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                    La nostra favola 

 

C’era una volta, sopra una collina, un piccolo castello chiamato Castel Giubileo. 
Vicino scorreva il grande fiume Tevere e passava una grande strada chiamata Grande 
Raccordo Anulare, dove tanti carri portavano persone e merci da un paese all’altro.  
Nel castello vivevano tante persone….tanti piccoli cavalieri e principesse, tutti amici, 
ma che scorrazzavano tutto il giorno solo giocando, senza regole, e combinando 
guai….tutti i grandi erano disperati!  
Ma un bel giorno, nel mezzo del castello, apparve la Fata Maestra che, con due colpi 
di bacchetta magica, costruì nel giardino una scuola azzurra e grigia, dove i piccoli 
cavalieri e le principesse andavano tutte le mattine, per imparare a giocare secondo le 
regole e a conoscere il mondo.  
Nella scuola si stava molto bene e tutti erano felici ma, ad un certo punto, erano 
talmente tanti che la Fata Maestra chiamò le sue amiche per insegnare a tutti.  
Ma un brutto giorno, lo stregone Maltempo scagliò tanta e tanta pioggia sul castello 
che cominciò a piovere dal tetto della scuola, nei corridoi, nelle classi e nella 
palestra….i cavalieri e le principesse erano bagnati ed infreddoliti e la scuola era tutta 
buia. Allora ebbero un’idea: pensarono di chiedere aiuto ai Maghi buoni e così 
scrissero diverse lettere: una al Mago Nicola presso il suo palazzo chiamato Regione 
Lazio, una al Mago Daniele presso il suo palazzo chiamato Dipartimento dello Sport 
e una alla Fatina Roberta e al Mago Gilberto presso il loro palazzo chiamato III 
Municipio, per chiedere aiuto.  
Il Mago Nicola mandò i suoi aiutanti che portarono una scrigno pieno di monete 
d’oro…  
I Maghi Daniele e Gilberto e la Fata Roberta mandarono i loro cavalieri, armati di 
lance, scudi, chiodi, martelli, scale e vernici per riparare e rendere splendente la 
scuola.  
Per un lungo periodo si sentì battere, inchiodare, segare in una parte della scuola, 
mentre i bambini, nell’altra parte, continuavano a crescere e ad imparare.  
Finché un bel giorno i lavori finirono…e tutti erano felici e contenti.  
Allora la Fata Dirigente Silvia, che era a capo delle Fate Maestre, disse: “Facciamo 
una festa ed invitiamo tutti i Maghi e le Fate che ci hanno aiutato!”  
E così il 17 gennaio 2018 si incontrarono tutti nel giardino del castello: Maghi, Fate, 
Genitori, Cavalieri e Principesse per visitare e festeggiare la nuova scuola di Castel 
Giubileo!  

 
I bambini e le bambine di Castel Giubileo 
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  Le NOSTRE 

  FILASTROCCHE 

 

                  

Ieri 

30/05/2015 

 

Ora basta, siamo stanchi, 

parole tante, niente fatti. 

Noi ragazzi non siamo protetti,  

se l’acqua viene giù dai tetti, 

perché  “in corto” la luce manda, 

ma la sicurezza non si raccomanda!!! 

Quando piove, la scuola si allaga, 

aule, palestra, la solita minestra…… 

È come stare fuori dalle finestra, 

freddo, umido , raffreddori, 

Per tosse e gola son dolori!!! 
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Oggi 

17/01/2018 

Eravamo tanto tristi e sconsolati 

e spesso infreddoliti e un po’ bagnati; 

dal tetto tanta acqua s’infiltrava 

che i lampadari, in docce trasformava. 

E dei bagni che dire, mamma mia!!!!! 

Vecchi, tutti rotti e così via.  

Ed in palestra … “non correre stai attento, 

che scivoli sulla pozza del pavimento”. 

E così abbiamo scritto al Mago, 

che i soldi svelto svelto ci ha mandato. 

Scalpellate, lavori, martellate…… 

Facevano tremare anche le vetrate…. 

