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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

  EXCURSUS STORICO

L’I.C. Castelverde insiste su di un territorio con un contesto socio-culturale caratterizzato dalla 
particolare evoluzione.

Intorno agli anni ’50, delle famiglie marchigiane trasferitesi nella campagna a est di Roma, nella zona 
“Castellaccio” e “Ovile”, conosciute  oggi  come  Castelverde  e  Villaggio  Prenestino,  si  organizzarono  
in cooperative agricole e si attivarono per creare e ottenere tutti quei servizi primari necessari per una 
vita dignitosa: case, strade, acqua, elettricità, chiesa, scuola.
Nel 1959 fu creato il primo piccolo plesso di scuola elementare presso Osa e, poco dopo, fu realizzata 
la chiesa di Castelverde; il parroco di allora, grazie alle offerte dei fedeli, costruì dei locali antistanti 
l’edificio e li adibì a scuola elementare.
Dopo anni di continue lotte e proteste da parte dei cittadini, e vista la crescita demografica del quartiere, 
il comune si impegnò a creare i primi edifici scolastici. Nel frattempo, prese in affitto da un privato la 
palazzina di Via Catignano dove vennero sistemate alcune classi di scuola elementare e media. Solo nel 
1975 fu inaugurata la scuola elementare di Via Città Sant’Angelo con l’intitolazione di 125° Circolo 
Didattico.  
 
Dagli anni ’70, Castelverde ha inglobato un vasto territorio periferico in continuo sviluppo demografico e 
urbanistico e si è assistito anche alla nascita dei plessi di Corcolle e di San Vittorino.
Dal 2000 al 2010 i plessi di Scuola Media “Falcone“ e “Rossini” furono accorpati in Via Fosso dell’Osa.
 
Fino a pochi anni fa i plessi del 125° Circolo erano così suddivisi:

 
- Scuola dell’infanzia: Via Città Sant’Angelo, Corcolle Via Spinetoli;
- Scuola primaria: Osa, Via Catignano; Via Città Sant’Angelo, Corcolle Via Spinetoli, San Vittorino.

Nel 2010, a seguito della fissazione dei parametri (numero degli alunni, complessità delle istituzioni) per 
il riconoscimento dell’autonomia alle scuole pubbliche italiane, è stato delegato agli Enti Locali il 
compito di procedere alla razionalizzazione della rete scolastica nel proprio territorio. Il 125° Circolo 
Didattico è così diventato “Istituto Comprensivo Castelverde”, staccandosi dai plessi di Corcolle e San 
Vittorino e accorpando a sé la scuola secondaria di I grado di Via Città Sant’Angelo.
Nel 2012, con la costruzione di un nuovo edificio scolastico in Via Massa di San Giuliano, è stata lasciata 
la palazzina di Via Catignano, sede di scuola primaria a tempo modulare, e si è assistito al trasferimento 
delle classi della suddetta sede parte nell’edificio di Via Città Sant’Angelo e parte nella nuova sede. Tutte 
le classi di Via Città Sant’Angelo a tempo pieno invece sono state trasferite  nel nuovo edificio di Via 
Massa di San Giuliano.

 
Nel 2014, dopo la costruzione di un nuovo edificio per la scuola dell’infanzia in Via Rosciano, le tre 
sezioni del tempo pieno che avevano sede in Via Città Sant’Angelo sono state trasferite nella nuova 
struttura e al loro posto sono state aperte altre tre sezioni a tempo ridotto.
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Ad oggi, l’Istituto Comprensivo ubicato nel quartiere di Castelverde, VI Municipio del Comune di Roma, co
mprende i seguenti plessi:

 
SCUOLA DELL’INFANZIA
·         Via Città Sant’Angelo
·         Via Rosciano
SCUOLA PRIMARIA
·         Via Massa di San Giuliano
·         Via Città Sant’Angelo
·         Osa
SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO
·         Via Città Sant’Angelo

 

Dall’a.s. 2020/2021 a causa dell’emergenza COVID l’organizzazione dei plessi scolastici ha subito delle 
modifiche:

·         SCUOLA DELL’INFANZIA di Via Città S. Angelo è stata posizionata nella struttura di Osa I

·         SCUOLA PRIMARIA DI OSA I è stata trasferita presso la parrocchia Massimiliano Kolbe in via 
Polizzi Generosa 71

·         SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: una sezione è stata trasferita nel plesso di via Massa S. 
Giuliano e altre classi sono state posizionate nell’edificio della scuola Primaria di via Città S. 
Angelo

 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

L’Istituto Comprensivo Castelverde si colloca nel VI Municipio, questo territorio offre ai cittadini una serie 
di servizi, di cui è di seguito indicata la distanza dalla sede centrale dell’IC Castelverde sita in Via Massa di 
San Giuliano 131 (intesa come punto di riferimento del quartiere):

