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 Cerasum 
 

 Percorso formativo  
 

La denominazione 
 

 Il ciliegio è una pianta che proviene dal continente asiatico, più precisamente è stata 
introdotta dal nord-est dell'Anatolia (regione del Ponto, oggi Armenia,) nel 72 a.C. grazie a Lucio 
Licinio Lucullo.  
 La parola italiana “ciliegia”, in inglese cherry, in francese cerise, in spagnolo cereza e in 
turco kiraz, si riscontra anche in molti dialetti del centro sud( “Cerasa” è una parola che 
incontriamo spesso nella poesia napoletana e nella canzone napoletana) e deriva dal greco 
antico“κέρασο”= “kérasos“ = ciliegia, forse dalla radice kar     kra =“esser duro”, a ragione della 
durezza del legno o del nocciolo, successivamente tramutato in latino cerasum.  
 In Campania esiste una grande tradizione per la coltivazione delle ciliegie, in particolare, la 
zona vesuviana alle pendici del Monte Somma, è rinomata per la produzione della cosiddetta 
"ciliegia del Monte" o "Durona Del Monte", considerata la migliore tra le ciliegie da tavola campane.  

 

 La motivazione 
 

 La scuola dell'infanzia S. Eligio si propone di favorire la conoscenza della propria città 
promuovendo l’interesse e la curiosità verso il proprio territorio. Attraverso la scoperta e la 
valorizzazione di una memoria storica mettere in risalto gli aspetti positivi del territorio 
d’appartenenza, conoscere e comprendere alcuni termini e nomi della lingua napoletana, 
promuovere e favorire il rispetto verso se stessi e verso gli altri. Intende, inoltre, incoraggiare 
forme di collaborazione, condivisione e aiuto reciproco, stimolare la creatività, favorire la 
manipolazione ed incoraggiare la partecipazione e l'apprendimento cooperativo. “Il ciliegeto 
dell’amicizia” può costituire un importante momento di lavoro condiviso fra le diverse sezioni del 
plesso. 

 Organizzazione 
 

Plesso  Scuola dell’Infanzia S. Eligio piazza S. Eligio, 7  
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 “S. Eligio” 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; 

 attività laboratoriali con il laboratorio di ceramica e utilizzando le strutture del plesso,la 
palestra, per gli esercizi di psicomotricità. 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. 

http://www.portanapoli.com/Ita/Cultura/cu_poesia/cu_poesia.html
http://www.portanapoli.com/Ita/Cultura/canzone-napoletana/canzone-napoletana.html

