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il sistema scolastico 
I Servizi Educativi Comunali (SEC) si caratterizzano per la ricca 
offerta pedagogica che unisce la tradizione consolidata delle 
proposte educative a metodologie innovative introdotte al fne di 
rispondere ai bisogni emergenti delle nuove generazioni. 
L’intento è quello di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla 
nascita ai sei anni, pari opportunità nello sviluppo delle proprie 
potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento 
nell’ottica di integrazione, accessibilità e continuità. 

Il Sistema dei SEC è composto da una ampia offerta che include: 
 5 Nidi d’infanzia - Arcobaleno, Cucciolo, Coccinella, Girotondo, 

Rataplan; 
 3 Scuole dell’infanzia - Aula Verde, Rataplan e Valnerina; 
 1 Sezione 0/6 - Rataplan; 
 2 Centri per bambine e bambini - Pollicino e Casa di Alice; 
 Laboratori Aula Verde e Laborart per bambini, genitori, 

scuole e insegnanti. 

Le famiglie possono trovare un supporto ai loro bisogni educativi 
attraverso un dialogo costante e momenti di approfondimento 
specifci, favorendo la conciliazione tra compiti di cura e lavoro 
dei genitori. 

I progetti: 
 Outdoor education - La scuola nel bosco; 
 Metodologia del Piccolo Gruppo; 
 Accostamento alla lingua inglese; 

, ..
 Sezione 0/6; 
 

. 
Laboratori di educazione ambientale e dei linguaggi 
artistico-espressivi; 

 Nati per leggere e Mamma lingua (in collaborazione con BCT). 



Nidi d’infanzia 
Per bambini dai 3 mesi ai 3 anni 

Il nido d’infanzia è un servizio socio-educativo che offre un  
supporto alle famiglie nell’educazione dei piccolissimi, uno spazio  
ideato e organizzato per la cura e il benessere dei bambini,  
per favorirne lo sviluppo psicofsico, le relazioni affettive,  
i processi di identità e autonomia, per promuovere  
la scoperta e la conoscenza. È un luogo dove ogni  
bambino trova occasioni di gioco, di scoperta, di fare  
e di sperimentare, di socializzazione, di esplorazione  
dell’ambiente, nel rispetto dei propri ritmi evolutivi, in  
un clima affettivamente caldo, interessante e divertente. 

Il bambino al nido vive la sua giornata alternando  
momenti di routine (il pasto, il sonno, il cambio) a momenti  
di gioco, individuale e di gruppo, con l’attenzione e la cura di  
operatori professionalmente preparati, in ambienti e spazi  
opportunamente strutturati. 

I nidi d’infanzia comunali sono organizzati in sezioni:  
lattanti (3/12 mesi) e divezzi (12/36 mesi). In ognuna di  
esse un gruppo di educatori qualifcati e con  
esperienza si pone come riferimento sia per  
i bambini che per i genitori. Gli spazi sono  
pensati e arredati per permettere esperienze  
quotidiane, dove si coniuga il fare insieme con  
momenti di maggiore intimità personale: giocare  
in gruppo nell’angolo dedicato del nido, condividere  
bambole e colori, ma anche ritrovare nel proprio lettino  
l’orsetto di casa e conservare nel proprio armadietto il disegno  
per mamma e papà. 



L’inserimento al nido è uno dei momenti più delicati perché 
rappresenta la fase del distacco del bambino dai genitori 
e il suo ingresso in un ambiente e una comunità ancora 
sconosciuti. È per questo che deve essere graduale e 
personalizzato, in modo da rispettare le esigenze e i 
bisogni del bambino e della famiglia. Le fasi di inserimento 
prevedono una riunione preliminare con tutti i genitori 
sul funzionamento e la vita del nido e colloqui individuali 
per conoscere le abitudini, le preferenze, la storia del 
bambino. Per i primi giorni di frequenza è prevista la 
presenza del genitore, una presenza non necessariamente 
attiva, ma rassicurante e di mediazione. All’inizio il bambino 
resterà al nido per poche ore e, solo quando avrà acquisito un 
minimo di sicurezza e di familiarità con il nuovo ambiente, sarà 
introdotta la routine del pasto e infne quella del sonno. 

Nidi d’infanzia: 

Arcobaleno 
Str. delle Grazie, 4 - Tel. 0744/276808 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 17.30 

Coccinella 
Via L. Radice, 12 - Tel. 0744/300145 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 14.30 

Cucciolo 
Via del Mandorlo, 10 - Tel. 0744/549415 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 17.30 

Girotondo 
Via G. Rossini, 147 - Tel. 0744/272271 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 17.30 

Rataplan 
Via Narni, 182 - Tel. 0744/812433 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 17.30 

Rataplan Sezione 0/6 
Via Narni, 182 - Tel. 0744/813692 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.45 alle 15.00 



Centri per bambini e bambine 
Per bambini dai 18 mesi ai 3 anni 

Sono servizi per attività educative, di gioco e culturali rivolte ai bambini, ai  
genitori e altri adulti che si occupano della cura dei piccoli. Sono luoghi di  
socialità e di gioco per i bambini e per gli adulti che li accompagnano, in  
spazi curati e pensati rispetto ai loro bisogni. 

