
MUBABOX - 
INVENTA UNA FIABA
Un kit didattico e di gioco sviluppato in collaborazione con Fa-Voliamo!

 Per chi: alunni della scuola primaria
Costo: 170€ a Box (IVA e spese di spedizione incluse)
Quando: ogni volta che vorrete
Contenuto: 30 kit di lavoro
Prenotazione e acquisto: prenotazioniscuole@muba.it

***

Da tempo avevamo nel cassetto il progetto di "inscatolare il Museo"; questo proposito è
realtà con le MUBABOX: pratiche "cassette degli attrezzi" - progettate con la
metodologia MUBA - che portano parte dell'esperienza della visita al Museo nelle scuole
e nelle case.
Proponiamo MUBABOX - INVENTA UNA FIABA, una scatola con proposte di
attività educative nata dalla collaborazione di MUBA con Fa-Voliamo, con l’idea di
guidare i bambini in un’esperienza di narrazione e gioco che fornisca alcuni utili
strumenti di stimolo della creatività e di promozione del benessere. 
La Box sarà recapitata a scuola e potrete utilizzarla in completa autonomia.
MUBABOX è progettata per essere utilizzata infinite volte e per creare
innumerevoli storie.

 
***

 
PERCHÈ LA COSTRUZIONE DI UNA FIABA È UNO STRUMENTO DIDATTICO? 
Lo studio della fiaba come genere letterario è parte del programma scolastico della
scuola primaria.
Per questo motivo MUBABOX è un interessante strumento didattico per facilitare
la comprensione della struttura narrativa della fiaba attraverso una divertente
attività guidata volta a stimolare le risorse immaginative e strategiche dei bambini.



scatola riutilizzabile
30 kit di lavoro individuali
scheda tecnica con istruzioni
qr-code per visionare video-tutorial con una proposta di attività

nome della scuola
indicazione della classe per cui si acquista
nome e cognome di chi acquista
numero di telefono e mail di chi acquista
indirizzo completo per la spedizione della Box
dati per la fatturazione (indirizzo completo e CF/P. IVA)

Inventare fiabe, oltre ad essere un gioco divertente, è anche un ottimo esercizio per
allenarsi a risolvere problemi. Utilizzando l’immaginario come campo di esperimenti,
infatti, i bambini elaborano diverse possibili strategie d’azione e in loro si attivano le
risorse necessarie ad affrontare le difficoltà che i personaggi delle storie incontrano.

Ecco allora che con MUBABOX - INVENTA UNA FIABA i bambini avranno gli
strumenti per creare ogni volta nuovi personaggi, luoghi, oggetti magici e dare
vita sempre a una fiaba diversa che potrà poi essere riposta in un libretto pensato per
custodire i racconti più fantasiosi.

***

QUANTO COSTA E COSA CONTIENE "MUBABOX - INVENTA UNA FIABA"? 
MUBABOX - INVENTA UNA FIABA ha un costo di 170€ che comprende:
 

COME ACQUISTARE "MUBABOX - INVENTA UNA FIABA"?
Per acquistare MUBABOX - INVENTA UNA FIABA è necessario inviare i seguenti dati a
prenotazioniscuole@muba.it:

mailto:prenotazioniscuole@muba.it

