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REMIDA MILANO
il centro del riciclaggio creativo

MUBA propone a Milano il progetto REMIDA, il centro
per il riuso creativo dei materiali di scarto aziendale.

REMIDA, ideato a Reggio Emilia nel 1996, è un progetto
dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di
Reggio Emilia e di Iren Emilia, gestito dalla Fondazione
Reggio Children Centro Loris Malaguzzi.
Intorno a questa esperienza è nata la rete dei REMIDA
che oggi si compone di 17 centri nel mondo.

REMIDA è un progetto culturale dove i materiali scartati
dalla produzione industriale ed artigianale si trasformano
in preziose risorse creative. Nel centro REMIDA i materiali
non strutturati delle più svariate tipologie (carta, cartone,
ceramica, stoffe, cordame, plastica, cuoio, gomma,
legno, metallo, ecc...) si raccolgono e si riusano per dar
loro nuova vita.
Le attività proposte si basano sulla sperimentazione 
e l’esplorazione degli oggetti e delle loro caratteristiche.
Il team educativo di REMIDA Milano sviluppa le attività
per la scuola valorizzando una didattica attiva che utilizza
il materiale destrutturato come mediatore di conoscenze
e competenze. Le proposte si basano su scelte
pedagogiche che tengono in considerazione le abilità dei
bambini, le esigenze di gioco e tematiche differenziate
per fasce d’età.
Ai nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
sono offerte attività tematizzate e congruenti con 
le programmazioni scolastiche.

REMIDA Milano, inoltre, propone agli insegnanti corsi 
di formazione e di approfondimento sull’uso del materiale
destrutturato in ambito scolastico.



REMIDA MILANO
PER LA SCUOLA
PRIMARIA



1. EspLorAZIoNE DEI mAtErIALI

ALT! 
Fatevi riconoscere!

Che consistenza ha la gomma?
Che forma ha la plastica? Che colore ha la stoffa? Osserviamo, 
confrontiamo, esploriamo i materiali di REMIDA e proviamo a 
dare loro un’identità.

Partecipanti: massimo 50 bambini
Classe di riferimento: prima e seconda



2. LoGIcA E proGEttAZIoNE

macro
architetture

Grandi quantità di materiali e un progetto comune:
collaboriamo insieme per creare una grande opera collettiva
sperimentando nuovi equilibri.

Partecipanti: massimo 50 bambini
Classe di riferimento: prima, seconda e terza

micro
architetture

Secondo voi una piccola base di legno potrà ospitare palazzi,
torri e architetture fantastiche? Provare per credere!

Partecipanti: massimo 50 bambini
Classe di riferimento: dalla prima alla quinta

linea e... 
punto

Quante linee conosciamo?
Da dove si può partire per disegnare una linea?
Proviamo a scoprirlo utilizzando i materiali di REMIDA. 

Partecipanti: massimo 30 bambini
Classe di riferimento: prima, seconda e terza



3. AmBIENtE E GEoGrAFIA

Italia
in 3d

Dove si trovano le Alpi? Dove sono i laghi più grandi?
E le pianure? Legno e plastiche colorate ci serviranno
per ricreare tutti insieme il nostro “Stivale”. 

Partecipanti: massimo 30 bambini
Classe di riferimento: quarta e quinta

progetto urbano:
Milano

Come è fatta la città di Milano?
Quali sono i monumenti che
caratterizzano le sue zone?
Grazie ai materiali di REMIDA
ricreiamo questa grande città!

Partecipanti: massimo 30 bambini
Classe di riferimento: terza, quarta e quinta



4. ArtE E composIZIoNE

colori
in gioco

“REMIDA comanda color…?”
Una varietà di materiali con cromie e tinte diverse vi aspettano!

Partecipanti: massimo 30 bambini
Classe di riferimento: seconda e terza

linee
e arte

Osservando le grandi opere del ‘900, avete mai 
notato quanti diversi tipi di linee ci sono?
Proviamo a conoscerle meglio per creare delle 
grandi composizioni con i materiali di REMIDA. 

Partecipanti: massimo 30 bambini
Classe di riferimento: quarta e quinta

composizioni materiche,
tra figurativo e astratto

Conosciamo l’arte materica attraverso le opere di alcuni artisti
e creiamo i nostri quadri astratti e figurativi con l’aiuto dei materiali. 

Partecipanti: massimo 40 bambini
Classe di riferimento:  prima, seconda e terza

nell’atelier di mondrian e pollock:
l’astrattismo

Quali sono i punti di incontro e quali sono 
le differenze tra l’astrattismo geometrico 
e l’astrattismo informale? Scopriamolo attraverso i 
materiali di REMIDA.

Partecipanti: massimo 30 bambini
Classe di riferimento: quarta e quinta



5. MATERIE PRIME

per fare
un albero

Da quali parti è composto un albero? Com’è fatta la sua corteccia? 
Legno naturale e legno di scarto industriale possono essere esplorati 
e utilizzati per conoscere meglio l’albero.