Questi servizi rispondono ad alcune fnalità: 
 espandere l’utenza dei servizi per l’infanzia offrendo risposte ai bisogni  

espressi dai bambini e dalle famiglie che non utilizzano il nido; 
 offrire occasioni educative diversifcate, così da fornire ai bambini pari  

opportunità nello sviluppo; 
 offrire spazi ed esperienze di socialità e di scambio tra genitori e  

opportunità di supporto alle funzioni di cura dei fgli e allo  
sviluppo della competenza genitoriale. 

Qui il bambino vive la sua giornata alternando momenti 
di attività strutturata a momenti di gioco individuale 
e di gruppo, con l’attenzione e la cura di operatori 
professionalmente preparati, in ambienti e spazi 
appositamente pensati e arredati. 

La Casa di Alice 
Via Carrara, 9 - Tel. 0744/402888 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 

Pollicino 
Via Varese, 10 - Tel. 0744/273013 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 



Sezione 0/6 
Per bambini dai 18 mesi ai 6 anni 

La legge 107 del 2015, integrata dal D.LgsN. 65 del 
13/4/2017, ha introdotto il sistema di educazione-
istruzione da 0 a 6 anni per promuovere la continuità 
educativa e scolastica, sostenere la funzione 
educativa della famiglia e favorire l’inclusione dei 
bambini e delle bambine in un’ottica di riduzione 
di ogni svantaggio. L’opportunità è quella di 
promuovere un nuovo modello di educazione 
che integri cura e istruzione, superando quei 
pregiudizi culturali che vedono ancora oggi il 
Nido come servizio prevalentemente deputato 
all’accudimento e la Scuola dell’Infanzia come 
luogo di apprendimenti preparatori a quelli 
disciplinari della scuola primaria. La Sezione per 
l’infanzia si confgura come laboratorio permanente 
di innovazione, ricerca e sperimentazione. 

Il Comune di Terni ha candidato il Centro Infanzia 
Rataplan alla costituzione della Sezione 0/6 poiché 
portatore di una serie di elementi unifcatori e facilitanti. 
Questi elementi sono: strutturali (coesistenza del Nido e della 
Scuola d’Infanzia nello stesso edifcio), gestionali (entrambi i servizi 
sono organizzati dal medesimo uffcio scolastico) e motivazionali (le 
educatrici e le insegnanti hanno espresso piena adesione al progetto). 

La sezione che ospita lo 0/6 è pensata come un luogo ordinato, 
proporzionato e a misura di tutti i bambini, grandi e piccoli, dove si gioca 
e si apprende insieme; in essa si accolgono bambini dai 18 mesi ai 6 anni, 
dalle ore 7.45 alle ore 15.00. 



OPEN DAY 
Nido d’infanzia 

Arcobaleno   Tel. 0744.276808 
SABATO 28 MAGGIO dalle 9.00 alle 13.00. 
MARTEDÌ 7 GIUGNO dalle 17.30 alle 19.30. 

Coccinella     Tel. 0744.300145 
MARTEDÌ 17 MAGGIO dalle 14.30 alle 17.30. 
GIOVEDÌ 26 MAGGIO dalle 14.30 alle 17.30. 

Cucciolo   Tel. 339.8998271 / 347.1714242 / 340.5534492 
GIOVEDÌ 19 MAGGIO dalle 17.30 alle 19.30. 
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO dalle 17.30 alle 19.30. 

Girotondo      Tel. 0744.272271 
MARTEDÌ 24 MAGGIO dalle 17.30 alle 19.30. 
GIOVEDÌ 26 MAGGIO dalle 17.30 alle 19.30. 

Rataplan        Tel. 0744.812433 
MARTEDÌ 31 MAGGIO dalle 16.30 alle 18.30. 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO dalle 16.30 alle 18.30. 

Centro per bambine e bambini 

Pollicino        Tel. 0744.273013 
MARTEDÌ 24 MAGGIO dalle 14.00 alle 18.00. 
MARTEDÌ 7 GIUGNO dalle 14.00 alle 18.00. 

La Casa di Alice   Tel. 0744.402888 
MARTEDÌ 24 MAGGIO dalle 16.00 alle 18.00. 
MARTEDÌ 14 GIUGNO dalle 16.00 alle 18.00. 



INFO ED ISCRIZIONI: 
www.comune.terni.it 

PER INFORMAZIONI 

webAPP:        secterni.it 

Corso Cornelio Tacito, 146 (piano primo - palazzina ex Foresteria) 
Tel. 0744.549921 / 0744.549908 / 0744.549729 

Sportello del DigiPASS c/o uffcio URP via Roma 
il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

riferimento Bolletta Francesca 

https://secterni.it
www.comune.terni.it



Rapporto sull'accesso facilitato


		Nome file: 

		Brochure SEC Maggio-Giugno.pdf




		Rapporto creato da: 

		

		Organizzazione: 

		




[Inserire informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Sono stati rilevati dei problemi che potrebbero impedire la piena accessibilità al documento.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 1

		Riuscito: 28

		Non riuscito: 1




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Non riuscito		Nidificazione appropriata






Torna all'inizio