Biblioteche
·  "Collina della Pace" borgata Finocchio, Via Bompietro, 16 - 5,5 km

·  Casale Ponte di Nona  “Giulio Salierno”, via Raoul Chiodelli, 103/105 - 6,7 km

·  Borghesiana, largo Monreale - 6,9 km

·  Cubo Libro, largo Ferruccio Mengaroni - 9,8 km

·  Rugantino, via Rugantino, 169 - 15,3 km

Università
·         Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via Orazio Raimondo - 15,6 km

Cinema
·         Uci Cinemas Roma Est, via Collatina, interno al centro commerciale Roma Est - 6,1 
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km

Teatri
Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino - 10,5 km•

Ulteriori luoghi d’interesse culturale situati a Castelverde e zone limitrofe sono: il castello 
medievale di Lunghezza; il sito archeologico preromano di Gabii; il borgo medievale e il castello 
Barberini di San Vittorino. 

Altamente significativa è la constatazione del fatto che gli unici punti di aggregazione presenti 
sul territorio per i giovani residenti del quartiere di Castelverde siano il centro “Valli”, il centro 
commerciale “Roma Est” e i centri sportivi “Peter Pan” e “Mario Manuali”. È inoltre manifesta la 
mancanza dei servizi istituzionali di supporto alla famiglia: questo fa sì che, nei casi di 
difficoltà, la crescita educativa e lo sviluppo cognitivo dei minori vengano completamente 
delegati alla scuola.                                                                                                                  

 

Caratteristiche principali della scuola

      Istituto principale:     IC CASTELVERDE

     Tipo Istituto;                ISTITUTO COMPRENSIVO

 

ISTITUTO PRINCIPALE

Indirizzo VIA MASSA SAN GIULIANO, 131 CASTELVERDE 00132 
ROMA

Codice meccanografico
RMIC8CP00E - (Istituto principale)

Telefono
0622484098

Fax
0622485187

Email
RMIC8CP00E@istruzione.it

Pec
rmic8cp00e@pec.istruzione.it

Sito web
www.iccastelverderoma.edu.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA
 

Codice
Indirizzo

RMAA8CP01B
VIA CITTA' S. ANGELO, 31 CASTELVERDE 00131 
ROMA

 
VIA ROSCIANO s.n.c.

 
SCUOLA PRIMARIA

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Codice Indirizzo

RMMM8CP01G VIA CITTA S.ANGELO 31 - 00132 ROMA

 

  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

  

POLIFUNZIONALE 1AULE

AULA SOSTEGNO 3

AULA MAGNA 1

CAMPO SPORTIVO ALL’APERTO 2STRUTTURE SPORTIVE

PALESTRA 2

MENSA 2

SCUOLABUS SI

 

SERVIZI

Codice Indirizzo
RMEE8CP01L VIA MASSA SAN GIULIANO, 131 CASTELVERDE 00132
RMEE8CP02N VIA PRENESTINA POLENSE, 1728 - 00132 ROMA
RMEE8CP03P VIA CITTA' S. ANGELO, 31 CASTELVERDE 00132
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TRASPORTO ALUNNI DISABILI SI

 

 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI E MUSICALI

PC e Tablet presenti 77

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) 29

Strumenti musicali vari Percussioni, pianoforti, chitarre
 

 

Bacino di utenza

TERRITORI DI COMPETENZA

Stabiliti con delibera del Consiglio d’Istituto

 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023

  

 CASTELVERDE: SCUOLA DELL’INFANZIA     -   SCUOLA PRIMARIA    TEMPO PIENO                                  
                      

E    MODULO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

1)      Castelverde: territorio compreso tra l’A 24 Roma-Aquila Teramo (Complanare destra)   e 
Via Polense  (Parte di Via del Casalone – Parte di Via Guido Donegani – Via Massa San 
Giuliano e vie limitrofe)

 

2)      Via Polense: dalla diramazione di Via Polense e di Via Prenestina Nuova a Valle Castiglione e vie 

limitrofe esclusa Via Fosso dell’Osa e Via di Rocca Cencia dall’incrocio con Via Prenestina Nuova.

