LICEO
AL MUSEO
Visita online

MUBA offre una nuova opportunità alle scuole secondarie di secondo grado,
proponendo un momento di incontro virtuale incentrato sulla cultura per l’infanzia e
su alcuni dei luoghi in cui si incontra, i Musei dei Bambini.
L’obiettivo è fornire ai giovani la possibilità di entrare in relazione con una realtà
culturale, per immergersi in un contesto lavorativo che si confronta costantemente
con cittadini grandi e piccoli.
MUBA- Museo dei Bambini Milano è un importante Centro Culturale sito sul territorio milanese, in
grado di esprimere e raccogliere le esperienze più significative nel campo dell’educazione non formale.
È un istituto che propone e organizza attività mirando allo sviluppo e alla diffusione della cultura.
MUBA raccoglie le migliori esperienze rivolte ai bambini presenti sul territorio: mostre tematiche,
laboratori didattici e creativi, installazioni e attività in relazione con gli eventi principali che si
sviluppano nella città di Milano. Appartiene alla rete internazionale dei Children’s Museums e si avvale
di importanti rapporti di partnership per informazione, scambio di contenuti e percorsi di formazione.
MUBA ha l’obiettivo costante di diventare non solo un luogo che accoglie bambini e famiglie ma anche
un ente in grado di apportare un valore aggiunto alla città.
Il museo contribuisce alla diffusione di una cultura per l’infanzia grazie all’intensa collaborazione che
si è instaurata con diverse istituzioni scolastiche, dai licei alle università.
MUBA ha deciso di proporre alla città il progetto REMIDA Milano, basato sulla metodologia Reggio
Approach, che, da gennaio 2014, trova la sua sede permanente alla Rotonda di Via Besana all’interno
del Museo dei Bambini.
Le potenzialità di REMIDA nascono dalle numerose peculiarità dei materiali di scarto aziendale che da
errori e rimanenze della produzione si modificano attraverso un innovativo utilizzo e una differente
destinazione, ma soprattutto si riqualificano nel contesto scolastico come “materiale didattico non
strutturato”.

Per andare incontro alle necessità didattiche attuali, il Museo ha strutturato una
duplice offerta:
Incontro con UNA CLASSE
oppure
Incontro plenario in AULA MAGNA VIRTUALE

INCONTRO CON UNA CLASSE - online
L’appuntamento prevede il coinvolgimento di una classe in un confronto sul mondo
culturale dedicato all’infanzia e sul particolare approccio dei Musei dei Bambini.
Ci si propone di attivare l’interesse dei ragazzi su tematiche inusuali e non sempre di
facile accesso, attraverso il dialogo ma anche grazie a una piccola esperienza pratica
che li vedrà protagonisti.
Tematiche affrontate:
I Children’s Museum e MUBA Museo dei Bambini di Milano
Le mostre-gioco – un’offerta innovativa di cultura per l’infanzia
REMIDA Milano e i materiali destrutturati
Esperienza pratica
Durata: 1 ora e 45 minuti

INCONTRO PLENARIO IN “AULA MAGNA VIRTUALE” - online
L’appuntamento prevede il coinvolgimento di più classi in un’interessante e curioso
racconto sul mondo culturale infantile che vede come protagonisti i Musei dei
Bambini internazionali e italiani.
Tematiche affrontate:
I Children’s Museum – cosa sono e le loro principali caratteristiche
MUBA Museo dei Bambini di Milano – storia e posizionamento sul territorio
Le mostre-gioco – un’offerta innovativa di cultura per l’infanzia
REMIDA Milano – origini del progetto
I materiali destrutturati e le loro possibilità educative
Le professioni e i professionisti all’interno dei contesti museali
Durata: 1 ora e 45 minuti

INFORMAZIONI GENERALI
I percorsi si rivolgono agli istituti superiori di secondo grado con indirizzo
artistico e umanistico.
Gli incontri sono condotti dagli esperti educatori culturali di MUBA Museo dei
Bambini Milano.
Il progetto non si configura come percorso di Alternanza Scuola Lavoro ma come
uscita didattica.

COSTO
INCONTRO CON UNA CLASSE - 160€ (massimo 25 alunni)
INCONTRO PLENARIO IN “AULA MAGNA VIRTUALE” - Da concordare in sede di
prenotazione in base al numero dei partecipanti

QUANDO
Dal martedì al venerdì
Data e orario da concordare

Per maggiori info e prenotazioni:
Ufficio scuole
prenotazioniscuole@muba.it

