Il mito del Mammut
Trasformare la scuola trasformando la città.
Di seguito verranno riportate in sintesi le date dei prossimi appuntamenti pubblici del Mito del
Mammut: sperimentazione metodologica su didattica, educazione e pratiche partecipative
iniziata a Settembre 2014 all’interno del Progetto del Comune di Napoli Welfare a Scampia
Lotto 1.
Il Mito del Mammut è gioco didattico di teatro quartiere che coinvolge scuole e territorio,
con l’obiettivo di sperimentare esperienze didattiche che s’intrecciamo con i processi educativi e il
contesto di vita dei partecipanti. Elemento importante dell’esperienza infatti è che vi sia una
particolare attenzione verso l’osservazione e trasformazione di spazi pubblici o enti.
I percorsi, attualmente in corso, si svolgono sia nei locali del CT Mammut sia nei conteresti
propri dei partecipanti, coinvolgendo in forme diverse: bambini, adolescenti, giovani adulti,
famiglie, scuole, insegnanti, educatori, volontari in formazione, scuole per migranti,
associazioni e ed enti locali e nazionali, territorio.
Ogni realtà partecipante al Mito del Mammut ha scelto una giornata in cui condividere
pubblicamente il percorso educativo didattico svolto durante l’anno all’interno del Mito, lavorando
sulla possibilità di aprire porte chiuse e sperimentare esperienze didattiche che possano
supportare la didattica ordinaria condividendo con l’equipé del Centro territoriale Mammut
riflessioni, teorie e pratiche basate sulla pedagogia attiva, all’interno di una ricerca-azione volta a
migliorare la qualità della vita e della didattica all’interno delle scuole per alunni, doceti e
famiglie. Ricerca che quest’anno ha lavorato sulle macro-domande:
1) Come ridurre il fenomeno della dispersione e abbandono scolastico?
2) Come Territorio e Scuola possono trasformarsi in luoghi generatori/potenziatori di
benessere e salute individuale e collettiva, realizzando in maniera sostanziale, e non
formale, valori e metodologie della pedagogia attiva ed esercitando un ruolo che
potenzi cooperazione e spirito di comunità anche con chi è straniero?

Calendario giornate di condivisione
tra scuole partecipanti al Mito del Mammut:
Lunedì 28 aprile
28° Circolo Didattico: Giornata sull’aula.

Lunedì 5 maggio
58° Circolo Didattico: Il giardino della scuola.

Mercoledì 7 maggio
V° Circolo Didattico: Apertura spazio verde esterno.

Venerdì 9 maggio
Ass. Garibaldi 101
Per le porte della città i bambini guidati dai migranti della scuola d’italiano Garibaldi 10.

Progetto Centro territoriale a Scampia, Mammut Associazione di Promozione Sociale Compare
- C.F. 94202030634 P.IVA 06239421214 Piazza Giovanni Paolo II n° 3/6 – 80144 Napoli - Tel. e fax. 081/ 7011 674
Web: www.mammutnapoli.org
Email: aps.compare@gmail.com

Il Mito in piazza
Giornata Conclusiva del gioco di teatro quartiere
il ‘Mito del Mammut’ con i bambini:
Giovedì 14 maggio
IL MITO IN PIAZZA
Piazza Giovanni Paolo II di Scampia - h 9.00-13.00
Grande gioco di teatro quartiere che coinvolge tutti i bambini e le bambine che hanno partecipato al
Mito del Mammut con i loro insegnanti in cui si sintetizzano tutti i percorsi svolti nelle singole realtà
nella rituale grande Caccia al Tesoro Didattica tra teatro e giochi in piazza Giovanni Paolo II di
Scampia.

Seminari formativi
pubblici
Giovedì 10 aprile
I.C. Virgilio 4
Seminario pubblico: La porta del carcere. Tavola rotonda.

Sabato 24 maggio
V° Circolo Didattico
Seminario pubblico: Didattica tra Stelle e Cielo condotto da Oreste Brondo

Giovedì 12 giugno
Seminario pubblico: ScAttiva – condivisione di esperienza di scuola attiva

Carcere e Città
Conclusione del percorso le Porte del Carcere:
Venerdì 30 maggio
Spettacolo telatale all’interno del Carcere di Secondigliano a conclusione del laboratorio di teatro
coni detenuti del carcere condotto da Maurizio Braucci.
Percorso parallelo a quello realizzato dai bambini e dalle bambine dell’I.C. Virgilio 4.

Concorso Giornalista per un mese
Le inchieste dei bambini su ‘una giornata salutare’
Lunedì 12 maggio
X° Circolo Didattico
Mostra finale concorso Giornalista per un giorno’.
Laboratorio teatro magia Ilaria Alpi.
Info: Giovanni Zoppoli 338.5021673
e-mail: giovannizoppoli@gmail.com / web:www.mammutnapoli.org
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