
 

 

  PROGETTARE PER COMPETENZE IL CURRICOLO DI SCUOLA  

 

IL CURRICOLO PER COMPETENZE 
 

PREMESSA 

 

I docenti del secondo Circolo Didattico di Acerra (NA) hanno ritenuto fondamentale procedere alla 

costruzione e al coordinamento del curricolo sia sul piano teorico che su quello metodologico-

operativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle competenze-chiave europee.  

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca 

e l'innovazione educativa. Il secondo Circolo Didattico di Acerra si pone l’obiettivo di perseguire, 

accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale per promuovere il raccordo tra i vari ordini 

di scuola attraverso un percorso che utilizzi un comune filo conduttore metodologico, relativo ai 

campi di esperienza della scuola dell’Infanzia e alle discipline della scuola Primaria, nel rispetto della 

specifica identità dei bambini e degli alunni. L’elaborazione del curricolo verticale permette, pertanto, 

di evitare frammentazioni e segmentazioni del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 costituiscono il quadro di riferimento delle scelte 

affidate alla progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche. Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che un bambino/a 

- un alunno/a compie dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria, all'interno del quale si 

intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

Il territorio acerrano, caratterizzato in origine da un aspetto prevalentemente di tipo agricolo, vede 

moltiplicare in maniera esponenziale il numero di abitanti nel corso degli ultimi trent'anni, elevando 

il paese a ruolo di città, senza comunque avere il substrato socio- economico di una vera città, in 

quanto territorio carente di aspetti produttivi reali. La mancanza di un progetto industriale efficiente 

incide sugli stili di vita dei cittadini, dando luogo a fenomeni sociali che a volte rasentano l'illegalità. 

Altro problema scottante che emerge dall'analisi del territorio è legato alla salute ambientale, che vede 

la città di Acerra minata da un elevato tasso di inquinamento e quindi accomunata, come altri territori 

dell'entroterra napoletano, dalla denominazione di “Terra dei Fuochi”. 

Emerge dunque da quest’analisi, la necessità da parte della scuola, di progettare percorsi educativi 

che partendo dal vissuto e dalle esperienze degli alunni, consentano loro lo sviluppo di una 

cittadinanza consapevole, condivisa e attiva che alimentandosi del proprio senso di appartenenza si 

allarghi verso orizzonti più ampi.   


