LICEO

AL MUSEO
MUBA - Museo dei Bambini Milano offre una nuova opportunità agli istituti superiori, proponendo una
visita, attiva e pratica, all’interno dei suoi spazi.
L’obiettivo del museo è offrire ai giovani la possibilità di uscire dalla realtà scolastica, per confrontarsi con
un contesto lavorativo e culturale che dialoga con cittadini grandi e piccoli.
Il percorso si divide in:
• Storia dei Children’s Museums e di MUBA
• Visita alla mostra-gioco COLORE
• REMIDA Milano, origini e progetto attuale
• Storia e metodologia del Reggio Approach

MUBA- Museo dei Bambini Milano è attualmente 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 è un centro che raccoglie le migliori esperienze 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 utili 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”.

INFORMAZIONI GENERALI
Il percorso si rivolge agli istituti superiori di secondo grado con indirizzo artistico e umanistico
(es. Liceo delle Scienze Umane).
Il progetto non si configura come percorso di Alternanza Scuola Lavoro ma come uscita didattica.
COSTO
6€ a persona.
Gratuità per gli insegnanti.
QUANDO
Dal martedì al venerdì
dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Per maggiori info e prenotazioni:
Ufficio scuole
Silvia Valenti, Valentina Pozzoli e Silvia Saracino
Dal martedì al venerdì
Dalle 9.30 alle 16.00
Tel. 02 43980402
prenotazioniscuole@muba.it

