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TERNI FUTURA
SCUOLA.CONNESSA.2100
ECCO I PROGETTI PER LA SCUOLA:

TERNI: NUOVA CAPITALE ECOLOGICA
Le case sugli alberi
APPROVATI I LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DEGLI APPARTAMENTI SUGLI ALBERI PER GLI
STUDENTI

Giulia Cardelli
Sofia Montecchiani
Lina Khelifa
Dopo un lungo dibattito fra il sindaco e gli
insegnanti finalmente entro il 09/11/2100 i lavori
saranno conclusi: “Saranno utili per gli studenti
che abitano lontano dalla scuola” dichiara
un’insegnante, “Verranno costruiti in legno
riciclato, quindi rispettosi per l’ambiente”.

Terni la città meno inquinata
SARA GJUZI
BENEDETTA SALVI
LUDOVICA CAPPELLONI
MARTINA ANGELINI
ANDREA GRIFONI
Terni il 2 Aprile 2100 vince il concorso: “ La città
meno inquinata d’Italia”.
Terni, prima di questo grande cambiamento, era una
tra le città più inquinate dell’intero paese, per
svilupparsi in modo ecologico ha avuto diversi
cambiamenti:
- è diventato obbligatorio usare la bici e i mezzi
pubblici ecologici quando è bel tempo, per usare di
meno le macchine;
- i camini sono stati eliminati e adesso vengono
usate stufe ecologiche; -sono stati installati cestini
dell’indifferenziata, con l’aiuto di un’applicazione
che serve a vedere a quanta distanza si potrebbe
trovare il cestino;

- è stata inventata anche un’altra applicazione che
da disponibilità alla polizia di fare delle multe alla
persone che buttano le cartacce per terra;
-sono stati forniti dei nuovi parchi con più
attrazioni per ragazzi e per bambini;
-i supermercati e tutti i negozi disponibili hanno
tolto le buste di plastica e le hanno sostituite con
quelle di carta e con le buste di tessuto;
-il fumo che esce dall’acciaieria, viene mandato in
un macchinario, che lo trasforma in aria pulita.
Dopo tutto questo sforzo, siamo riusciti a ottenere
questo premio.
Ma adesso non ci dobbiamo arrendere e dobbiamo
mantenere questi nuovi obiettivi e cercare di dare
il massimo su quello che facciamo

Legname da riciclare
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I TRASPORTI

Il ministero dei trasporti
decide di aggiungere un
nuovo aeroporto nella
regione ‘’UMBRIA’’
STEFANO BATTAGLINI

PAROLA ALLA SCUOLA

SCUOLA.CONNESSA.2100
ECCO I PROGETTI PER LA SCUOLA:
GIULIA CARDELLI
SOFIA MONTECCHIANI
LINA KHELIFA
Come le è venuta l’idea di progettare e far
costruire delle gallerie sotterranee per esplorare il
sottosuolo, che caratterizzano la sua scuola?
Ho solamente accolto le numerose richieste degli
alunni che desideravano esplorare il nostro
giardino da molto tempo.
Quanto tempo ci è voluto per ultimare i lavori?
Ci è voluto un anno esatto! E’ stata un’impresa!
Avete delle ore dedicate per esplorare le gallerie?
Sì, gli studenti vi possono accedere durante
l’ora di botanica.
Per quanto riguarda la ricreazione, come vi siete
organizzati?
In quei 10min gli studenti possono mangiare
all’aria aperta e fare attività fisica.
Avete in programma qualche progetto per il
futuro?
Sì, vogliamo che gli studenti si occupino
personalmente dell’orto scolastico.
SPEDITI TABLET E COMPUTER IN TUTTE
LE SCUOLE DI TERNI
Il sindaco ha deciso di rendere più tecnologiche
le scuole della città, inoltre è stato creato un sito
(www.aiutodidattico.com) nel quale gli studenti
potranno connettersi per assistere alle spiegazioni
in diretta dei docenti. Potranno anche iscriversi a
dei corsi di recupero pomeridiani, scegliendo chi
li aiuterà con un test finale per verificare quanto
appreso. Basta solo accedere al sito con le proprie
credenziali scolastiche.