Stare in questa scuola ora è un piacere 

perché quasi tutta è tornata a dovere!!!! 

Nella palestra finalmente, ogni bimbo corre 
sorridente. 

Nei bagni tanto bene si può stare  

che a volte ci fermiamo a chiacchierare. 

Dalle lampade oramai, solo luce tu vedrai. 

E siccome le materie sono anche divertenti  

in questa scuola ci stiamo contenti. 
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La nostra palestra tutta nuova e bella! 
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   La NOSTRa SCUOLA 

 
 

Castel Giubileo… un luogo da scoprire 

 
Presentazione del lavoro prodotto in occasione del Progetto del III Municipio 

“Storia, arte, monumenti del Municipio Roma III” 

 

 
Castel Giubileo è un quartiere del III Municipio, situato lungo la via Salaria, a ridosso 

della fascia interna del GRA, abitato da famiglie patriarcali, con presenza di famiglie 

straniere. 

Come molte zone periferiche, viene spesso considerato insediamento di recente 

costruzione, senza storia e tradizione. 

Con questo lavoro ci prefiggiamo di valorizzare e riqualificare Castel Giubileo, 

portando alla ribalta un passato antichissimo e illustre che invece permea il nucleo 

fondante di questo quartiere: le rovine del castello e la sua piazzetta, utilizzando delle 

nuove tecnologie, quasi a sottolineare questo ponte tra passato e futuro.  

Quindi una rivalutazione storica e artistica di questo territorio, con una forte 

connotazione simbolica poiché realizzata dalla nostra scuola che è, oltre che agenzia 

educativa, forte centro di aggregazione umano e sociale del quartiere. 

Inoltre la connotazione del lavoro, progettato e realizzato nell’ottica della 

cooperazione ed inclusione di tutti gli alunni della scuola, gli conferisce un impianto 

collaborativo e socializzante rilevante. 

Quindi, è stato prodotto un filmato degli alunni in costume, che riproduce il 

susseguirsi di presenze storiche significative a Castel Giubileo,  partendo dalle 

ricerche storiche sulla zona  e arricchendolo con riprese aeree degli ambienti in cui si 

sono svolte, effettuato con un drone (vedi cd allegato). 
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   I NOSTRI DOCENTI 

 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Fusco 

Da pochi anni mi è stata affidata la direzione dell’Istituto comprensivo Carlo Levi ed, 

in particolare, del plesso di Castel Giubileo, composto da quattro sezioni di scuola 

dell’infanzia e nove di scuola primaria. Si tratta di una scuola ricca di storia, collocata 

in una zona periferica della metropoli, ma, non per questo, di scarso valore o inferiore 

ad altre.  

Compito mio e dell’intera comunità scolastica è proprio quello di aiutare le nuove 

generazioni a superare le barriere legate ai pregiudizi che vedono le periferie chiuse, 

al margine e senza futuro, trasformandole in laboratori di speranza e di cultura, e di 

aprire le porte dell’Europa e del mondo ai nostri alunni, educandoli allo studio 

appassionato, al coraggio delle scelte ed all’amore ed al rispetto degli altri e del 

creato.  

Un’educazione alla fortezza, alla solidarietà ed alla bellezza che passa attraverso 

l’impegno umile, silenzioso e quotidiano di tutti a servizio di tutti e attraverso la 

memoria, la valorizzazione e la cura di ciò che siamo e di ciò che ci è dato. 

Chiedo a voi genitori, ancor più se ex-alunni, preziosi collaboratori e primi educatori 

dei propri figli, di sostenerci ed accompagnarci in questo in un dialogo aperto e 

costruttivo che non teme l’errore ma lo trasforma in occasione di miglioramento, 

crescita personale e comunitaria. 

Crediamo insieme nella forza dell’istruzione per il miglioramento di un mondo che 

non è nostro e che ha sete di futuro e di vita! 

Un caro saluto a tutti! 

