, è la start up del lavoro”. 
Gli strumenti digitali possono aiutare gli studenti nello studio? 
“Se usati consapevolmente sono fondamentali perché potete accedere a una biblioteca mondiale molto più vasta 
rispetto all'uso dei libri cartacei che abbiamo nei nostri istituti, nelle nostre biblioteche e che possiamo avere a 
casa. Attraverso l'uso dei social possiamo interagire con gli studenti e confrontarci con le altre scuole”
Rispetto al contesto internazionale riusciremo a raggiungere i livelli degli altri paesi? 
“Ci impegneremo e spero di poter fare da tramite con il ministro dell'istruzione per cercare di migliorare questo 
concetto di scuola, di innovazione scolastica nella maniera più assoluta”.

Leonardo Latini, Sindaco di Terni; a destra Valeria Alessandrini, Assessore comunale alla Scuola
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TERNI – A Futura Terni solo “Sana competizione”. Così Roberta Bambini, dirigente scolastico dell'Istituto 
d'istruzione superiore classico e artistico ovvero la scuola polo dell'evento regionale, ha definito la maratona 
digitale della Civic arena che ha avuto luogo il 12, 13 e 14 novembre e che si è rivelata essere opportunità di 
riflessione, sensibilizzazione e confronto.  
In  gruppo gli studenti hanno animato dei team che non corrispondevano alle rispettive delegazioni scolastiche, 
bensì scaturivano da un'unione di ragazzi di diverse scuole e classi, per sfidarsi con idee e soluzioni in nome di 
uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso il digitale. 
Un laboratorio che ha discusso il tema dell'evento: fragilità e resilienza. Queste due parole sono legate in modo 
particolare al nostro contesto territoriale. Il cuore d'Italia è stato purtroppo protagonista, infatti, di eventi tragici 
connessi ai fenomeni sismici che hanno coinvolto anche la nostra città. Un contributo quindi alla ripresa non solo 
geofisica ma anche socio economica, che riporti la speranza per un futuro senza più paure.                                                                                                                                    
La comunità educante si muove verso la digitalizzazione dell'apprendimento, verso l'informazione riguardo 
tematiche di informatica e tecnologia nell'ambito della didattica e delle loro applicazioni. Un supporto digitale 
che non costituisca rischi o pericoli ma che possa unicamente giovare alla scuola e alla società. L'introduzione di 
queste novità all'interno dell'ambiente scolastico sembra prendere forma in modo che non sfoci nel post umano, 
senza che ignori quel lato umano e sensibile che da sempre ha caratterizzato lo sviluppo della società civile e che 
ne costituisce il  punto di forza.
È l'onorevole Caparvi ad aver sintetizzato in maniera esaustiva questo concetto: “le macchine al servizio 
dell'uomo e non l'uomo al servizio della macchina”.
I ragazzi protagonisti dell'Hackathon civico, seduti a diversi tavoli nella  sala Carroponte del CAOS, hanno  
partecipato con vivo interesse alle discussioni, consapevoli di essere, come ha detto il direttore generale del 
MIUR per l'innovazione digitale, Simona Montesarchio: “protagonisti del futuro e non spettatori del domani”.

Anna Finocchio e Virginia Venturi

Il Gruppo vincitore del Civic Hack 

I gruppi del Civic Hack al lavoro nella Sala del Carroponte
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A FuturaTerni i protagonisti e 
gli spettatori del domani



