LE NOSTRE PROPOSTE DIDATTICHE (materna e primaria)
ESPLORA REMIDA
L'esperienza più libera e con maggiori potenzialità per conoscere la metodologia
ReMida, attraverso i suoi spazi, esplorando e riusando creativamente i materiali di
scarto.
Orario 9:30-12:30
QUESTIONE DI PELLE
Lo sappiamo: i bambini esplorano il mondo usando tutti i sensi e ci insegnano che il
tatto è quello più immediato. Al contrario come adulti ci viene sempre meno naturale
proporre esperienze con questo senso. Allora proviamo tutti assieme a scoprire luoghi
ed emozioni attraverso il tatto, ma anche imparare a raccontare e comunicare
attraverso questo senso.
Un percorso divertente per dare attenzione alle nostre capacità percettive nella
conoscenza della realtà e alle sensazioni, alle aspettative e ai desideri che questa
suscita in noi.
Orario 9:30-12:30
LA STANZA DELL’ARTE
Scopri l'arte e divertiti a farla.
Un'esperienza per sollecitare la nostra creatività attraverso nuovi materiali che non
avete ancora visto a ReMida. Esploriamo tutto ciò che è nuovo, problematico, con
curiosità sempre nuova. Un laboratorio rivolto alle discipline dell'arte e non solo, per
utilizzare capacità critica, autonomia, intuizione e abilità manuali.
Orario 9:30-12:30
IL VOSTRO PERCORSO
Ogni bambino è naturalmente creativo, portato ad apprendere non solo in modo
cognitivo, ma anche esperienziale: impara risolvendo situazioni con sempre rinnovata
curiosità. Vi piacerebbe affrontare un argomento di didattica o di ricerca portando i
vostri ragazzi a ReMida, oppure lavorando con noi a scuola? ReMida può creare un
progetto sperimentale assieme a voi su un tema specifico. Se vi interessa
contattateci all'indirizzo prenotaremida.varese@gmail.com e cominciate a raccontarci
le vostre idee.
Costi e durata del percorso da definirsi
GIORNATA REMIDA + ALLA SCOPERTA DEL LAGO
Se siete interessati a fermarvi l'intera giornata e volete cogliere l'occasione per
conoscere la natura di questo territorio è possibile abbinare la visita a ReMida con una
visita del Lago di Varese (a piedi, in bici o con l'autobus della scuola).
Orario 9:30-16:30

Per informazioni e prenotazioni
prenotaremida.va@gmail.com

LE NOSTRE PROPOSTE DIDATTICHE (scuola secondaria)

ESPLORA REMIDA
L'esperienza più libera e con maggiori potenzialità per conoscere la metodologia
ReMida, attraverso i suoi spazi, esplorando e riusando creativamente i materiali di
scarto.
Orario 9:30-12:30
LE STANZE DELL’ARTE
Scopri l'arte e divertiti a farla.
Un'esperienza per sollecitare la nostra creatività attraverso nuovi materiali che non
avete ancora visto a ReMida. Esploriamo tutto ciò che è nuovo, problematico, con
curiosità sempre nuova. Un laboratorio rivolto alle discipline dell'arte e non solo, per
utilizzare capacità critica, autonomia, intuizione e abilità manuali.
Orario 9:30-12:30
INCONTRI
Conoscere me stesso e l'altro attraverso i materiali di scarto. Giochi singoli, a coppie e
di gruppo dove il limite sarà lo stimolo per innescare sorprendenti processi creativi.
Orario 9:30-12:30
IL VOSTRO PERCORSO
Vi piacerebbe affrontare un argomento di didattica portando i vostri ragazzi a ReMida,
oppure presso il vostro istituto? ReMida può creare un progetto sperimentale assieme
a voi su un tema specifico. Se vi interessa contattateci all'indirizzo
prenotaremida.va@gmail.com e cominciate a raccontarci le vostre idee.
GIORNATA REMIDA + SCOPERTA DEL LAGO
Se siete interessati a fermarvi l'intera giornata e volete cogliere l'occasione per
conoscere la natura di questo territorio è possibile abbinare la visita a ReMida con una
visita del Lago di Varese (a piedi, in bici o con l'autobus della scuola).
Orario 9:30-16:30

Per informazioni e prenotazioni
prenotaremida.va@gmail.com

