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1. IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

- Il nostro logo 
- Mahatma Gandhi 
- Premessa 
- Il territorio:Dove siamo – I nostri plessi 
- San Basilio e la nostra scuola 
- Analisi del contesto 
- Servizi del territorio e analisi dei bisogni 
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PERCHE’ LA BALENA? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PERCHE’ IL NOSTRO LOGO RAPPRESENTA UNA BALENA COLORATA? 

 

PERCHE’ CI IDENTIFICA E CI LEGA A DOPPIO NODO COL 
TERRITORIO, PERCHE’ CI RICORDA LA NOSTRA  STORIA, IL NOSTRO 
PASSATO E  PORTA IN ESSA  UNA SPERANZA PER IL FUTURO DEI 
NOSTRI RAGAZZI. 
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Mahatma Gandhi 

 

 

 
 

Mohandas Karamcand Gandhi, detto il Mahatma (cioè 'grande anima'), è considerato l'apostolo della 'non violenza', l'inventore 
della disobbedienza civile'. Il suo insegnamento ha valicato i confini dell'india, dove Gandhi è nato nel 1869, e si è diffuso nel 
mondo intero. La meta di Gandhi era duplice: da un lato, ottenere l'indipendenza per il suo paese, dall'altro lato combattere le 
grandi differenze sociali che avvelenavano il suo popolo. L’India era allora una colonia inglese e Gandhi,  figlio di un funzionario 
statale, visse i primi anni come si addiceva a un giovane della sua condizione: studiò, frequentò le scuole superiori, si laureò in 
Legge a Londra. Un viaggio nell'africa meridionale e la scoperta delle condizioni di vita dei molti Indiani emigrati che vi abitavano 
fecero comprendere al giovane avvocato la realtà umiliante della segregazione razziale. Si adoperò per l'istruzione dei suoi 
connazionali, fondò scuole, ospedali, creò giornali. Lottò per abolire le caste che, anche in quella terra lontana, dividevano gli 
Indiani in cittadini di diverse categorie. Il Mahatma si mise in urto con le autorità governative ed elaborò i primi principi della 
disobbedienza civile, una lotta non armata, non violenta. Dal 1906 lanciò, a livello di massa, il suo metodo di lotta basato sulla 
resistenza non violenta (satyagraha): una forma di non-collaborazione radicale con il governo britannico, concepita come mezzo di 
pressione di massa.  Gandhi si prefiggeva di giungere all'uguaglianza sociale e  politica tramite le ribellioni pacifiche e le marce.  
Tornato in India nel 1915, divenuto leader del Partito del Congresso, si batté per la liberazione dal colonialismo britannico. Gli 
Inglesi, che avevano immediatamente compreso la pericolosità del suo metodo di lotta, un metodo che disdegnava i fucili e gli 
attentati preferendo un'azione più lenta, ma più sicura, lo combatterono aspramente. Più volte lo misero in prigione e ogni volta 
Gandhi rispose con lo sciopero della fame, perennemente fedele ai principi che lo avevano accompagnato per tutta la vita. Gandhi 
vide realmente realizzarsi il suo sogno il 15 agosto 1947, quando venne proclamata l'indipendenza dell’India. Ma la lotta non era 
ancora finita; rimaneva ancora come giungere alla pace interna tra le due grandi comunità dell’India: gli indù e i musulmani. Gli 
sforzi di Gandhi  in quest'ultimo obiettivo, però, risultarono vani e fu proprio un fanatico indù ad assassinarlo il 30 gennaio 1948 
a  Delhi, la capitale indiana, al termine di una cerimonia religiosa. 

 



I.C. MAHATMA GANDHI, VIA CORINALDO 41 ROMA  

 
 

5 
 

 

 

PREMESSA 

Dall'articolo 3 del D.P.R.  8 marzo 1999 n° 275: 

"Ogni Istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 
dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra curricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" 

La scuola Gandhi, attraverso il suo Piano intende rendere visibile e concreta la propria identità. 
Il Piano si fonda su una concezione di una scuola dell'Infanzia,  Primaria e  Secondaria di primo grado intesa 
come scuola per tutti. 

Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi prescritti a livello nazionale e, al tempo stesso, 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio; è un progetto aperto  e in 
fase evolutiva tale da poter essere integrato e modificato sia nel corso del corrente anno scolastico che 
negli anni successivi al fine di rispondere meglio alle proposte dell'utenza, alle richieste educativo-
didattiche, alle esigenze del territorio. 

In questa prospettiva la filosofia che ispira il lavoro della scuola Gandhi si fonda su condivise linee guida: 

 educare alla convivenza democratica; 
 formare persone libere, responsabili, critiche e costruttive; 
 riconoscere integrazione ed accoglienza come ricchezza; 
 valorizzare le diversità di ogni bambino nel rispetto dei tempi e dei ritmo di ciascuno; 
 realizzare un clima favorevole all'incontro con le altre culture nell'ottica di un reciproco 

arricchimento; 
 promuovere e favorire il successo scolastico; 
 educare alla conoscenza, al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente; 
 valore del tempo pieno; 
 responsabilità,  professionalità dei docenti e di tutti gli operatori della scuola; 
 collegialità come partecipazione e condivisione delle scelte dei docenti, degli alunni e dei genitori. 

 
Il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto, vede la 
partecipazione di tutte le componenti scolastiche: Dirigente, docenti, alunni, personale ATA, genitori.  
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IL TERRITORIO 

 
1. DOVE SIAMO 

 

 

 
Plesso di Via Corinaldo  

 
Plesso di Via Pennabilli 

 
Plesso di Via Fabriano 

 

 Plesso di Largo Paolo Rossi 

 
Plessi  di Via Ratto delle Sabine   

Plesso di Via Nomentum 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Mahatma Gandhi” 

Via  Corinaldo, 41    00156 Roma 

   Municipio IV Distretto  XIII 

_______________________________________________________________________________________ 

 

UFFICI  
DIREZIONE    -   SEGRETERIA 

VIA CORINALDO, 41  
TEL. 06.411.22.98   

FAX  06.412.20.343 

PORTINERIA  06.411.64.43 

RMIC8ES00L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

RMIC8ES00L@istruzione.it 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi è formato dai seguenti plessi scolastici: 

I primi tre plessi sono ubicati nel quartiere San Basilio, il quarto nella zona detta Torraccia e gli  ultimi tre  
nel quartiere Casal Monastero. 

 Via Corinaldo,41 - scuola dell’Infanzia statale  e scuola Primaria;                   TEL.  06.411.22.98 
Prima collaboratrice del Dirigente scolastico, ins. Antonella Cozza  
L’insegnante responsabile dell’organizzazione del plesso è Buttafava. 

 Via Fabriano,59 - scuola dell’Infanzia e scuola Primaria;                               TEL.   06.410.29.04 
L’insegnante responsabile dell’organizzazione del plesso è Laura Rago. 

                La coordinatrice della didattica della scuola dell’Infanzia è Silvia Basile           
 Via Pennabilli - scuola dell’Infanzia statale, scuola  Primaria                                 TEL.  06.411.44.84 

L’insegnante responsabile dell’organizzazione del plesso è Donatella Censullo.   
       La coordinatrice della didattica della scuola dell’Infanzia è Anna Papa           
 P.zza P. Rossi -scuola Primaria                                TEL.  06.41.22.20.83 

L’insegnante responsabile dell’organizzazione del plesso è Gabriella Ravà.  
 Via Ratto delle Sabine,1 - scuola Primaria                             TEL.  337.110.17.83 

L’insegnante responsabile dell’organizzazione del plesso è Federica Paoli 
 Via Ratto delle Sabine,3 - scuola Secondaria di Primo Grado.                            TEL.FAX. 06.414.04.596 