Il ministro dei trasporti ha deciso di aggiungere
un aeroporto in una delle regioni d’ Italia
meno sfruttate nel settore del turismo
‘’ l’Umbria’’ il cosiddetto cuore verde dell’ Italia
più precisamente nella città di Terni;
dopo 17 commissioni per scegliere l’ azienda
è stata scelta ufficialmente l’ azienda ATITECH.
Si metteranno al lavoro nel 25 giugno 2100 e si
prospetta che finiranno il 25 febbraio 2101.
Il materiale utilizzato è totalmente eco-compatibile
e sarà il primo aeroporto che va d'accordo con la
natura
COSA PENSANO I TERNANI DI QUESTO
PROGETTO?
GIORNALISTA: Signora è felice di questo nuovo
progetto?
TERNANA: Sinceramente sono molto felice perché
finalmente Terni ha avuto un riconoscimento.
Quando l’ho sentito al telegiornale pensavo che
questo aeroporto lo realizzassero a Perugia e
invece no, spero che questo aeroporto aiuterà la
gente a conoscere meglio Terni.

Gallerie: il progetto

L’orto a scuola

E’ IN CORSO L’AMPLIAMENTO DELLE
SCUOLE
Si stanno aggiungendo delle nuove aule in cui
seguire dei corsi extra-scolastici, ad esempio l’aula
di botanico
A GRANDE RICHIESTA
DIVISE ECOLOGICHE PER GLI STUDENTI
E’ stata accolta la vostra idea sulla creazione di
divise ecologiche. Il ricavato delle vendite sarà
donato ai bisognosi.
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TERNI EVENTI

Il nuovo sbocco della moda a
Terni: ragazzi in cerca di views per il nuovo brand
Cosa propone Haute couture?
Haute couture propone ai ragazzi di oggi un abbigliamento
tecnologico e unico a edizione limitata”.
Qual’è la caratteristica che distingue i prodotti di questo brand
dagli altri?
E’ iniziata a Terni la corsa
” L’intera collezione è composta da un materiale particolare,
alle views, per indossare la
confortevole e adatto agli spostamenti, che impedisce ai ragazzi
prima e innovativa
di autolesionarsi.”
collezione del nuovo brand:
Haute Couture.
C’è una scadenza per questo concorso?
” Assolutamente, il concorso scade tra dieci giorni.”
I ragazzi si affrettano, la
scadenza è alle porte); chi
sarà il ragazzo con più
visualizzazioni?
E’ stato intervistato il
direttore dell’azienda…
GIULIA FRANZONE,
SARA VIOLA,
MARTINA TADDEI

Perchè i ragazzi sono così attratti
dall’evento?
” Forse questa è una domanda alla quale
non sono in grado di rispondere, ma
comunque credo che i concorrenti siano
attratti proprio perchè ad oggi, in molti,
soffrendo di depressione, provano ad
autolesionarsi.
Questo outfit
permette loro sia di risolvere questo
problema, sia di aumentare le
visualizzazioni.”
I ragazzi sono convinti di vincere, questo si
nota dalle loro parole:
” Credo in me stessa, sto facendo del mio
meglio per sponsorizzare Haute couture,
vincerò!”.

IMMAGINI DI REPERTORIO

A SCUOLA PER
L’AMBIENTE

2F SSIG
“G.Marconi”2020/2019
GLI ALUNNI
https://www.kizoa.com/VideoEditor/d326308687k1496052o2l1/Consigli_per_un_mondo_piu_
pulito
Nei primi decenni del millennio nelle scuole del ternano si
operava per diffondere la cultura del rispetto ambientale e questo
video ne è una testimonianza.
Gli alunni dell’allora 2F della Scuola secondaria di 1° Marconi
nel filmato si divertono a mostrare alcune piccole norme da
adottare per “Un mondo più pulito”. Chissà se poi da adulti le
avranno applicate?

Bozza del capo che riceverà il vincitore

PAGINA 3

TERNI
FUTURA

08 / / APRILE / / 2100

ANDREA PECANI
NEWS DALLA
SCUOLA
Nuova iniziativa:i miniorto a scuola
Ha appena aderito la
scuola G.Marconi alla
nuova iniziativa i miniorto a scuola.
Ogni classe avrà un
piccolo orto dove si potrà
coltivare frutta,verdura e
piante e a fine anno
scolastico si sfideranno
comparando l’impegno.
Tutto il cibo poi sarà
donato in beneficienza.

