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La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative,
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica,
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le
istanze del territorio.

Chi siamo
L’IC «Torraca» è composto dalla scuola dell’infanzia «Rodari», dalla
primaria «Marconi» e dalla secondaria di primo grado «Torraca».
Da sempre sensibile a offrire a tutte le alunne e gli alunni uguali
opportunità educative, l’IC mette in campo ogni proposta di
ampliamento dei percorsi educativi atti a promuovere il successo
formativo di ciascuno. La mission è accompagnare la crescita
formativa ed educativa dai 3 ai 13 anni garantendo il diritto allo studio
e lo sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche con
declinazione a livello territoriale)» Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).
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Contatti
Tel. 0835.333201
mtic82500p@istruzione.it
mtic82500p@pec.istruzione.it
www.ictorracamatera.edu.it
• Facebook Istituto Comprensivo Torraca Matera
cod. mecc. MTIC82500P

Per noi educare vuol dire...
… valorizzare l’unicità e l’identità culturale di ogni studente, con il loro
coinvolgimento attivo, insieme a famiglie, istituzioni e associazioni che
operano sul territorio.
Per noi innovare significa...
… far proprie nuove idee e divulgarle, promuovere nuovi modelli didattici,
rendere la scuola uno spazio aperto per l’apprendimento, aiutare gli alunni
a sviluppare le loro life skill.
Il motto della nostra scuola è...
‘ImpariAmo’. ImpariAmo insieme, Imparo ciò che Amo, Amo ciò che Imparo.
A scuola… per piacere

Contesto territoriale
L’IC «Torraca» ha sede a Matera, comune di 61.000 abitanti, capoluogo
di provincia e seconda città di Basilicata per popolazione. Il sistema
economico della provincia si basa sull’agricoltura e su un buon
comparto zootecnico oltre che sulla piccola imprenditoria. Matera e il
suo comprensorio, grazie anche alla designazione a «Capitale europea
della cultura 2019», godono di un indotto, portato dal turismo, di tipo
culturale ed enogastronomico. Si registra infatti una spiccata presenza
turistica con un numero di visitatori che negli ultimi anni è aumentato
grazie a una politica orientata alla valorizzazione dei patrimoni storici,
artistici, culturali di tutta la regione.
N. studenti
673

N. aule
37

Infrastrutture, risorse, spazi
L’IC opera su 3 plessi e dispone di numerosi laboratori (informatico, di
disegno, musica, scienze e multimediale) con LIM e smart tv; possiede
un’aula magna e una per proiezioni, 2 biblioteche (con pc, tablet, LIM e
smart tv), un atelier creativo, 2 palestre, una mensa. È in allestimento un
Future Lab di 250 m2 finanziato dal MIUR. L’IC «Torraca» è scuola polo
regionale per i Future Lab e formazione PNSD.

Dirigente scolastico
Caterina Policaro
Referenti scuola polo regionale
Bruna Venezia
mtic82500p@istruzione.it
Giovanna Marraudino
mtic82500p@istruzione.it
Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art.
15, legge n. 241/1990.
Questo documento è stato stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per
i quali si rimanda alla sua consultazione.
INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.

