STORIA DELL’I.C. “CARANO-MAZZINI”
L’Istituto Comprensivo “ Carano-Mazzini ” nasce nell’ anno scolastico 2013/2014 dall’ unione di
tre realtà scolastiche differenti: la Scuola dell’ infanzia e primaria “Mazzini “ e la Scuola secondaria
di I grado “Carano“.
Da allora ha messo a frutto le esperienze di oltre 100 anni di formazione della popolazione gioiese e
non.
Scuola Primaria “Mazzini”
La scuola primaria “G. Mazzini” è la più antica di Gioia del Colle. È nata appena dopo l’Unità
d’Italia per effetto della legge Casati (1859) che istituì un modello di scuola pedagogicamente e
didatticamente impostato.
Prima della costruzione dell’attuale edificio in piazza Umberto I gli alunni della scuola elementare
erano ospitati in alcuni ambienti dell’ex convento S. Francesco (attuale sede del Comando dei
Carabinieri) adibiti ad aule (1962).
Sul progetto elaborato dall’arch. C. Pinto (1887) venne ampliato il primo nucleo della sede – il
piano terra con un blocco di 5 aule e la facciata prospiciente la piazza – con un nuovo blocco e
l’occupazione di tutta l’attuale ampiezza del suolo. Nel 1895 terminarono i lavori per l’elevazione
dello stabile e l’edificazione del secondo piano.
La scuola elementare dispose, così, di uno stabile estremamente funzionale alle esigenze educative
e gestionali (aule ampie, sale museo, biblioteca, campicello per l’istruzione agraria ecc.) per cui il
Ministero della Pubblica Istruzione lo segnalò all’Esposizione Mondiale di Parigi del 1900.
Nel 1907 venne istituito il servizio di “ricreatorio” per il sostegno allo studio e recupero
dell’infanzia svantaggiata e di “refezione”. Nel 1936 l’edificio scolastico, da sempre dedicato “A
San Francesco”, viene intitolato al “Principe di Piemonte” e, successivamente, nel 1943, a
“Giuseppe Mazzini”.
Scuola Secondaria di I grado “Carano”
L’edificio della Scuola Carano viene progettato originariamente per ospitare la Scuola di
Avviamento Professionale di tipo agrario e industriale e costruito nel 1958 dal Comune di Gioia del
Colle. Successivamente si arricchisce di alcuni corso ad indirizzo industriale e femminile. Con la
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riforma dell’istruzione media diviene Scuola Media negli anni ’60 e ampliata con un nuovo plesso,
utilizzato dal 1995.
Il Collegio dei Docenti nel 1964 decide di intitolare il proprio edificio scolastico al prof. Enrico
Carano non solo per i meriti di studioso, scienziato ed accademico ma anche per tramandare il suo
ricordo alle future generazioni.
La primitiva struttura è stata oggetto di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e
ampliamento nel 2001 e resa agibile nell’a.s. 2003-2004.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA

IL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO

Gioia del Colle è situata a 365 m. sul livello del mare. Si erge sulla catena di colline della Murgia ed
è esattamente al centro della direttrice Bari-Taranto. È collegata con i grandi centri urbani attraverso
l’autostrada A14. Ha circa 30 mila abitanti. La maggior parte della popolazione è dedita ad attività
del settore terziario (pubblico e privato). Una minoranza svolge attività agricole (produzione di uva,
allevamento zootecnico ecc.). Le attività industriali prevalenti riguardano il settore caseario e della
metalmeccanica. Fenomeni di inquinamento delle attività produttive e di devianza minorile
appaiono contenuti.
Ricco è il bacino degli eventi culturali grazie alle iniziative pubbliche e private e a sedi culturali
come il “Teatro Rossini” e sale cinematografiche.
L’impianto dell’Istruzione è articolato e offre un variegato ventaglio di opportunità formative: un
secondo “Istituto Comprensivo” e due Scuole Secondarie di II grado: l’IISS “R. Canudo” (liceo
classico e scientifico) e IISS “G. Galilei”.
Si stratta pertanto, in un contesto sociale che riesce a mantenere la sue radici storiche e culturali e di
un contesto produttivo molto diversificato e caratterizzato da aziende di piccole e medie dimensioni.
L’Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini” mutua la propria utenza dalla zona centrale e della
periferia sud di Gioia del Colle e si articola in sette plessi (fig. 3):
Scuola dell’Infanzia
a.

