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Breve descrizione della scuola 

L’Istituto Comprensivo  “Padre Minozzi” di Matera nasce nel 2012 dalla fusione di due scuole 

storiche della città:la scuola elementare Padre Minozzi, prima e unica scuola della città per molti 

anni,e la scuola media “N. Festa”.Attualmenteè composto da:Scuola dell’infanzia e primaria 

”Minozzi”;scuola dell’infanzia,primaria e Secondaria di 1° grado  “Cappelluti”;Scuola secondaria 

di primo grado “Nicola Festa”.Perquesto,costituisce una realtà complessa che va organizzata e 

gestita in modo progettuale,sulla base di una visione generale che,accanto a principi e  criteri 

comuni,preveda il rispetto della specificità dei singoli plessi scolastici.     

  La scuola negli ultimi anni è stata capofila del progetto nazionale “INNOVASCUOLA” sostenuto 

dal Consiglio dei Ministri,è stata partner del progetto nazionale “INNOVADIDATTICA”;è stata 

selezionata per la sperimentazione di una Cl@sse 2.0;è stata ed è scuola capofila per la formazione 

sulle Nuove Indicazione Nazionali. 

Nell’anno scolastico in corso,ha ricevuto dal Comune di Matera una menzione speciale nell’ambito 

del bando sugli Open Data;è stata inoltre  selezionata a livello nazionale per ben due progetti dalla 

fondazione Amiotti: 

 “L’acqua fa scuola” per il bando “Dal sogno al progetto”.Ilprogetto,che prende le mosse 

dallo studio del territorio e si avvale della collaborazione di partner istituzionali quali 

l’UNIBAS e l’Ente Parco della Murgia Materana oltre che dell’apporto professionale di 

esperti qualificati,intende  strutturare con gli studenti della scuola primaria e secondaria di I 

grado un’aula didattica multidisciplinare e multimediale,utilizzando,perquesto,gli open data 

del Comune di Matera anche al fine di realizzare una mappa digitale dei luoghi legati 

all’acqua; 

 “I cercatori di poesia nascosta”per il bando “Didattica del fare.Fare per includere” che 

utilizza la tecnica del Caviardage. 

E’ infine entrata a far parte della Rete delle scuole dell’Unesco per la particolare qualità delle 

attività progettuali presentate. 

 Nell’ambito della attività riferite al PNSD,a partire da quest’anno ha attivato nelle classi di scuola 

dell’infanzia,primaria e secondaria di I grado le attività di coding:le basi della programmazione 

tramite un approccio giocoso e stimolante.Ha per questo ospitato l’eventoCodeBas con più di 100 

studenti provenienti dalla provincia.Ha inoltre definito un piano di riutilizzo virtuoso dei PC ormai 

vecchi e quasi inservibili,promuovendo l’utilizzo di Linux come sistema operativo e di programmi 

open source,nella convinzione che la condivisione tra gli studenti e con gli studenti di programmi e 

strumenti qualitativamente alti ma gratuiti possano incentivare il libero scambio di informazioni e la 

più corretta acquisizione di competenze.E' nostro dovere preparare gli studenti a diventare creatori e 

non semplici utenti,per dare loro la possibilità di essere parte attiva di quel mondo e di 

quell'economia in cui saper programmare sarà importante come saper leggere e scrivere. 
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