La responsabile dell’organizzazione del plesso è la Prof.ssa Angelina Chiné. 
 Via Nomentum - scuola dell’Infanzia                      TEL. SEGRETERIA CORINALDO 

L’insegnante responsabile dell’organizzazione del plesso è Stefania Romano.         

http://www.mahatmagandhi.it 
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Plesso Via Fabriano,59 

TEL. 06.410.29.04 

 

 

 

 

 

Plesso Largo 
Paolo Rossi 

TEL. 06.41.22.20.83 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

  Plesso Via Pennabilli 

          TEL. 06.411.44.84 
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                                                                           Plesso Primaria  
      Via Ratto delle Sabine,1 

                                                             TEL. 337.110.17.83 

                                                                               

 

 

 

 

Plesso Medie  
 Via Ratto delle Sabine,3 

 

TEL. FAX 06.414.04.596 
 

 

 

 

Plesso Infanzia 
 Via Nomentum   
    
    TEL.   SEGRETERIA CORINALDO     
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SAN BASILIO: dalle origini ad oggi 

San Basilio è il nome del trentesimo quartiere di Roma, indicato con Q.XXX.Il toponimo indica anche la zona 
urbanistica 5e del Municipio Roma IV (fino al 11 marzo 2013: V Municipio [2]). Popolazione della zona 
urbanistica: 27.236[ abitanti. Si trova nell'area nord-est della città. Il quartiere confina: 

 a nord con la zona Z.IV Casal Boccone 
 a est con la zona Z.VI Settecamini 
 a sud con la zona Z.VII Tor Cervara 
 a ovest con il quartiere Q.XXIX Ponte Mammolo. 

San Basilio sorge negli anni trenta-quaranta quando il piano fascista di risanamento fa assistere ad azioni  di 
sventramento del centro storico. Al posto delle povere case sorgono edifici pubblici e  gli abitanti delle zone 
coinvolte devono trasferirsi  nelle borgate ufficiali del Prenestino, Pietralata e San Basilio, nel settore 
orientale della città. La borgata di San Basilio viene costruita negli anni compresi tra il 1928 e il 1930 tra la 
via Nomentana e la via Tiburtina.Le casette vengono realizzate in "carpilite", materiale autarchico formato 
da un impasto di trucioli di legno con calce; sono formate da una o due stanze, prive di servizi interni e  
vengono chiamate "casette Peter" dal nome dell'ingegnere progettista, inoltre  sono disposte in modo tale 
che dall'aereo si legga la parola " DUCE ".  

A partire dal 1954 la borgata di San Basilio realizzata nel periodo del fascismo viene demolita per consentire 
all'Istituto case popolari di costruire edifici di maggiore altezza e meno precari. Il complesso edile realizzato 
dallo IACP consiste in una serie di case disposte "in linea" o "ad arco", divise in lotti, di colore giallo o rosso, 
in ognuno dei quali abitano da cento a duecento nuclei familiari.Nel 1960 in occasione dei Giochi Olimpici, 
vengono assegnate  nuove costruzioni: sono "torri" a sette piani, fornite di riscaldamento ed ascensore e 
con la facciata rivestita di mattoni rossi. 

Negli stessi anni vengono costruite altre quattro palazzine da parte della Cassa Depositi e Prestiti del 
Ministero del tesoro in via Samano. Per iniziativa del possidente Anacleto Gianni, nasce intorno al 1955 la 
"borgatella", tra il fosso di San Basilio e il quartiere stesso. Negli stessi anni e sempre su lottizzazione 
abusiva nasce anche la borgata di San Cleto tra la via Nomentana e il fosso di San Basilio. I nuovi 
insediamenti vengono attuati senza un piano regolatore, senza strade, fogne, scuole. Nel 1974 viene 
edificato il lotto n. 23 bis, teatro delle più aspre lotte per la casa a San Basilio.  

