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Moneta di Ferdinando IV del 1772 
commemorativa della nascita della 
primogenita Maria Teresa 
Una donna seduta, recante sulle ginocchia un 
infante; sullo sfondo, il Sebeto, il Vesuvio e il 
mare con una nave; nel giro, il motto 
“Fecunditas”.  
Incisore: Bernardo Perger 
www.bancaditalia.it/servizi/museo/sez VI/22b 

  

RUBEOLO  

   
 Percorso formativo  

La denominazione 
 

All'epoca della fondazione di Neapolis il litorale doveva essere articolato in due insenature divise 
dal colle di Pizzofalcone […]. La zona immediatamente prossima alla costa era costituita da colline dalle 
quali l'acqua piovana defluiva lungo torrenti i cui alvei sono divenuti nel tempo le principali vie di 
comunicazione della città; verso oriente, non riuscendo a raggiungere il mare, l'acqua creava una zona 
paludosa, mentre quella che scendeva dalla parte occidentale di Neapolis, […] formava un fiume che 
avrebbe raggiunto il mare sul fianco orientale di Pizzofalcone, verso l'attuale piazza Municipio. […] Sarebbe 
stato questo, […] il fiume Sebeto dell'antichità, mentre quello che attualmente viene chiamato con questo 
nome, prima detto «Rubeolo», sarebbe stato cosí denominato dal Boccaccio e nel periodo umanistico 
napoletano dal Pontano e dal Sannazaro.  
(tratto da Vittorio Gleijeses, la Storia di Napoli dalle origini ai nostri giorni, Società Editrice Napoletana, 3ª edizione, 1978) 

 

 La motivazione 
 

Il nostro Istituto è stato autorizzato ad attuare un percorso formativo a tempo pieno denominato 
Rubeolo. Rubeolo è il nome di un antico fiume della città che porta con l’acqua  la vita e nasce 
dall’esigenza di osservare il proprio contesto, leggerlo e valorizzarlo. Partendo dalla leggenda, gli alunni si 
avvicinano fin dal primo anno del percorso, alla nostra città e successivamente imparano a conoscerla 
attraverso i fatti storici che l’hanno vista protagonista nei secoli, la poesia, la musica, le tradizioni e la 
lingua. Queste attività integrano il piano di studi formativo tradizionale e lo rendono particolarmente 
qualificato. Trovano, inoltre, continuità nel percorso Sepeithos Eurisko attuato presso la nostra Scuola 
Secondaria. 

 

 Organizzazione 
 

Plesso Scuola Primaria Umberto I Piazza G. Pepe, 7. 
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 Voti, Assenze, Rapporti Scuola-Famiglia attraverso il web  
Campi-Scuola Scuola fuori scuola: autonomia personale e relazionale. 
Servizi Diversi Uscite sul territorio.  Mensa e Dopo mensa   

 
Le attività: i laboratori 

 

Manipolazione  
Recupero della  manualità, nel rispetto delle esigenze dell’alunno  che viene educato ad avere un 

approccio fisico con le cose che deve toccare, smontare e rimontare. La manualità è fondamentale per il 
processo della conoscenza in quanto ad ogni fase manipolativa corrisponde una fase di pensiero che si fissa 
nella memoria attraverso il linguaggio. 

 Testi, Musica, Canto & Drammatizzazione 
 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. 

Storia di Napoli 
            La storia della città- capitale dalle origini ai giorni nostri. 


