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 COMUNE DI TERNI 

Direzione Servizi Educativi e Scolastici 

 

corso C. Tacito, 146 

05100 Terni 

 

Tel. +39 0744.549.905 

Fax +39 0744.433976 

 

 

L’ Amministrazione Comunale, nel percorso partecipato di riorganizzazione dei Servizi 

Educativi Comunali, ha intenzione di attivare un nuovo servizio sperimentale nella zona Q.re 

Italia; il servizio nascerà nell’ex Scuola dell’infanzia Comunale Grillo Parlante e si chiamerà 

“Grillo Parlante e ………..”.  L’ Ente avrebbe intenzione di organizzarlo con le seguenti attività: 

 

La mattina 
Dal lunedì 
al venerdì 

  

   

 

 

 
 
  

 
 

 

 

Il pomeriggio 
Dal lunedì 
al venerdì 

 da 1 a 3 volte a settimana 
  

   

 
 

 
 
  
  
 
 
 

Al fine di orientare le risorse dell’Ente e mettere a punto l’organizzazione definitiva del 

nuovo servizio, chiediamo la Vostra collaborazione nella compilazione del questionario per 

comprendere meglio i bisogni educativi emergenti.  

Il  questionario è anonimo e al termine dello stesso troverete uno spazio: chi vuole può 

lasciare la propria e-mail  o altro recapito se desidera essere informato sulle opportunità 

educative messe in campo dall’Amministrazione.    Si ringrazia per la collaborazione. 

Centro educativo per 

bambine e bambini dai 18 

mesi ai 3 anni. 

Polo laboratoriale in orario 

scolastico per arricchire  la 

proposta didattica - formativa di 

tutte le Scuole dell’Infanzia della 

città.  
 

Laboratori per bambine e 

bambini, ragazze e ragazzi dai 

6 ai 10 anni, anche con adulto. 

Seminari e laboratori 

su vari temi  educativo - didattici 

solo per gli adulti. 

Pomeriggi di gioco per bambine e 

bambini dai 3 ai 5 anni, anche con         

adulto. 
 

Incontri  dedicati a  neo-

genitori con esperti per 

l’accompagnamento e  il supporto 

alla neo- genitorialità. 
 

SABATO MATTINA Spazio gioco   

per le  bambine e bambini dai 18 mesi ai 3 anni  che 

frequentano il Centro educativo,  

 per bambine e bambini della città ,accompagnati da un 

adulto 

 

 

 

adulto di riferimento. 
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ATTIVITA’ ANTIMERIDIANE  
 
CENTRO EDUCATIVO per bambine e bambini dai 18 mesi ai 3 anni. 
 

1.QUALE ORARIO DI APERTURA PREFERIRESTI per le attività della mattina? 

 ore 8.00/13.00 

 ore 8.15/13.15 

 ore 8.30/13.30 

SEI INTERESSATO ALL’APERTURA DEL SABATO MATTINA? 

 SI  NO 

 

ATTIVITA’  POMERIDIANE per BAMBINE/I DAI 3 AI 5 ANNI  

E PER BAMBINE/I- RAGAZZE/I dai 6 ai 10 anni 

 

2. QUALI PROPOSTE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI  RITIENI CHE POSSANO 

INTERESSARE MAGGIORMENTE?? 

( indicare da 0 a 3, in ordine di importanza, tenendo conto che 0 è il minimo e 3 il massimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggerimenti per altre proposte laboratoriali: 

 

 

 

 

 

3. QUALE ORARIO PREFERIRESTI PER LO SVOLGIMENTO DI TALI LABORATORI? 

     

 

 

 

6-10 ANNI 

 laboratorio di animazione alla lettura 

 laboratorio artistico-manipolativo 

 laboratorio di educazione ambientale 

 laboratorio di educazione alimentare 

 laboratorio teatrale 

 laboratorio musicale 

 

3-5 ANNI 

 laboratorio di animazione alla lettura 

 laboratorio artistico-manipolativo 

 laboratorio di educazione ambientale 

 laboratorio di educazione alimentare 

 laboratorio teatrale 

 laboratorio musicale 

 

3-5 ANNI 

 15.30/17.30 
 

 16/18 

6-10 ANNI 

 15.30/17.30 
 

 16/18 
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4. CON QUALE CADENZA SETTIMANALE? 