Oggi, quindi, San Basilio si presenta come un quartiere popolare periferico costituito, nella maggior parte, 
da un grande "centro storico" IACP, che ospita circa quattromila famiglie e da una zona "periferica" formata 
da costruzioni di privati, dove vivono circa milIecinquecento famiglie. 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

Nonostante la politica scolastica attuata dal Fascismo, i bambini della borgata di San Basilio furono esclusi 
dall'obbligo dell'istruzione scolastica. 

Diversi tentativi di istituire la scuola negli anni successivi fallirono miseramente; si deve arrivare al 1941, 
quando le Suore Sacramentine, arrivate da Bergamo, si dedicarono alla evangelizzazione ed all' istruzione 
dei bambini. 

Il primo ottobre 1954 viene inaugurata la prima scuola elementare, succursale di quella di via Settecamini, 
nel plesso scolastico di via Fabriano, che nel 1956 prenderà la denominazione di "Domenico Savio". 
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Inizia in quegli anni il processo vero e proprio di scolarizzazione della borgata che vedrà, nel 1964, 
l'apertura del plesso di via Corinaldo, al centro di San Basilio. Nel 1971 il Comune di Roma consegna  al 
quartiere l’edificio di via Pennabilli. 

Qualche anno più tardi la scuola avrà lo status di Direzione Didattica e la denominazione di "Mahatma 
Gandhi", 120° Circolo di Roma. 

In anni recenti, intorno al nucleo storico del quartiere sono nate la Borgatella, Casal Tidei, la zona nuova di 
Via Pollenza, San Cleto, la zona nuova a sud della Via Nomentana e quella formata dai quartieri di Torraccia 
e Casal Monastero. 

Torraccia di San Basilio è il nome completo del piano di zona C1,nuova aera di sviluppo urbano sorta alla 
fine degli anni Ottanta.  Fa parte del quartiere Q.XXX San Basilio. È situata all'interno del Grande Raccordo 
Anulare dal quale è direttamente accessibile tramite uno svincolo. 

Attigua alla Torraccia  sorge Casal Monastero, una frazione di Roma Capitale, posta in zona Z.VI 
Settecamini, nel territorio del Municipio Roma IV (ex Municipio Roma V). È situata del Grande Raccordo 
Anulare, nell'angolo nord-est formato con la via Tiburtina.    

La frazione nasce negli anni 1992-96 con il piano di zona D7, con la realizzazione di edifici residenziali. A 
quasi vent’anni dalla nascita del quartiere nella periferia est di Roma, con il tasso maggiore di minorenni di 
tutto il territorio capitolino, Casal Monastero ha visto il 23 Maggio 2012  l’inaugurazione della scuola 
Secondaria di Primo grado.  Essendo di nuovissima progettazione, il quartiere offre oggi una buona 
vivibilità.  Inizialmente nel quartiere mancavano strade asfaltate, esercizi commerciali , trasporti pubblici. 
Oggi il quartiere si è ampliato e l’ampliamento continua ancora con piccoli spazi di verde respiro.  Mancano, 
ancora, l'ufficio postale, un posto di polizia e di pronto soccorso, per i quali ci si deve spostare nella zona 
adiacente di Torraccia, l’altra parte della periferia da cui provengono gli alunni del plesso.  

I due nuovi quartieri di Torraccia e di Casal Monastero, a poca distanza dal tessuto consolidato di San 
Basilio, sono frutto della medesima volontà di recupero della nozione di tessuto ma risultano, tuttavia, 
isolati tra loro, laddove il cavalcavia che sorpassa il GRA non riesce a costituire un percorso in grado di 
generare una struttura di connessione.  Il limite,dunque, dell’area è nella mancanza di collegamenti il con il 
resto della città, colmata in parte dal passaggio di tre linee urbane mentre freme l’attesa per la 
realizzazione del prolungamento della linea metropolitana B1.  Se i servizi pubblici e sociali, inizialmente 
quasi del tutto inesistenti, stanno pian piano crescendo, attualmente non sono ancora del tutto adeguati a 
rispondere alle esigenze di una popolazione numerosa ed eterogenea per condizioni socio-economico-
culturali. 

