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 Praecoquus 

 

 Percorso formativo  

La denominazione 
 

Il dialetto napoletano ha subito una notevole influenza dalle dominazioni straniere che si 
sono susseguite durante i secoli ( spagnola, araba, greca, latina). Il popolo, però, ha caratterizzato 
il linguaggio con la propria gioia di vivere, ciò è evidente in alcuni vocaboli quali per esempio 
Percoca. 

Percoca è la pesca, dal latino Praecoquus “precoce” riferito a frutti primaticci e in 
particolare alla pesca. Secondo la tradizione popolare pronunciarla provoca una sensazione 
piacevole di dolcezza paragonabile a quando questo gustoso frutto viene mangiato. 

In Cina, nel 1977, venne aperta la tomba della moglie del marchese di Tai il cui corpo, 
sepolto nel II sec. A.C. insieme ad una ciotola di pesche, fu ritrovato perfettamente intatto. La 
leggenda, infatti, vuole che questo frutto preservi il corpo dal deterioramento.  

 
 

 La motivazione 
 

Le sezioni della scuola dell’Infanzia, al Plesso Ada Negri, seguono un percorso formativo 
denominato Praecoquus. 

La scuola dell’infanzia ha sviluppato un proprio modello educativo e una competenza 
didattica forte, configurandosi come primo segmento scolastico, assumendo un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo delle potenzialità globali del bambino.  

La scuola dell’infanzia Ada Negri vuole garantire un percorso formativo di qualità, che 
risponda concretamente ai bisogni oggettivi dei singoli alunni e ai bisogni contestuali della 
comunità di appartenenza. L’intervento pedagogico, educativo e didattico risponde al DDL 12 
marzo 2015 che rende obbligatoria l’educazione ambientale nella programmazione annuale. E’ 
una vera sfida culturale promuovere percorsi didattici per formare nuove generazioni di nativi 
ambientali rispettosi dell’ambiente, del territorio e della sua tradizione. 
 

 Organizzazione 
 

Plesso  Scuola dell’Infanzia Ada Negri via Manso. 
Docenti  N° 2 docenti per classe. 
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 “Ada Negri” 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. 
 
 