 
Popolazione scolastica 
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Opportunità: 
Il livello della popolazione dell'Istituto si colloca in un range medio basso in cui si evidenziano picchi 
di eccellenza e diverse situazioni di difficoltà socio culturale. Si denota inoltre un numero elevato di 
alunni con disabilità grave e con disturbi specifici dell'apprendimento. 
Vincoli: 
La scuola, sita nella periferia est della capitale è ad alta densità abitativa e questo porta a difficoltà 
strutturali per la ricezione a scuola degli studenti. E' evidente anche un problema di gestione per le 
strutture del territorio, con cui la scuola collabora, degli alunni in difficoltà a causa della numerosità 
dei casi da seguire

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è caratterizzato da una utenza medio bassa. Nel territorio sono presenti associazioni di 
quartiere e dei genitori che supportano e collaborano con la scuola. La scuola usufruisce del servizio 
di scuolabus. 
Vincoli: 
Sono presenti pochi luoghi di aggregazione per la fascia di età dell'istituto comprensivo. Questo 
porta a rendere la scuola l'unico posto di ritrovo dei ragazzi.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola ha dovuto riconvertire in aule gli spazi destinati ai laboratori e alla biblioteca. Gli unici spazi 
finalizzati rimasti sono le 2 palestre per cui si è cercato di rendere multimediali le singole aule 
fornendo una Lavagna SMART per ognuna e organizzando un parco pc e tablet da poter utilizzare in 
classe ove il docente programmasse attività multimediali. La scuola ha utilizzato i finanziamenti PON 
e POR. Il Municipio fornisce un servizio di scuolabus per gli alunni che ne fanno richiesta e che 
corrispondano ai requisiti indicati e fornisce il trasporto specifico per gli alunni diversamente abili su 
richiesta. 
Vincoli: 
Assoluta mancanza di spazi necessari sia per le aule che per i laboratori.

 
Risorse professionali 
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Opportunità: 
Nell'istituto si evidenza un'ottima percentuale di docenti stabili nella scuola primaria e dell'infanzia, 
mentre una percentuale più bassa nella scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria e 
dell'infanzia sono presenti un alto numero di docenti laureati, in tutto l'istituto sono numerosi i 
docenti con certificazioni linguistiche ed informatiche. La scuola ha in atto una collaborazione con 
una associazione che si occupa di CAA. Vengono organizzati corsi di formazione sia per alunni che 
per docenti su varie tematiche (in particolar modo linguistiche ed informatiche) utilizzando le risorse 
interne. 
Vincoli: 
Gli spazi ridotti e la mancanza di laboratori rende complessa la gestione di progetti di 
potenziamento e recupero.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il livello della popolazione dell'Istituto si colloca in un range medio basso in cui si evidenziano picchi 
di eccellenza e diverse situazioni di difficoltà socio culturale. Si denota inoltre un numero elevato di 
alunni con disabilità grave e con disturbi specifici dell'apprendimento. 
Vincoli: 
La scuola, sita nella periferia est della capitale è ad alta densità abitativa e questo porta a difficoltà 
strutturali per la ricezione a scuola degli studenti. E' evidente anche un problema di gestione per le 
strutture del territorio, con cui la scuola collabora, degli alunni in difficoltà a causa della numerosità 
dei casi da seguire

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è caratterizzato da una utenza medio bassa. Nel territorio sono presenti associazioni di 
quartiere e dei genitori che supportano e collaborano con la scuola. La scuola usufruisce del servizio 
di scuolabus. 
Vincoli: 
Sono presenti pochi luoghi di aggregazione per la fascia di età dell'istituto comprensivo. Questo 
porta a rendere la scuola l'unico posto di ritrovo dei ragazzi.
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Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola ha dovuto riconvertire in aule gli spazi destinati ai laboratori e alla biblioteca. Gli unici spazi 
finalizzati rimasti sono le 2 palestre per cui si è cercato di rendere multimediali le singole aule 
fornendo una Lavagna SMART per ognuna e organizzando un parco pc e tablet da poter utilizzare in 
classe ove il docente programmasse attività multimediali. La scuola ha utilizzato i finanziamenti PON 
e POR. Il Municipio fornisce un servizio di scuolabus per gli alunni che ne fanno richiesta e che 
corrispondano ai requisiti indicati e fornisce il trasporto specifico per gli alunni diversamente abili su 
richiesta. 
Vincoli: 
Assoluta mancanza di spazi necessari sia per le aule che per i laboratori.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Nell'istituto si evidenza un'ottima percentuale di docenti stabili nella scuola primaria e dell'infanzia, 
mentre una percentuale più bassa nella scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria e 
dell'infanzia sono presenti un alto numero di docenti laureati, in tutto l'istituto sono numerosi i 
docenti con certificazioni linguistiche ed informatiche. La scuola ha in atto una collaborazione con 
una associazione che si occupa di CAA. Vengono organizzati corsi di formazione sia per alunni che 
per docenti su varie tematiche (in particolar modo linguistiche ed informatiche) utilizzando le risorse 
interne. 
Vincoli: 
Gli spazi ridotti e la mancanza di laboratori rende complessa la gestione di progetti di 
potenziamento e recupero.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il livello della popolazione dell'Istituto si colloca in un range medio basso in cui si evidenziano picchi 
di eccellenza e diverse situazioni di difficoltà socio culturale. Si denota inoltre un numero elevato di 
alunni con disabilità grave e con disturbi specifici dell'apprendimento. 
Vincoli: 
La scuola, sita nella periferia est della capitale è ad alta densità abitativa e questo porta a difficoltà 
strutturali per la ricezione a scuola degli studenti. E' evidente anche un problema di gestione per le 
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strutture del territorio, con cui la scuola collabora, degli alunni in difficoltà a causa della numerosità 
dei casi da seguire

