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 Chrysomelon 

 

 Percorso formativo  
 

La denominazione 
 

 Crisommola è il termine napoletano della parola albicocca. Deriva dalla voce latina 
Chrysomelon ed ha una derivazione greca. È composta, infatti, da χρυσός  (chrysos), "oro", e μῆλον  
(mélon) “pomo”. Il pomo d’oro indica l'albicocca ed evoca il colore giallo-oro e le preziose proprietà 
del frutto. Nell'area vesuviana l'albicocca ha attecchito in tempi antichissimi: dono di una terra 
felice  per la sua natura vulcanica, tenera, dolce, nutriente e salutare. 

 
 
 

 La motivazione 
 
 La scuola dell'infanzia Umberto I si propone di stimolare la creatività, favorire la 
manipolazione ed incoraggiare la partecipazione e l'apprendimento cooperativo. Conoscere la storia 
della città attraverso, favole, comprendere termini di lingua napoletana in disuso, attraverso un 
intervento pedagogico - educativo e didattico che sia finalizzato alla formazione di cittadini 
rispettosi del proprio territorio e delle sue tradizioni. 
 
 

 Organizzazione 
 

Plesso  Scuola dell’Infanzia Umberto I piazza G. Pepe, 7 (5 sezioni). 
Docenti  N° 2 docenti per sezione. 
Orario  delle lezioni  Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì ore 08.30 – 16.30 
Attività laboratoriali  Drammatizzazione, Musica, Poesia, Storia, Tradizioni, Lingua napoletana. 
Registro Elettronico      Assenze, Rapporti Scuola-Famiglia attraverso il web  
Servizi Diversi  Uscite sul territorio.  Mensa e Dopo mensa   

 
 

Le attività: 
 

 La scuola dell’infanzia “Umberto I” elabora l’offerta formativa avendo a riferimento le 
Indicazioni nazionali contenute nel DECRETO 16 novembre 2012 , n. 254 . E ancora: 

 giochi guidati dell’antica tradizione napoletana, percorsi didattici sul territorio, letture e 
narrazioni di antiche leggende, attività di manipolazione, giochi motori;  

 poesie, racconti, musiche  e canzoni (napoletane e non) in varie forme espressive. Il 
laboratorio, come metodologia di lavoro e "luogo" in cui sono possibili esperienze concrete e 
linguistiche che favoriscono la riflessione e la formalizzazione. 

 Per le attività la scuola dell’Infanzia “Umberto I” utilizza le strutture del plesso: la 
palestra, per gli esercizi di psicomotricità, il laboratorio di ceramica, per la 
manipolazione e,  per le sezioni di cinque anni, il laboratorio linguistico per i primi 
elementi della lingua inglese e il laboratorio di informatica per le prime esperienze con il 
computer. 


