
SCHEDA ANAGRAFICA DELLA SCUOLA  

 

Denominazione scuola :   Istituto Comprensivo “Ex S.M. Pascoli”  

Indirizzo sede centrale :   Via Parini, 1  - Matera 

Contatti:     Tel 0835 386254 - Fax 0835264648 

Indirizzo Sito Web scuola:  www.scuolapascolimatera.gov.it 

Dirigente Scolastico:   Michele Ventrelli – mtic87200a@istruzione.it  

Docente Referente “Distretto Scolastico 2.0”  Francesco Paolicelli - 16paoli@gmail.com  

cell. 3283199123  

FOTO SCUOLA  
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ALTRO MATERIALE  DELLA SCUOLA  

1. scheda sintetica di presentazione della scuola  

Numero docenti   140 

Popolazione scolastica   1404 

Classi infanzia    10 

Classi primaria     27 

Classi secondaria 1° -   25 

Tot. Classi    62 

Numero totale plessi    7 

Alunni infanzia    230  

Alunni Primaria    559 

Alunni Secondaria   615 

L’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Matera si è formato nel 2012 con la ristrutturazione scolastica che 

ha accorpato scuole dell’infanzia, primarie e della secondaria di primo grado della Regione. La storica scuola 

media Pascoli, che ha dato nome al Comprensivo, fa risalire le sue prime lezioni  al 1964 ed ha festeggiato lo 

scorso anno i  suoi primi 50  anni  di attività. 

L'Istituto Comprensivo Pascoli ha riunito sette plessi, differenti per dimensione ed ordine di scuola. 

Il Comprensivo è Centro Trinity per la certificazione della Lingua Inglese e  sede di esame per il DELf (Diplôme 

d'études en langue française). Con l’anno scolastico 2014 si è avviata anche la terza lingua curricolare 

rappresentata dal tedesco ma è già  sede di Corso di lingua tedesca per adulti. 

Connesso al Comprensivo anche un CTP,  Centro Territoriale Permanente che organizza corsi serali per adulti 

e lavoratori, per il conseguimento della Licenza Media, corsi di Lingua Italiana per adulti stranieri, corsi di 

informatica e Lingua Inglese, laboratori pratici. Il CTP è capofila di una rete di Centri Territoriali presenti sul 

territorio regionale. 

L’Istituto Comprensivo  Pascoli è stato protagonista del più grande Coderdojo mai realizzato in Italia e forse 

in Europa. In una giornata, il 4 ottobre 2014, ha coinvolto tutti i suoi allievi della scuola primaria e secondaria 



che muniti di portatile personale hanno effettuato una lezione di coding, programmazione giocando. Un 

successo che ha portato la scuola alla ribalta nazionale, onorandola di una menzione in sede di Commissione 

Europea e divenendo di fatto un riferimento attivo e operativo tra le istituzioni scolastiche a livello regionale 

per approccio alla tecnologia, all’innovazione e al coinvolgimento. 

L’istituto Comprensivo Pascoli è risultato tra i vincitori del premio OpenData Comune di Matera, realizzando 

Matera on Scrath, una rappresentazione di programmazione dal basso,  acquisita con le attività di Coderdojo.  

Attuale sezione provinciale dell’Associazione italiana dislessia (Aid), con il Centro logopedico psicopedagogico 

Imparola ha realizzato il progetto “Una scuola modello”, un modello di scuola che guarda con particolare 

attenzione a creare buone  prassi per l’inclusione scolastica degli alunni con Disturbi specifici 

dell’apprendimento (Dsa), creando i presupposti per una metodologia innovativa che contempla l’utilizzo 

nelle classi di software in grado di aiutare anche a casa gli alunni nello studio. Realizzato per la prima volta in 

Italia nell’anno scolastico 2013/2014, e denominato “Una scuola modello: dalla didattica per la dislessia alla 

didattica personalizzata”, è in programma anche per l’anno scolastico 2014/15 ampliando le conoscenze per 

prevenzione, potenziamento e didattica compensativa”.  

 

2. Foto della scuola  

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

3.    breve presentazione video della scuola (circa 5 minuti  in formato mp4 con particolare 

riferimento al territorio e alle classi interessate alle sperimentazioni es. cl@sse 2.0); 

  



4.    documentazione prodotta dalle classi interessate alle sperimentazioni svolte o in 

corso di svolgimento nell’ambito del P.N.S.D.  (in formato Power point, pdf, video e 

analoghi) con allegata scheda descrittiva delle attività; 

  

5.    liberatoria del materiale trasmesso (foto alunni, materiale didattico etc). La liberatoria 

relativa ai video e/o foto degli alunni deve essere rilasciata dal Dirigente Scolastico (firmata 

e scansionata). 

  

6.    Link relativi a prodotti della scuola già disponibili in rete (es canali youtube , blog 

etc). 

https://www.facebook.com/pages/Istituto-Comprensivo-Pascoli-Matera/1420381681526506?ref=hl 

https://www.youtube.com/channel/UCM49xEJB8Cb1UdRIVAZIrnw 

https://www.youtube.com/watch?v=mxd9SlmWrqM&feature=share&list=UU0OPf6e0bqMDAQRCc

HIjAcg 

http://scuola.repubblica.it/basilicata-matera-smsgiovannipascoli/ 

  

7.    eventuali pubblicazioni già disponibili (anche on line); 

Tutta la documentazione, compreso la comunicazione del referente, dovrà essere 

trasmessa - secondo le istruzioni allegate – entro e non oltre la data del 31 

Marzo 2015 (se ancora non si è provveduto) al fine di consentire - a cura della Regione  -le 
operazioni di collaudo della piattaforma,.  

Per chiarimenti rivolgersi all’ing. Pasquale F. Costante Responsabile del progetto 
Distretto Scol@stico 2.0. (Tel. 0971-449939  e-mail: pasquale.costante@istruzione.it) 

 

https://www.facebook.com/pages/Istituto-Comprensivo-Pascoli-Matera/1420381681526506?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCM49xEJB8Cb1UdRIVAZIrnw
https://www.youtube.com/watch?v=mxd9SlmWrqM&feature=share&list=UU0OPf6e0bqMDAQRCcHIjAcg
https://www.youtube.com/watch?v=mxd9SlmWrqM&feature=share&list=UU0OPf6e0bqMDAQRCcHIjAcg
http://scuola.repubblica.it/basilicata-matera-smsgiovannipascoli/
mailto:pasquale.costante@istruzione.it