Entrare nella Future Zone è un po' come muovere i primi 
passi nel futuro. Tra macchine capaci di muoversi 
autonomamente, esperimenti chimici e applicazioni 
digitali, non sembra  di essere nel 2018 ma anticipare un 
lontano avvenire.  
A FuturaTerni  passando per le varie aree che compongono 
gli eventi di questo importante manifestazione, dall'Agorà 
oltre la Civic arena e attraverso le aule del Teachers' Matter, 
si giunge finalmente all'Area Lab  dove un cartello 
annuncia l'entrata nella Future Zone, un vero e proprio 
ingresso nella tecnologia e nell'innovazione scientifica. 
Nella sala, disposti in diverse postazioni, ragazzi e 
insegnanti hanno presentato orgogliosi i propri progetti 
digitali. Scuole medie, licei e istituti tecnici, ognuno con la 
propria idea di innovazione, ognuno con il proprio 
“pezzettino di futuro”. 
Le proposte sono molto diverse tra loro, ognuna geniale a 
modo suo. l'Istituto Tecnico di Terni ha mostrato ai passanti 
incuriositi più progetti tra cui il prototipo di un ambiente 
gestito da remoto. Il modellino, cioè, di una cantina già 
esistente nella realtà, la cui temperatura e illuminazione 
sono gestibili comodamente attraverso un touch screen, 
anche da remoto. Inoltre, esposto in bella vista, il modellino 
di un parcheggio realizzato con materiali riciclati, dagli ex 
studenti dell'ultimo anno dell'istituto. La logica di controllo 
del modellino può essere facilmente applicata anche a un 
parcheggio reale ed è quello che sperano di fare un giorno i 
ragazzi che vi hanno lavorato. Accanto al parcheggio si erge 
la simulazione di un locale termostatato, una piccola casetta 
riscaldata unicamente da due lampadine e con una ventola 
incorporata che permette lo scambio d'aria per abbassare o 
alzare le temperature dei locali quando ce ne sia bisogno. 
Nella stanza intanto gironzolano due robottini che 
apparentemente si muovono in modo autonomo. In realtà 
sono comandati direttamente dallo schermo di un cellulare: 
basta aprire l'app e inclinare lo smartphone per far cambiare 
direzione alla macchina a terra. Il professore spiega come 
sia semplice telecomandarli ma come sia stato difficile 
realizzarli.
Anche le arti hanno trovato  spazio in questa tecnologica 
esposizione. I ragazzi del liceo artistico di Terni hanno 
infatti presentato il progetto “dal selfie all'autoritratto”, una 
modalità digitale di concepire il disegno. Attraverso 
l'utilizzo di tavolette grafiche i ragazzi sono stati in grado di 
tracciare i contorni del volto di una persona che si è 
precedentemente scattata una foto: in questo modo il 
ritratto risulterà fedele alla realtà. Non solo, ognuno in base 
al proprio personale gusto artistico, grazie a questi 
strumenti, ha la possibilità di aggiungere particolari o 
caratteristiche che non esistono nella realtà. Queste 
tavolette grafiche sono già ampliamente usate dai fumettisti 
e dagli artisti professionisti ed ora, anche nelle classi 
dell'artistico, questo strumento è divenuto materiale 
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didattico indispensabile. 
Tra i progetti di spicco della Future zone quello che grazie 
ad un programma software gratuito ha realizzato un vero e 
proprio videogioco. La grafica realistica ricorda i 
videogiochi più famosi sul mercato, ma quello che ha di 
diverso questo videogame è l'età dei suoi creatori: giovani 
adolescenti con una passione per l'informatica e i giochi 
elettronici. 
Nell'angolo dedicato alla chimica, un primo impulso per 
l'alimentazione molecolare: il prodotto consiste in piccole 
palline di gel che si formano grazie alla reazione chimica tra 
una soluzione acquosa e un derivato delle alghe. Immessa 
una soluzione con cloruro di calcio in una soluzione di 
acqua e sale, il contatto dà vita a una pallina di liquido 
gelatinoso contenuta in un film costituito da una catena di 
polimeri. “Può sembrare un prodotto inutile ma chissà, in 
futuro porterà a scoperte rivoluzionarie e poi i bambini ne 
vanno pazzi!” commenta uno dei ragazzi  partecipe al 
progetto didattico.
Il percorso di innovazione, di novità , di tecnologia e di 
scienza non rimane circoscritta all'interno della future zone. 
Si respira aria di cambiamento e di cultura digitale  anche 
continuando questo percorso e arrivando al Digital Circus. 
In un  ambiente contenuto in una grande sfera di plastica, si 
viaggia virtualmente in realtà diverse e si viene a stretto 
contatto con il mondo artificiale: un robot segui linea, in 
grado di seguire la direzione di una traiettoria di colore nero 
su foglio bianco con tre tipi di motore e tre diversi sensori di 
colore nero, bianco e verde; un robot umanoide che è in 
grado di interagire con le persone e che viene usato in un 
progetto a supporto in aiuto di bambini autistici. E' un robot 
in grado di parlare, in quanto nel software sono state 
memorizzate alcuni comandi ed alcune risposte che il robot 
riesce a pronunciare nelle rispettive situazioni che vengono 
richieste da chi lo guida. E' anche in grado di ballare, infatti 
si registrano nel software movimenti a tempo di musica che 
vengono riprodotti in un secondo momento.
Interessante e avvincente è anche la realtà virtuale. 
L'avanzamento delle tecnologie informatiche permette di 
navigare in ambientazioni foto realistiche in tempo reale, 
interagendo con persone e oggetti presenti in esse. Non è 
nient'altro che una simulazione della realtà. Questo è 
possibile sfruttando il display dei dispositivi mobili 
all'interno di un visore posizionandolo a pochi centimetri 
dagli occhi e dividendolo in due parti distinte per simulare 
la stereoscopia. Un po' come avviene al cinema con le 
pellicole 3D. 
Essere catapultati in un'altra dimensione. Un vero e proprio 
viaggio nel “futuro” ad occhi aperti.