L’arrivo a scuola sarà un po’ diverso
per tutti:
sia per i professori che per gli alunni.
La scuola metterà in prestito
biciclette per gli alunni e macchine
elettriche per i professori.

La competizione
dei rifiuti
La competizione dei rifiuti
consiste nello stare negli
spazi verdi e raccogliere
più rifiuti possibili per poi
vedere chi ne ha raccolti
di più.
Più persone
parteciperanno meglio è
per il nostro territorio che
ci circonda.
Il vincitore non verrà
premiato ma verrà
solamente lodato come
tutti gli altri partecipanti.

Terni città ideale
Riconoscimento alla città
più vivibile è stato assegnato
alla cittadina umbra

di Andrea Mancini
La nostra città è stata nominata “città ideale 2100”. Infatti la commissione Europea ha dichiarato
la nostra cittadina ideale per una vita serena, sicura e felice per tutte le età.
Tutte le case e palazzi sono stati costruiti seguendo la sostenibilità, con materiale riciclabili e a
basso consume energetico utilizzando impianti fotovoltaici.
La città è piena di alberi che aiutano ad avere l’aria pulita e anche i palazzi sono pieni di piante.
Sono stati costruiti molti parchi gioco per i bambini e molti campi sportivi per gli adulti (da
calcio, tennis, basket, zero graviti etc).
Sono presenti in città anche: cinema, teatri, musei, biblioteche e tante altre attività per tutti i
gusti.
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DESIDERI REALIZZATI NEL PRESENTE

Un parco per tutti
ANNA MALATESTA
Terni, 29 marzo 2021

Mi presento: il mio nome è Anna e sono una ragazza speciale. Ho degli
occhi grandissimi e dolcissimi e mi muovo su quattro ruote, perché ho
un problema di salute, che mi impedisce di camminare con le mie
gambe.
Frequento la classe 3F alla scuola secondaria di primo grado Marconi,
qui a Terni, che è la mia città.
Mi piace andare a scuola, ma in questo periodo me ne sto a casa, con la
mia famiglia. Io ho una salute un poco cagionevole e mamma preferisce
tenermi per ora in sicurezza a csa, a causa del Covid19.
La mattina, se il tempo lo permette, adoro fare una bella passeggiata con
merenda al parco vicino casa.
Questo parco è molto curato, pieno di alberi che mi rallegrano con il
rumore delle loro foglie nei giorni ventosi. Passerei ore a guardare le
foglie mosse dal vento!

Alle volte, però, mi piacerebbe che questo parco fosse un poco diverso,
come dire, un poco più adatto a me. Mi spiego. Dovendo usare la sedia a
rotelle, mi piacerebbe che le stradine fossero tutte ben pavimentate e
non troppo in salita, anzi, per niente!
Questo parco giochi lo chiamerò “speciale”, ma dovrebbe essere la
norma e non l’eccezione, dovrebbe consentire a tutti: bambini e
bambine, ragazzi e ragazze speciali come me, la possibilità di giocare
non in aree separate, ma insieme a tutti gli altri, in modo da favorire non
solo il movimento ma anche l’interazione e l’abbattimento delle
differenze. Basterebbe prestare attenzione alla progettazione di queste
aree adottando pavimentazioni, percorsi, strutture di gioco e di riposo
utilizzabili anche da chi ha una disabilità motoria, cognitiva e
sensoriale. Le altalene, la vasca della sabbia , la casetta, la panchina, la
fontanella … ogni elemento dovrebbe essere studiato in modo da
permettere ad ogni bambino di godere del parco giochi e dei compagni
di gioco.
Spero che nella Terni del 2100 tutti i parchi gioco siano così: inclusivi e
divertenti per tutti i bambini.
P.S. NON VEDO L’ORA DI TORNARE A SCUOLA! SPERIAMO
BENE!

Un parco per tutti

Redazione di TERNI FUTURA: gli alunni della classe 3F SSIG “G.Marconi”;
Caporedattore: prof.ssa Elisabetta Barcaroli
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