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REMIDA è un progetto culturale in cui 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. 

Alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sono offerte attività
tematizzate e congruenti con le programmazioni scolastiche.

REMIDA MILANO organizza anche corsi di formazione per insegnanti,
educatori, amanti della materia, mediatori culturali e curiosi: 
SCOPRI QUI! 

LABORATORI REMIDA MILANO

http://www.muba.it/
mailto:prenotazioniscuole@muba.it
https://www.muba.it/it/scuole/formazioni/inpresenza


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?

Anno di riferimento: primo, secondo e terzo anno

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!
 

  Anno di riferimento: primo, secondo e terzo anno

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.

Anno di riferimento: primo, secondo e terzo anno

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”. 
 

 Anno di riferimento: primo, secondo e terzo anno
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NB: OGNI LABORATORIO PREVEDE UNICAMENTE LA PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO CLASSE
E DELL'INSEGNANTE DI RIFERIMENTO. 
Non sarà possibile unire classi differenti.
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collegarsi al form di prenotazione

l'ufficio prenotazioni scuole contatterà per
finalizzare la prenotazione nel momento in cui
potranno riprendere le attività. 

indicare la fascia scolastica, la composizione
del gruppo e selezionare l'attività

indicare la fascia oraria in cui si vorrebbe
venire
NB: in questa fase saranno necessari anche i dati fiscali
della scuola

https://forms.gle/7vQSmdpWBNhEn3Rg6


Contatti: 
prenotazioniscuole@muba.it

www.muba.it/it/scuole
 

Il programma potrebbe
subire delle variazioni. 

Seguici sui nostri canali social!

 
NEWSLETTER:

Iscriviti alla newsletter dedicata alle
scuole e rimani sempre 
aggiornato sulle novità!

 

https://www.instagram.com/museodeibambinidimilano/
https://it-it.facebook.com/mubamuseodeibambinimilano/
mailto:prenotazioniscuole@muba.it
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