Anna Finocchio e Virginia Venturi
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Scuola e robot. Questo binomio ha caratterizzato la 
seconda giornata di FuturaTerni dedicata alla fase 
finale regionale del  Premio Scuola Digitale. Si sono 
raccolti sul palco del teatro Secci i ragazzi delle scuole 
primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado 
dell'Umbria per presentare le proprie invenzioni e 
sfidarsi così da convincere la giuria che ha dovuto al 
termine dei tre giorni della competizione, decretare un 
vincitore. I giurati erano per il Comune di Terni 
l'assessore alla scuola Alessandrini, la professoressa 
Floriana Falcinelli dall'Università degli Studi di 
Perugia, il direttore generale della Confindustria 
Umbria Cinzia Cardioli, il referente dei progetti 
dell'Ufficio scolastico regionale Mario Mattioli e 
Andrea Massarelli in rappresentanza di Unioncamere 
Umbria.
Vedere le diverse generazioni di studenti passarsi il 
testimone è stato uno dei fattori che ha reso questa 
esperienza unica. Partendo dalle proposte dei più 
piccoli fatte di fantasia e amicizia, lanciate dallo 
slogan “code for fun code to learn”, si passa per i blog 
elaborati dai più grandi, arrivando ai progetti dei 
tecnici e dei licei, basati sulla combinazione di 
competenze matematiche, logistiche e informatiche.  
Solo per citare alcuni prodotti che hanno sbalordito il 
pubblico presente: Makey, gioco digitale che grazie 
all'aspetto ludico  permette ai bambini di comprendere 
la differenza tra i codici di scrittura, di colore e del 
digitale. Oppure l'avventura di Ozobot, macchina che, 
comandata dal computer, riesce a tracciare cerchi 
colorati sul foglio; MapBot che diventa applicazione 
pratica della matematica del liceo, un robot che riesce 
a creare una mappa bidimensionale dell'ambiente in 
cui ci si trova; o TJBOT, programma che permette di 
prenotare i tuoi viaggi tramite social, ampliando il 
campo di applicazione delle macchine artificiali anche 
al settore del turismo. 
Sia la giuria che il pubblico hanno partecipato 
attivamente alle presentazioni dei progetti, 
interagendo con i ragazzi proponenti.
Mondi a contatto: diverse realtà che si confrontano. 
Funzioni, logaritmi e leggi fisiche che di solito vivono 
come astratte entità tra i banchi di scuola, sono stati 
applicati dai giovani sfidanti su un piano pratico e 
interattivo, all'interno di macchine complesse, nei 
sistemi di robot intelligenti, capaci di captare segnali 
esterni, di rielaborarli e agire di conseguenza. Dalla 
teoria al fare: a scuola è possibile, legando numeri e 