 
Silvia Fusco 
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Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Marco 

D’Agostini 
In genere, quando si pensa ad una periferia di una grande città, si immagina una zona 
degradata, priva di servizi, con problematiche evidenti a livello sociale ed economico. 
Io invece credo che le risorse di una borgata siano maggiori di un quartiere definito 
“benestante”: ciò è dovuto, in particolare a Castel Giubileo,  al senso di comunità che 
si respira, inteso come disponibilità ad occuparsi degli altri, come attenzione per chi 
ci vive accanto, come rispetto del prossimo. E’ una forza trainante e resiliente, che 
abbatte i pregiudizi e che può costituire una speranza per il futuro.    

Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Giuseppina Manno 

Cos’è Castel Giubileo per me…?!  
Da più di trent’anni insegno in questa piccola scuola, accogliente e vitale, ricca di 
semplicità e insieme di eccellenza, luogo di integrazione e di inclusione, di solidarietà 
e di forti legami relazionali e sociali, di crescita umana e professionale costruita 
insieme ai miei alunni, che ho visto approdare piccoli e timorosi e oggi vedo 
pienamente realizzati nei settori più diversi, con professionalità tutte valide e talvolta 
persino eccellenti, in campo medico, scientifico, economico, giuridico, culturale, 
imprenditoriale, commerciale e persino sportivo; ex alunni che rappresentano 
l’orgoglio e insieme la verifica dell’agire di questo istituto. 
Il loro legame, poi, con questa scuola, è così forte, che tornano a raccontare prima le 
loro aspirazioni e dopo le loro realizzazioni; talmente forte che numerosi  portano qui 
i loro figli, la II generazione di alunni, e altre sono tornate per insegnare e oggi sono 
le mie colleghe… 

Grazie Castel Giubileo… per aver rappresentato questa grande e importante tappa 
della mia vita!!!! 

Docenti scuola dell’Infanzia e Primaria 

Le docenti di questa scuola che vi  operano  da molti anni, hanno un unico e comune 
desiderio… poter continuare  fino al momento di andare “in pensione”. Giunte qui 
per motivi diversi, sono diventate colleghe-amiche, costruendo una relazione di 
fiducia e collaborazione che difficilmente si può trovare altrove. Lavorare insieme 
con una programmazione–progettazione condivisa permette ai bambini di diventare 
“alunni di tutte le maestre” in un continuum educativo che si esprime anche in 
manifestazioni scolastiche aperte al territorio. Lo spirito, l’impegno e la passione che 
le insegnanti mettono in campo, consentono ai bambini di frequentare la scuola con la 
gioia e la serenità che favorirà il desiderio di spiccare il volo nel mondo conservando 
un ricordo positivo ed indimenticabile della loro infanzia. 
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 I NOSTRI GENITORI ED 

 EX ALUNNI 

                                     

 

Presidente Consiglio d’Istituto: Fabio De Villa 

Vice Presidente ed ex Presidente Consiglio d’Istituto: Silvia De Rosa 

La scuola di Castel Giubileo,  scuola di Infanzia e Primaria,  è il luogo dove i nostri 
figli vengono  accolti, cresciuti e formati. Esperienza questa condivisa da molti di noi 
genitori che vivono quindi la scuola come il luogo dove i nostri figli stanno crescendo 
e si stanno preparando ad affrontare la vita.  Questa è la scuola che vogliamo, una 
scuola di vita! Questa è Castel Giubileo!!! 
Qui i ragazzi si sentono accolti, amati come a casa…. La familiarità che ha questa 
scuola è la sua forza sia nelle difficoltà che negli eventi positivi che abbiamo vissuto e 
viviamo, così la sua ristrutturazione altro non è che un rinsaldare le mura di questa 
casa anche in termini di sicurezza e di fruibilità. Non sono stati anni facili quelli 
dell’attesa dei lavori per noi genitori  proprio perché eravamo consapevoli che 
avevamo bisogno di ricostruire queste mura e rendere saldo il legame 
scuola/famiglia/comunità . Questo legame ha creato continuità tra le diverse 
generazioni,  infatti molti di noi genitori ex alunni hanno scelto di iscrivere i propri 
figli in questa scuola. Sono Tanti, più di quanti immaginavamo, segno di questa unione 
con la scuola di Castel Giubileo creando da sempre una sinergia positiva scuola-
quartiere.  
Il Consiglio d’Istituto in questi anni, sia nel triennio precedente che in quello attuale, 
ha sempre ritenuto che la ristrutturazione della scuola  fosse un punto prioritario 
portando avanti tutte le iniziative volte alla sua realizzazione. Così è stato! 
Per tutto questo non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a far 
crescere la nostra scuola e a rendere possibile che Castel Giubileo diventasse "La 
nostra scuola"! 
Grazie da tutti noi genitori! 
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 un GRAZIE per aver reso la scuola bella da vivere per i nostri figli. 