“Aldo Moro 1”, “Aldo Moro 2” in via A. Moro n. 2;

b. “Carlo Soria” in via Soria n. 20;
c. “Villaggio Azzurro” in via Federico II di Svevia n. 7638;
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Scuola Primaria
d.

“Mazzini”- sede centrale - sita in Piazza Umberto I, n. 7, zona centrale del paese;

d.

“A. Moro - sita in via Aldo Moro, zona periferica del paese;

e. “Villaggio Azzurro”, cfr. sopra;

Scuola Secondaria di I grado
f. “Enrico Carano” in via Giovanni XXIII, n. 129 nella zona sud-est del paese.

Scuola Sec I Grado
E. Carano
15 classi 356 alunni
Plesso centrale
Via Giovanni XIII, n. 129
Tel. 080/3430218 Sede

Scuola Primaria

Scuola Primaria
Scuola Primaria

Mazzini

Aldo Moro

Villaggio Azzurro

17 classi - 350 alunni

1 classe - 18 alunni

4 classi - 64 alunni

Plesso centrale

Plesso distaccato

Plesso Villaggio Azzurro

P.zza Umberto I

Via A. Moro

Via F. di Svevia n.7638

Tel. 080 3481521 Sede

Tel. 080 3434371 – 343438

Tel. 080 3431000
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Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia

Aldo Moro

Carlo Soria

Villaggio Azzurro

6 sezioni – 116 alunni

6 sezioni – 137 alunni

2 sezioni - 40 alunni

Via A. Moro

Via Carlo Soria

P. Villaggio Azzurro

Tel. 080 3434371 - 343438

Tel. 080 3433587

Tel. 080 3431000

CHI SIAMO: Scuole/Alunni

CARATTERISTICHE DELL’UTENZA
I nuclei familiari degli alunni iscritti all’IC “Carano-Mazzini” sono costituiti, in media, da entrambi
i genitori con uno/due figli e appartengono a gruppi socio-economici diversificati.
Gli alunni dell’IC nell’a.s. 2017/18 sono, in totale, 1081 e composti come di seguito (tab. 1):

Plesso

Maschi
Femmine
Scuola dell’Infanzia
72
42
Moro
65
72
Soria
18
24
Villaggio Azzurro
Scuola primaria
201
167
Mazzini-A.Moro
42
22
Villaggio Azzurro
Scuola secondaria di I grado
190
166
Carano
Totali 588
493
Tab. 1 – Composizione degli alunni nell’a.s. 2017/18

Tale utenza è, inoltre, arricchita di una componente straniera proveniente da vari Paesi. La
situazione numerica degli alunni stranieri è sintetizzabile come di seguito (tab. 2):
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Ordine

Infanzia
Primaria
Sec.
I
grado

Cittadinanza
Rume Alban Geo
Rus
na
e-se
rsa/U
gian
crai
a
na
6
10
1
1
9
20
11
7
2
3

Serbo
Mont
en.

Amer
icani

Afri Asiati
cana ci

1
1
1

2

14
16

2
12

Tab. 2 – Cittadinanza degli alunni stranieri nell’a.s. 2017/18

LEGENDA
NELLA CITTADINANZA AFRICANA SONO CONTEMPLATI GLI ALUNNI ETIOPI, MAROCCHINI, SENEGALESI,
TUNISINI, NIGERIANI.
NELLA CITTADINANZA ASIATICA SONO CONTEMPLATI GLI ALUNNI INDIANI E AFGANI.
NELLA CITTADINANZA AMERICANA SONO CONTEMPLATI GLI ALUNNI COLOMBIANI E PERUVIANI.
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