 

Dal 14 luglio 2004 è stata assegnata al 120° Circolo  la scuola di Largo Paolo Rossi, sita in località Torraccia. 

 

Da Settembre 2012 la scuola è diventata Istituto Comprensivo con l’assegnazione della Scuola Secondaria 
di Primo Grado di via Ratto delle Sabine, situata nel quartiere di Casal Monastero. 

 Il quartiere oggi accoglie  l’ultimo plesso della scuola Primaria, sorto nel 2014/15, e i nuovi locali della 
scuola dell’Infanzia, che apre al territorio in quest’anno scolastico con l’avvio di due sezioni.  
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ANALISI DEL CONTESTO 

Il territorio presenta alcune caratteristiche peculiari: 
 
esiguità di spazi destinati al verde pubblico e di strutture attrezzate per il tempolibero e la socializzazione; 
attività lavorative diversificate nei vari settori; 
nuclei familiari o monofamiliari con genitori lavoratori; 
presenza di portatori di handicap; 
mancanza di strutture aggregative di tipo socio-culturale: cinema, teatro, circoli ricreativi, associazioni 
ludico-sportive, biblioteche;  
dispersione scolastica a partire dalla scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Le istituzioni scolastiche, immerse in tale contesto, si trovano a dover fronteggiare problematiche 
di diversa natura: socio-culturali, strutturali, ambientali, socio-affettive, economiche e produttive. 
 
L’esigenza che la scuola avverte con più forza è quella di proporre modelli positivi di vita, 
improntati al rispetto di sé e degli altri e alla valorizzazione delle diversità.  
 
Il successo scolastico di ogni alunno è dunque legato alle problematiche e ai bisogni indicati, 
pertanto si dovrà guardare con particolare attenzione a tutte quelle attività che siano con esse in 
relazione al fine di: 
 

promuovere la condivisione dei valori e delle regole del vivere e convivere che fanno 
sentire membri attivi della società; 
 

attivare la ricerca di strategie metodologiche sia per gli alunni con difficoltà di apprendimento che 
per gli alunni che vivono in situazioni di disagio economico-sociale; 
 

integrare gli alunni diversamente abili e offrire sostegno alle famiglie; 
 

introdurre alle nuove tecnologie, facilitando l’accesso ai nuovi linguaggi, compatibilmente alle 
risorse strumentali della scuola. 
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SERVIZI DEL TERRITORIO  E ANALISI DEI BISOGNI 

 

 

UFFICI/
SERVIZI

•Centro per 
l'impiego della 
provincia diRoma-
via Scorticabove 7

•Ufficio Tecnico del 
IV Municipio- via 
Scorticabove 77

•Croce Rossa Italiana
•Consultorio  e 

Servizio materno 
infantile – via San 
Benedetto del 
Tronto 9

•Caserma dei 
Carabinieri – via 
Casale di San Basilio SPAZI 

CULTURALI
/

ASSOCIATI
VI

•centro culturale Aldo 
Fabrizi

•parrocchia di San Basilio
•parrocchia di S.Enrico 

(Casal Monastero)

ESIGUI 
SPAZI 

VERDI non 
organizzati

•Parco del Serpente 
(Casal Monastero) 

•Parco Elisea Rivelli 
(Casal Monastero)

IL 
TERRITORIO 

OFFRE

COORDINATE PORTANTI
Uguaglianza

Pari opportunità
Valorizzazione della 

diversità
Integrazione

Convivenza democratica

BISOGNI 
Conoscere se stessi per interagire 

positivamente con gli  altri
Appartenere ad un gruppo in modo 

socialmente sostenibile
Poter fruire di un ambiente favorevole alle 

dinamiche relazionali nel rispetto dei modi e 
dei tempi di sviluppo individuali

Ricerca di punti di riferimento autorevoli 
Una scuola aperta al territorio 

Necessità di una didattica 
dell'apprendimento flessibile