 

 Per noi è il primo anno di frequenza ed è stato “amore a prima vista”. Lorenzo 
viene a scuola felice e per noi è la gioia più grande. Un esempio davvero di 
“BUONA SCUOLA” dove l’inclusione è il primo obiettivo che tutto il corpo 
docente persegue  con grande entusiasmo… contagioso!!! 

 

 Era il 1987, un ambiente che mi ha dato tanto, amici che ancora oggi sento e 
maestre che ancora oggi vedo, un periodo intenso della mia infanzia che a tratti 
ricordo con tanto affetto. Ex alunno 

 

 Per la mia famiglia questa scuola ha rappresentato sempre   un “ luogo 
familiare,” un luogo dove le mie figlie si sono sentite “a casa” , un luogo dove si 
sono sentite amate e sono cresciute culturalmente e umanamente. 

 

 Sono rimasto molto contento di questa scuola perché mi sono trovato 
veramente bene anche se ero piccolino… sono tutti competenti, maestre e bidelli, 
e anche il personale di cucina  non mi ha fatto mai mancare nulla. A questa scuola 
sono ancora molto legato. 

Ex alunno 

 

 Non conoscevo la scuola, non essendo di zona, ma mi sono trovata in sintonia 
in special modo con le maestre che sono state di una qualità eccellente, pronte al 
confronto e sempre attente alle esigenze dei bambini, l’edificio un po’ così così 
avendo molti problemi di struttura, ma all’interno un calore e un ottimo team. 
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 Io sono una ex alunna e il magnifico ricordo di questa scuola è stato rinnovato 
quando ho portato l’anno scorso la mia bimba. Un ambiente efficiente con maestre 
qualificate e professionali, ma anche un ambiente familiare…a porte aperte… 
chiaro e sicuro… un GRAZIE per aver reso la scuola bella da vivere per i nostri 
figli. 

 

 Sono molto felice di ritrovarmi dopo tanti anni a dover rivivere questa scuola, 
vissuta sin da piccola fino alle medie: poi con la prima figlia che sta frequentato 
con continuità le medie e ora con la seconda in prima elementare. 

 

 Classe 1979 

Ho frequentato questa scuola ed ho dei bellissimi ricordi, le mie amichette del 
cuore… Sono cose che ti rimangono per sempre. Adesso mio figlio frequenta 
questa scuola e sono contenta che hanno deciso di ristrutturarla. Un pezzo della 
mia vita è qui. 

 

 Sono una ex alunna ed ho un bellissimo ricordo di questa scuola, qui ho 
trascorso la mia infanzia ed ho conosciuto amici che mi sono portata fino al liceo. 
Gli insegnanti li tengo nel cuore e adoro quello che hanno fatto per me e i buoni 
insegnamenti che mi hanno dato. 

 

 Il mio grazie a questa scuola perché in poco tempo ha dato a mia figlia la 
possibilità di imparare la lingua di questo Paese che spero la accresca per un 
futuro roseo!!! 

Un papà felice 
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Grazie 

Castel Giubileo! 

 
 

Sono arrivata da poco tempo 

Con vero piacere posso affermare di aver trovato 

Una grande ed affettuosa famiglia composta da uno staff competente e dinamico 

Oltre ad un ambiente accogliente, caldo, colorato, gioioso e vivace, e… 

L’augurio che sento di fare è quello di mantenere inalterata questa splendida 

Atmosfera 

 
 

 

 

 

 

 