Tre giorni con Ozobot, Mapbot e Tjbot
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formule, creare prodotti digitali e migliorare la vita di 
tutti i giorni, dal campo industriale a quello domestico 
a quello culturale. 
Una sfida e un momento di vivo interesse e 
coinvolgimento che sembra delineare un futuro 
sempre più caratterizzato dall'introduzione di tanti 
nuovi “esseri  ar t ificial i” ,  macchine che ci 
affiancheranno in molti aspetti della nostra vita, dalle 
applicazioni più scientifiche fino all'attuazione di una 
vera e propria trasformazione della nostra vita 
quotidiana. Questa grande rivoluzione passa anche da 
qui, dai ragazzi, che stanno costruendo pezzo per 
pezzo il mondo in cui vivranno. Forse un domani non 
ci sembrerà tanto strano vedere una di queste 
applicazioni e macchine intelligenti per la strada, negli 
uffici e nelle nostre case, parte integrante, ormai, del 
nostro vivere.
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Spente le luci su #FUTURATERNI#CUORE 
DIGITALE D'ITALIA#PNSD, desidero 
condividere alcune riflessioni con Voi Tutti.
Innanzitutto desidero ringraziare ogni membro 
dell'Istituto per aver dato il suo contributo 
affinché questo evento si potesse realizzare nel 
miglior modo possibile.
Ringrazio gli studenti, che sono stati preziose 
guide, protagonisti ineccepibili; ringrazio i 
Docenti, che con la presenza nelle diverse aree in 
cui si è articolata l'iniziativa formativa, hanno 
dato sapiente dimostrazione della qualità 
dell'organizzazione e dell'offerta formativa, che 
identifica l'Istituto individuato come scuola polo 
provinciale e regionale dal MIUR.
Ringrazio tutto lo staff di presidenza e in 
particolare la Prof.ssa Lauretta Storani, 
animatore digitale della scuola, che nei mesi 
scorsi e negli ultimi giorni ha, senza sosta, 
provveduto a intelaiare e incasellare tutte le varie 
tessere del complesso mosaico che ha 
caratterizzato i momenti delle tre giornate di 
Futura Terni.
Ringrazio tutti i membri della Segreteria che, 
nonostante il lavoro pressante di ogni giorno, 
hanno seguito e completato il lavoro di 

Alla Comunità scolastica
organizzazione; ringrazio i Collaboratori 
scolastici, che hanno fornito il loro prezioso 
contributo e sono stati presenti in ogni momento 
dell'evento; ringrazio i genitori che hanno 
contribuito a sostenere l'Istituzione scolastica 
condividendo insieme l'emozione di far parte 
dell'Istituto.
Le mie parole non riusciranno, sicuramente, a 
trasmettere ciò che si è vissuto nei tre giorni di 
Futura Terni ma  le emozioni che Tutti Voi siete 
riusciti a veicolare sono state molto intense.
Ascoltando, infatti, i commenti di coloro che 
erano in visita e riflettendo su quanto ho 
osservato  durante  tutta  le giornate, posso con 
grande orgoglio e soddisfazione  affermare  che  
l'immagine,  che  è  emersa  e  che ognuno si è 
portata nel cuore, è quella di un' equipe 
altamente professionale, salda, forte, unita, 
complementare che integra, include, accoglie, 
ascolta, progetta, innova.
Per l'entusiasmo, la collaborazione e l'allegria, 
vi dico GRAZIE e spero che tutto quello che 
abbiamo vissuto durante Futura Terni non sia un 
traguardo raggiunto ma sia solo una linea di 
partenza, sia uno sguardo verso un orizzonte 
ricco di ulteriori mete.

Prof.ssa Roberta Bambini Dirigente Scolastico I.I.S.C.A. Terni

La Sala del Carroponte in attesa
dell’inizio dei lavori dei gruppi 
del Civic Hack.

A destra
Il viale d’ingresso al CAOS, sede 
dell’evento e la cupola del
«Digital Circus»
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