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è caratterizzato da una utenza medio bassa. Nel territorio sono presenti associazioni di 
quartiere e dei genitori che supportano e collaborano con la scuola. La scuola usufruisce del servizio 
di scuolabus. 
Vincoli: 
Sono presenti pochi luoghi di aggregazione per la fascia di età dell'istituto comprensivo. Questo 
porta a rendere la scuola l'unico posto di ritrovo dei ragazzi.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola ha dovuto riconvertire in aule gli spazi destinati ai laboratori e alla biblioteca. Gli unici spazi 
finalizzati rimasti sono le 2 palestre per cui si è cercato di rendere multimediali le singole aule 
fornendo una Lavagna SMART per ognuna e organizzando un parco pc e tablet da poter utilizzare in 
classe ove il docente programmasse attività multimediali. La scuola ha utilizzato i finanziamenti PON 
e POR. Il Municipio fornisce un servizio di scuolabus per gli alunni che ne fanno richiesta e che 
corrispondano ai requisiti indicati e fornisce il trasporto specifico per gli alunni diversamente abili su 
richiesta. 
Vincoli: 
Assoluta mancanza di spazi necessari sia per le aule che per i laboratori.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Nell'istituto si evidenza un'ottima percentuale di docenti stabili nella scuola primaria e dell'infanzia, 
mentre una percentuale più bassa nella scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria e 
dell'infanzia sono presenti un alto numero di docenti laureati, in tutto l'istituto sono numerosi i 
docenti con certificazioni linguistiche ed informatiche. La scuola ha in atto una collaborazione con 
una associazione che si occupa di CAA. Vengono organizzati corsi di formazione sia per alunni che 
per docenti su varie tematiche (in particolar modo linguistiche ed informatiche) utilizzando le risorse 
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interne. 
Vincoli: 
Gli spazi ridotti e la mancanza di laboratori rende complessa la gestione di progetti di 
potenziamento e recupero.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC CASTELVERDE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8CP00E

Indirizzo
VIA MASSA SAN GIULIANO, 131 CASTELVERDE 00132 
ROMA

Telefono 0622484098

Email RMIC8CP00E@istruzione.it

Pec rmic8cp00e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccastelverderoma.edu.it

Plessi

CASTELVERDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8CP01B

Indirizzo VIA CITTA' S. ANGELO, 31 CASTELVERDE 00131 ROMA

Edifici
Via Citt¿ Sant`Angelo 31 - 00132 ROMA RM•
Via Rosciano snc - 00132 ROMA RM•

VIA MASSA SAN GIULIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RMEE8CP01L

Indirizzo
VIA MASSA SAN GIULIANO, 131 CASTELVERDE 00132 
ROMA

Edifici Via Massa San Giuliano 131 - 00132 ROMA RM•

Numero Classi 16

Totale Alunni 338

OSA I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CP02N

Indirizzo VIA PRENESTINA POLENSE, 1728 - 00132 ROMA

Edifici
Via PRENESTINA POLENSE 1728 - 00132 ROMA 
RM

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 73

VIA CITTA' S. ANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CP03P

Indirizzo VIA CITTA' S. ANGELO, 31 CASTELVERDE 00132 ROMA

Edifici Via Citt¿ Sant`Angelo 31 - 00132 ROMA RM•

Numero Classi 10

Totale Alunni 193

VIA CITTA S.ANGELO 31 (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8CP01G

Indirizzo VIA CITTA S.ANGELO 31 - 00132 ROMA

Edifici Via Citt¿ Sant`Angelo 33 - 00132 ROMA RM•

Numero Classi 20

Totale Alunni 404

Approfondimento

Negli aa.ss. 2021/2022 - 2022/2023 a causa dell'emergenza COVID, gli alunni  del plesso di Osa I sono 
stati dislocati plesso la struttura parrocchiale Kolbe, sita in via Polizzi Generosa. Nell'edificio di Osa 
sono invece state trasferite 4 sezioni della scuola dell'Infanzia, precedentemente presenti a Via Città 
S. Angelo.

14IC CASTELVERDE - RMIC8CP00E



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

50

PC e Tablet presenti in altre aule 70

Approfondimento

La carenza di spazi per accogliere gli alunni ha portato alla trasformazione degli spazi laboratoriali in 
aule per le classi. Di conseguenza non sono presenti laboratori o biblioteche e le dotazioni 
multimediali sono posizionate nelle aule. I PC e i tablet sono utilizzati in classe.
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Risorse professionali

Docenti 136

Personale ATA 26
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