Partecipanti: massimo 30 bambini
Classe di riferimento: prima, seconda e terza

identità naturali 
e le loro lavorazioni

Quello che offre la natura viene lavorato e trasformato dall’uomo. 
Esploriamo la natura e i suoi derivati all’interno dello spazio REMIDA.

Partecipanti: massimo 40 bambini
Classe di riferimento: prima, seconda e terza



scEGLI IL GIorNo E L’orArIo DI VIsItA
Da martedì a venerdì
Turni di ingresso tra cui scegliere: 9.30 | 11.15 | 14.00
Costo: 8 euro 

scEGLI L’AttIVItÀ
Consulta le proposte e scegli l’attività più idonea
al tuo percorso scolastico

coNtAttA L’UFFIcIo scUoLE
Da martedì a venerdì
Dalle 9.30 alle 16.00
Tel. 02 43980402
Silvia Valenti, Valentina Pozzoli e Silvia Saracino
prenotazioniscuole@muba.it

MUBA-Museo dei Bambini Milano
Via Enrico Besana, 12
20122-Milano

NEWSLETTER
Rimani sempre aggiornato sulle novità per le scuole!
Iscriviti alla newsletter sul sito www.muba.it
nella sezione dedicata alle scuole.

COME PRENOTARE
una visita a
REMIDA MILANO



REMIDA MILANO
corsi di formazione
per gli insegnanti

REMIDA MILANO propone percorsi formativi per 
avvicinare gli insegnanti a una metodologia progettuale 
di attività educative basata sull’uso di materiali 
destrutturati e sul particolare approccio pedagogico 
promosso dal progetto.

Gli incontri si pongono come obiettivi:
Presentare il progetto REMIDA e il progetto
REMIDA MILANO.
Avvicinare alle caratteristiche dei materiali destrutturati
e alla loro funzione di mediatori didattici.
Approfondire il ruolo dell’educatore nella progettazione
e preparazione dello spazio di lavoro.
Evidenziare l’importanza della documentazione in 
relazione ai processi emersi durante le attività.

L’incontro di formazione non é un momento statico di 
comunicazione frontale ma una possibilità di confronto 
dinamico, modulabile sulle esigenze dei partecipanti.

Rimani informato sulle proposte formative
nella sezione dedicata alle scuole

su www.muba.it



PRIMO CICLO FORMAZIONI
 

CORSO DI FORMAZIONE BASE - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE
• Lunedì 7 e Lunedì 14 ottobre 2019
Ogni incontro è suddiviso in due appuntamenti da 3 ore ciascuno,
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo del corso di formazione è di 85¤ Iva inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE BASE - NIDO
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE
• Lunedì 4  e Lunedì 11 novembre 2019
Ogni incontro è suddiviso in due appuntamenti da 3 ore ciascuno,
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo del corso di formazione è di 85¤ Iva inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO
ARTE E MATERIALI – LA COMPOSIZIONE
• Lunedì 18 novembre 2019 
Dedicato a chi ha precedentemente frequentato almeno un nostro corso di formazione base.
L’incontro è dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo della formazione è di 40¤ Iva Inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO
MATERIALI IN COSTRUZIONE 
• Lunedì 16 dicembre 2019 
Dedicato a chi ha precedentemente frequentato almeno un nostro corso di formazione base.
L’incontro è dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo della formazione è di 40¤ Iva Inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO
PRODOTTI E DOCUMENTAZIONE 
• Lunedì 27 gennaio 2020 
Dedicato a chi ha precedentemente frequentato almeno un nostro corso di formazione base.
L’incontro è dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo della formazione è di 40¤ Iva Inclusa.



SECONDO CICLO FORMAZIONI

CORSO DI FORMAZIONE BASE - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE
• Lunedì 3 e Lunedì 10 febbraio 2020
TERZO CICLO 
• Lunedì 4 e Lunedì 11 maggio 2020
Ogni incontro è suddiviso in due appuntamenti da 3 ore ciascuno
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo del corso di formazione è di 85¤ Iva inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE BASE - NIDO
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE
• Lunedì 2 e Lunedì 9 marzo 2020
Ogni incontro è suddiviso in due appuntamenti da 3 ore ciascuno
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo del corso di formazione è di 85¤ Iva inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO
ARTE E MATERIALI - LA COMPOSIZIONE
• Lunedì 23 marzo 2020
Dedicato a chi ha precedentemente frequentato almeno un nostro corso di formazione base.
L’incontro è dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo della formazione è di 40¤ Iva Inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO
MATERIALI IN COSTRUZIONE
• Lunedì 6 aprile 2020
Dedicato a chi ha precedentemente frequentato almeno un nostro corso di formazione base.
L’incontro è dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo della formazione è di 40¤ Iva Inclusa.

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO
PRODOTTI E DOCUMENTAZIONE
• Lunedì 27 aprile 2020 
Dedicato a chi ha precedentemente frequentato almeno un nostro corso di formazione base.
L’incontro è dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il costo della formazione è di 40¤ Iva Inclusa.


