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Sepheithos Eurisko
Percorso formativo

La denominazione
Sebeto. un nome mitico che evoca la storia dei primi insediamenti partenopei. L'antico nome,
Sepeithos, era su alcune monete, coniate tra il V e il IV sec. a.C.
Doveva essere un discreto fiume se le popolazioni dei tempo, imitando tradizioni e tecniche
di altri popoli, avevano ritenuto opportuno eleggerlo a divinità fluviale locale ritraendolo nelle
sembianze di un giovane accomunato alla figura di Partenope. La tradizione si conservò nei secoli. Ne
sono testimonianza alcuni versi poetici, una lapide celebrativa e altre fonti a carattere diversificato.
Non vi sono prove sicure che il fiume conosciuto nel Medioevo con il nome Rubeolo s'identificasse con
il Sebeto. Il letto e la foce dei due corsi d'acqua certamente si diversificavano. Ma è verosimile, se si
accetta come plausibile l'ipotesi di un evento che ha deviato il corso del primo nel secondo, che
l'antico Sebeto abbia continuato a vivere nel Rubeolo, che dal Rinascimento in poi si è fregiato del
più famoso nome... Introducendosi nel complesso mondo della simbologia, … si evidenzia … come il
Sebeto abbia assunto una forte carica simbolica, differenziata in relazione ai molteplici avvenimenti
della storia della città e del suo territorio orientale. Recupera il valore esistenziale che il Sebeto ha
significato nelle forme dell'acqua, incanalata e distribuita, e della fertilità dei campi per proporre
una possibile presenza benefica che il fiume potrebbe oggi rinverdire creando nella valle un
grandioso e articolato Parco Sebeto. ( da Giorgio Mancini Misterioso Sebeto. Volume in 8° (cm 21 x
14); pagg. 160. Napoli, Associazione Il Quartiere ponticelli, 1989)

La motivazione
Il progetto si propone di favorire la scelta di studenti e famiglie, rinsaldare il rapporto con il
territorio e sviluppare nuove forme di comunicazione sempre più importanti e vitali in una scuola che
deve essere attenta ai tempi e capace di rispondere alle sfide del futuro.

Organizzazione
Sede
Orario delle lezioni
Attività laboratoriali
Registro Elettronico
Aule
Servizi Diversi

Scuola Secondaria di I grado “Corradino di Svevia” Piazza S. Eligio, 106.
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 – 13.30
Latino, Storia di Napoli, ECDL.
Voti, Assenze, Rapporti Scuola-Famiglia attraverso il web
Fornite di LIM per lezioni interattive
Uscite sul territorio.

Le attività
Latino
Lo studio di una lingua antica per un approccio alla cultura classica.

Storia di Napoli
La storia della città ( capitale del Regno delle due Sicilie) dalle origini ai giorni nostri.

ECDL
La patente europea di Informatica nelle due versioni Start e Full diventa curriculare.

www.istitutocomprensivocdm.it

