
A scuola con Mammut! 
 

per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni 

tutti i martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30  
 

E’ un percorso di crescita individuale e collettiva in cui attraverso la pittura, la musica, la natura, i 

racconti, la costruzione, i libri, la ricerca, le passeggiate e il gioco si accompagnano i bambini nelle 

loro esperienze di apprendimento e socializzazione, fuori e dentro la scuola.  Attraverso il supporto 

diretto allo svolgimento dei compiti scolastici, insieme  alle altre avventure,  cercando di poten-

ziare la collaborazione e lo scambio di competenze tra i bambini e la relazione tra scuola e famiglia. 

Il giovedì pomeriggio sarà dedicato a giochi di comunicazione e teatro come ricerca attorno a  

mondo animale e bestiari. Nelle attività del Mammut le famiglie sono coinvolte attivamente, 

con la partecipazione alle feste, la condivisione delle esperienze realizzate con i bambini, la prepara-

zione della merenda e tutte le altre proposte aperte alla famiglia. 
 

Ciclofficina Mammut: ‘A BICicletta 
 

rivolto a ragazzi e ragazze ma aperto anche ai bambini ed adulti. Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 

Spazio di ricerca, sperimentazione e condivisione in cui ognuno mette a diposizione il suo ingegno, 
le sue  mani e la sua fantasia per aggiustare la propria bicicletta ed aiutare gli altri ad           
aggiustare la loro. Complici gli attrezzi del Mammut e qualcuno che a un po’ di esperienza in più 

nella pratica della ciclomeccanica. È uno spazio pensato per ragazzi e le ragazze, ma aperto anche 
ai bambini ed adulti. Una regola importante: non siamo un aggiusta biciclette, qui le cose si     
fanno insieme! Per partecipare è necessario iscriversi e ricevere la tessera della Ciclofficina. Per 
i ragazzi e le ragazze dei 14 anni in su ci saranno delle giornate di approfondimento della         
ciclomeccanica e passeggiate in bicicletta per scoprire la città.  

Riparte un nuovo anno Mammut 

con avventure bestiali! 
 
...e Piazza Giovanni Paolo II riprende a Barrire con: 

Laboratorio di Breakdance 
 

rivolto a ragazzi e ragazze ma aperto anche ai    

bambini. Lunedi e Mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 
 

Aperto a curiosi e appassionati di break, a chi già 

la sa ballare o a chi vuole imparare! Spazio in cui 
ci si diverte ad imparare o ad insegnare a chi 

è più grande e a chi è più piccolo. 

Allenamento di Breakdance:  
 

per giovani dai 16 anni in su. Lunedi, mercoledì      

dalle ore 21.00 alle 23.00 
 

Spazio di condivisione e scambio a passi di 
break. 

Per info ed contatti: 
Area bambini 339.4050924 
Area ragazzi 393.9521564 

 
 
 

Web: www.mammutnapoli.org 
Mail: mammut.napoli@gmail.com 

Fb: centro territoriale mammut     

napoli 
 

 

Centro territoriale Mammut 

Piazza Giovanni Paolo II n.3/6 

80144 Napoli 
 

http://www.mammammutnapoli.org

