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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
SECONDARIA
di primo grado



1. ESpLORAZIONE DEI MATERIALI
effetto
domino

Cos’hanno in comune un tappo e un pezzo di tulle?
Un bottone e un rocchetto?
La nostra piccola “comunità scientifica” troverà una 
soluzione?

partecipanti: massimo 25 ragazzi
Classe di riferimento: prima, seconda  e terza



2. ARTE

linee
nell’arte

Scopriamo i diversi tipi di linea nelle opere di alcuni grandi artisti del Novecento
e proviamo ad usarli per creare delle composizioni di gruppo con i materiali. 

partecipanti: massimo 25 ragazzi
Classe di riferimento: prima, seconda e terza

nell’atelier di Mondrian e Pollock
l’Astrattismo

Qual è la differenza tra astrattismo geometrico e 
astrattismo informale? 
Avviciniamoci in punta di piedi a questi celebri artisti e 
scopriamolo!

partecipanti: massimo 25 ragazzi
Classe di riferimento: prima, seconda e terza

arte e
materia

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

partecipanti: massimo 25 ragazzi
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 25 ragazzi
Classe di riferimento: prima, seconda e terza

progetto urbano:
Milano

Come è fatta Milano? Quali monumenti la caratterizzano? 
Partiamo da una grande mappa per progettare e costruire 
la città con i materiali.

partecipanti: massimo 25 ragazzi
Classe di riferimento:  prima, seconda e terza



COME pRENOTARE
una visita a
REMIDA MILANO

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 
Omaggi: insegnanti e disabili certificati

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.



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.


