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Direzione Didattica Statale 
“San Giovanni” - Terni 

Oggetto: Relazione finale Bando 2/2021 “Richieste generali di contributo settore D) Educazione, 

istruzione e formazione incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola”. Richiesta: 2466 finanziato 

dalla Fondazione CARIT di Terni e Narni progetto “Ritorno alle Origini” 

 Il Progetto “Ritorno alle Origini” Bando 2/2021 finanziato dalla Fondazione CARIT di Terni e Narni, ha permesso 

alla Direzione Didattica San Giovanni di Terni di rendere la scuola non più solo sicura - grazie agli interventi 

strutturali di adeguamento degli spazi, di implementazione dei dispositivi di protezione individuale e costante e 

minuziosa cura dei locali - ma allo stesso tempo rassicurante e sorprendente agli occhi dei bambini attraverso la 

riqualificazione delle facciate principali degli edifici mediante il ricorso ad opere d’arte visiva, come principale 

mezzo comunicativo, e di riacquistare la fiducia nel prossimo, minata dalle buone regole del distanziamento, 

attraverso la cooperazione e collaboraziopne degli alunni in attività laboratoriali en plai air aventi ad oggetto la 

Natura. 

E’ stata selezionata per il suo potenziale comunicativo e per la tecnica utilizzata, l’artista romana Alessandra 

Carloni, la quale ha realizzato sette opere, una per ogni plesso di appartenenza della D.D. scrivente, aventi ad 

oggetto i seguenti temi: 

 la democrazia; 

 la gentilezza; 

 l’inclusione; 

 il respetto della natura; 

 l’importanza della cultura; 

 l’amicizia; 

 il viaggio. 

Su tali tematiche gli alunni accompagnati dalle loro docenti, ancor prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021-

2022, hanno intrapreso un percorso di studio dell’Educazione Civica attraverso la lettura delle opere che proseguirà 

nell’anno scolastico in corso e nei  futuri. Gli alunni hanno affrontato l’importanza dei principi sopra esposti in 

appositi corsi di potenziamento ed hanno direttamente incontrato al termine degli stessi l’artista che, scuola per 

scuola, ha spiegato agli alunni il significato dei dipinti realizzati. 

La Direzione Didattica ospita cinque plessi della scuola dell’infanzia e cinque plessi di scuola primaria e, grazie al 

finanziamento della Fondazione Carit con il Bando 2/2021, ha avuto la possibilità di acquistare dieci vasche orto ed 

il relativo materiele d’uso, dalla terra alla semenza, per sviluppare attività laboratoriali creando piccole aule negli 

spazi esterni delle scuole, applicando i principi dell’ Outdoor Education, ossia “educazione in ambienti naturali o 

esterni. 

Si ringrazia sentitamente la fondazione CARIT che, concedendo alla comunità educate il finanziamento, ha 

consentito la realizzazione di un sogno e cioè quello di far vivere agli alunni la scuola in un modo nuovo e 

stimolante e che ha regalato ai quartieri in cui le scuole sono inserite, spesso versanti in condizioni di degrado,  un 

tocco di colore. 
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