 

 

 

 

  

5. QUALI MODALITA’ PREFERIRESTI? 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ POMERIDIANE – ADULTI –  

 

 6. RITIENI INTERESSANTE LA PROPOSTA DI PROMUOVERE INCONTRI DI SOSTEGNO 

ALLA GENITORIALITA’ con personale qualificato ? 

 SI    NO 

 

7. SU QUALI TEMI VORRESTI AVERE MOMENTI DI INCONTRO/CONFRONTO CON 

ALTRI ADULTI ED ESPERTI? 

( indicare da 0 a 3, in ordine di importanza, tenendo conto che 0 è il minimo e 3 il massimo) 

  Svezzamento          allattamento        vaccinazioni              massaggio infantile            

 regole                                      quotidianità (cibo, sonno)    paure e difficoltà               

 nascita del fratellino o sorellina 

Altro_________________________________________________________________ 

 

8. A QUALI DI QUESTE ATTIVITA’ SARESTI MAGGIORMENTE INTERESSATO/A A 

PARTECIPARE? 

( indicare da 0 a 3, in ordine di importanza, tenendo conto che 0 è il minimo e 3 il massimo) 

 laboratori     incontri tematici  con esperto    incontri/confronti con gruppi di genitori 

ed educatore 

 

3- 5 ANNI 

 1 volta alla sett.   

 2 volte alla sett.   

 3 volte alla sett 

6-10 ANNI 

 1 volta alla sett.         

 2 volte alla sett.         

 3 volte alla sett 

 

6-10 ANNI 

 attività con accompagnatore 

presente 

 attività  senza accompagnatore 

presente 

  

3- 5 ANNI 

 attività con accompagnatore 

presente 

 attività  senza accompagnatore 

presente 
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 9. QUALI MODALITA’ PREFERIRESTI? 

( indicare da 0 a 3, in ordine di importanza, tenendo conto che 0 è il minimo e 3 il massimo) 

 attività i in cui l’adulto partecipa con il bambino/ragazzo 

 attività  da svolgersi periodicamente solo per l’adulto 

 attività  da svolgersi periodicamente solo  per l’adulto e contemporaneamente spazio ludico                  

per i figli 

 

 

10. QUALI PROPOSTE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI  RITIENI CHE POSSANO 

INTERESSARE MAGGIORMENTE? 

 

( indicare da 0 a 3, in ordine di importanza, tenendo conto che 0 è il minimo e 3 il massimo) 

 laboratorio di  lettura ad alta voce 

 laboratorio di attività artistico-creativo 

 laboratorio di educazione ambientale 

 laboratorio di educazione alimentare: sapori e ricette 

 laboratorio di sostegno alla genitorialità 

   laboratorio di educazione all’immagine 

 

Altre proposte laboratoriali: 

 

 

 

 

11. QUALE ORARIO PREFERIRESTI PER QUESTI INCONTRI? 

 15.30/17.30    16/18          

 

12. CON QUALE CADENZA SETTIMANALE? 

 1 volta alla sett.  2 volte alla sett.  3 volte alla sett.  

 

 

Proposte e suggerimenti  sulle attività pomeridiane da realizzare in questo nuovo servizio. 
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Compilatore:   età__________          sesso           maschio                        femmina     

 

n. figli _________________   

 

età del primo figlio_________________________ 

età del secondo figlio________________________ 

età del terzo figlio  _________________________ 

e-mail ____________________________________ 

altro recapito__________________________________________ 

ABBIAMO BISOGNO DELLA TUA 
FANTASIA E CREATIVITA’: CI AIUTI A 
COMPLETARE IL NOME DEL NUOVO 
SERVIZIO? 
 

“Grillo Parlante e…………………………………………..” 


