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 “Tutti i bambini sono degli artisti nati, il difficile sta nel restarlo da grandi. 

A dodici anni dipingevo come Raffaello, però ci ho messo tutta una vita per imparare 

a dipingere come un bambino”. 

Pablo Picasso 

 

Asilo Nido Il Maggiolino 

municipio01.ilmaggiolino@comune.roma.it 

Tel. 3665829969 



 

Cari genitori, 

non potendo svolgere un Open Day in presenza, cercheremo di farvi conoscere l’asilo nido 

“IL MAGGIOLINO” sito in Roma Via Novenio Bucchi  n. 2. 

L'asilo rende un servizio educativo volto a favorire la crescita dei bambini dai tre mesi ai tre 

anni di vita ed offre loro stimoli ed opportunità per la costruzione dell’identità, 

dell’autonomia e dell’interazione con altri bambini/e ed adulti. 

L’asilo nido è un luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle potenzialità individuali, 

cognitive, affettive e sociali finalizzate al raggiungimento di uno sviluppo armonico della 

personalità. 

All'interno della struttura la giornata è organizzata tenendo presente i ritmi ed i tempi dei 

bambini ed integra momenti di vita quotidiana legati al soddisfacimento di bisogni primari 

(l’alimentazione, il riposo, la pulizia)  con momenti dedicati al gioco libero organizzato 

oppure ad attività guidate dall’educatrice (pasta di sale, pittura, travasi, lettura, giochi di 

movimento, etc.). 

L’asilo nido ”IL MAGGIOLINO” è circondato da un grande giardino, con piante ed alberi, 

tra cui splendidi pini dove i bambini possono esplorare la natura ed i materiali che “questa” 

offre “naturalmente”, favorendo lo sviluppo della loro curiosità, della loro fantasia, sempre 

attraverso il gioco! 

 

Il gruppo educativo ”il MAGGIOLINO”, attraverso il progetto di esplorazione della natura, 

evidenzia e promuove le emozioni dei piccoli, offre un ambiente dove i bambini possono 

vivere esperienze relazionali stimolanti e favorevoli, in un clima affettivamente valido, 

sereno, gioioso e giocoso. 

Spazi dove i piccoli possono favorire  l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze e 

delle proprie conoscenze e sviluppare adeguatamente le loro capacità cognitive abbinandole 

ad un buon equilibrio psico-affettivo, rispettando le loro esigenze e tenendo presenti  le 

singole esigenze. 

La struttura è priva di barriere architettoniche ed è composta da un edificio indipendente 

su un unico livello ed è divisa in tre SEZIONI: PICCOLI, MEDI e GRANDI. 



 
 

 

 

Con la situazione attuale data dall’emergenza COVID '19, ogni sezione è composta da 

“BOLLE”, con 7 bambini ognuna ed una educatrice di riferimento titolare a 6 ore ed una 

educatrice di supporto supplente al 75%; quest’anno abbiamo il privilegio di avere anche 

un educatore.   

L’ambiente interno è stato predisposto dalle educatrici affinché ogni “BOLLA” abbia uno 

spazio dove poter vivere e svolgere le proprie routine quotidiane e le proprie attività interne 

con  materiali “tutti” suoi. 



 
 

 

 

 

Il responsabile dell’asilo nido “IL MAGGIOLINO”, in qualità di Funzionario Educativo, è 

la Dott.ssa Marta Lugli (POSES con mail: marta.lugli@comune.roma.it), che, in accordo 

con le educatrici, stabilisce la programmazione educativa ad inizio anno e si relaziona con 

loro per la normale operatività e per la risoluzione di  eventuali problematiche. 

Una funzione importante all'interno del nido è svolta dal Comitato di Gestione, composto 

da tre genitori rappresentanti di sezione eletti dai genitori, tre Educatrici e la Funzionaria. 

Altre figure che supportano il lavoro educativo, sono la cuoca che, all’interno del nido, cura, 

con estrema professionalità e dedizione, l’alimentazione tipica della fascia di età dei piccoli 

utenti anche di quelli che devono seguire diete personalizzate. 

Nel nido  sono  presenti tre collaboratori che svolgono un servizio di  cura e igiene  degli 

ambienti. 



 
 

 

Il gruppo Educativo ritiene molto importante la collaborazione e la relazione di fiducia 

NIDO-FAMIGLIA ponendo  particolare attenzione all’inserimento e all’accoglienza dei 

bambini/e, fondamentale per poter  instaurare fin  da subito un  rapporto positivo e 

solidale che aiuti il piccolo utente a crescere quotidianamente in un ambiente sereno e 

stimolante. 

L'Asilo Nido “IL MAGGIOLINO” rispetta il seguente orario: 

 

Prima entrata: dalle 8,00 alle 9,00 

Seconda entrata: dalle 9,00 alle 9,30   

Due possibilità di uscita: 

una entro le 14.30; 

la seconda entro e non oltre le 16,30. 

      


