
REMIDA Milano
corsi di formazione 

* I corsi di formazione sono rivolti a
insegnanti, educatori, amanti della
materia, mediatori culturali e curiosi! 

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 REMIDA Milano.
Imparare a riconoscere le caratteristiche dei materiali
destrutturati e comprendere la loro funzione
di mediatori didattici.
Approfondire il ruolo dell’educatore nella
progettazione e preparazione dello spazio di lavoro.
Sostenere la raccolta di materiale per la scuola
e la realizzazione di un magazzino funzionale.
Avvicinare gli adulti al concetto di cura ed estetica
dei materiali.
Evidenziare l’importanza della documentazione
in relazione ai processi emersi durante le attività.

Tornano le proposte formative di REMIDA Milano declinate nella forma in presenza e
ripensate online, per riuscire a raggiungere tutti senza escludere l'interazione e la pratica. 

MUBA - Museo dei Bambini Milano
Rotonda di via Besana
Via Besana, 12 - 20122 Milano
www.muba.it | formazioni@muba.it

http://www.muba.it/
mailto:formazioni@muba.it


Attenzione:
MUBA non è un ente accreditato con il MIUR
Per maggiori info:
formazioni@muba.it

Gli incontri di formazione, ideati e condotti dallo staff
di REMIDA Milano, non sono un momento statico
di comunicazione frontale ma una possibilità
di confronto dinamico, modulabile sulle esigenze
dei partecipanti. 

I corsi sono rivolti ad educatori e docenti del nido,
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria,
ma anche ad esperti del settore educativo e artistico
o a chiunque voglia approcciarsi a questa metodologia. 

I percorsi ideati si concentrano non solo sulla
conoscenza della materia per la progettazione
di attività in sezione o in atelier strutturati ma
si indirizzano anche verso l’arte, la logica,
la progettazione spaziale, la documentazione
dei percorsi educativi e l’estetica. 

L’intento delle formazioni promosse dal centro
REMIDA è quello di offrire un’occasione di scambio
di conoscenze e competenze maturate negli anni
di ricerca sul campo in dialogo con il territorio.

mailto:formazioni@muba.it


Dalle 16.00 alle 19.00, 6 ore totali.
Il costo del corso di formazione è di 90€ Iva inclusa.
Prenotazione tramite form: cliccando qui
Scopri di più 

CORSO DI FORMAZIONE BASE 
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE 
“La conoscenza del materiale”
Lunedì 17 ottobre 2022 – 3 ore
 “Estetica e cura”
Lunedì 24 ottobre 2022 – 3 ore

 
---

 
CORSO DI FORMAZIONE BASE 
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE
“La conoscenza del materiale”
Lunedì 23 gennaio 2023 – 3 ore
“Estetica e cura”
Lunedì 30 gennaio 2023 – 3 ore

---
 

CORSO DI FORMAZIONE BASE 
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE
“La conoscenza del materiale”
Lunedì 8 maggio 2023 – 3 ore
“Estetica e cura”
Lunedì 15 maggio 2023 – 3 ore

CORSI BASE REMIDA Milano
IN PRESENZA

MUBA - Museo dei Bambini Milano
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https://forms.gle/MMkdAtsyTrvsBy1e6
https://forms.gle/KToD4F3Kv1ekXw7D9
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nkpU-w44QH4yQuttIWnaSVKlEkON2rn2
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CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO 
I MATERIALI NELL’ARTE - L'arte che destruttura
50€ Iva Incl. - 3 ore totali
Scopri di più 

“L’arte che destruttura”
Lunedì 21 novembre 2022  oppure Lunedì 6 marzo 2023

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO 
MATERIALI IN COSTRUZIONE 

90€ Iva Incl. - 6 ore totali
Scopri di più      

 
“La varietà del costruire”

Lunedì 13 marzo 2023 - 3 ore
“Progetti e relazioni”

Lunedì 20 marzo 2023 - 3 ore

CORSO DI FORMAZIONE DI APPROFONDIMENTO 
DOCUMENTARE E COMUNICARE L'ESPERIENZA EDUCATIVA
135€ Iva Incl. - 9 ore totali 
Scopri di più 

“Il prodotto”
Martedì 4 aprile 2023 - 3 ore
“I linguaggi visivi”
Martedì 2 maggio  2023 - 3 ore
“Le parole”
Martedì 16 maggio 2023 - 3 ore

Dedicato a chi ha già frequentato il corso base REMIDA Milano.
Dalle 16.00 alle 19.00
prenotazione tramite form: cliccando qui

CORSI DI APPROFONDIMENTO 
REMIDA Milano
IN PRESENZA

http://www.muba.it/
mailto:formazioni@muba.it
https://forms.gle/MMkdAtsyTrvsBy1e6
https://forms.gle/KToD4F3Kv1ekXw7D9
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-QdIpxUkf3rbC9YtAyBa6Kw4dPl9wYv0
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/15HypcD8YxXQ3AQy9IeTE-p5ZPcVizUcn
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13sDXC95XmF6aJryNiyzyodHy2A5GBG5t


CORSO DI FORMAZIONE BASE
MATERIALI DE-STRUTTURATI E SPAZI DA STRUTTURARE 
90€ Iva incl.
Scopri di più

“La conoscenza del materiale”
Martedì 18 ottobre 2022 – 3 ore | Dalle 16.00 alle 19.00
“Estetica e cura”
Martedì 25 ottobre 2022 – 3 ore | Dalle 16.00 alle 19.00

--

"La conoscenza del materiale”
Sabato 21 gennaio 2023 – 3 ore | Dalle 09.30 alle 12.30
“Estetica e cura”
Sabato 28 gennaio 2023 – 3 ore | Dalle 09.30 alle 12.30

CORSO DI FORMAZIONE APPROFONDIMENTO*  
I MATERIALI NELL’ARTE 

50€ Iva Incl. - 3 ore totali | Dalle 09.30 alle 12.30
Scopri di più

 
“L’arte che destruttura”

Sabato 25 marzo 2023
                                           

*Dedicato a chi ha già frequentato il corso base Remida Milano

6 ore totali.
Gli  incontri si svolgeranno sulla piattaforma Meet.
prenotazione tramite form: cliccando qui
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CORSI REMIDA Milano
ONLINE

Continuano le proposte formative online organizzate  REMIDA Milano,
riadattate in una modalità che non esclude interazione e pratica. 
Per agevolare gli incontri il team ha progettato e predisposto
l’utilizzo di supporti materici e digitali che saranno utili strumenti
in sede formativa.

https://forms.gle/MMkdAtsyTrvsBy1e6
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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
mailto:prenotazioniscuole@muba.it
http://www.muba.it/it/scuole

