Nuovo programma di formazione 2009-2012
®

Il nuovo programma di formazione al Metodo Bruno Munari organizzato dall'ABM per il
triennio 2009-2012 è articolato in modo da offrire differenti percorsi formativi, modulabili
in funzione delle caratteristiche specifiche delle diverse utenze e dei diversi contesti
applicativi.
La messa in opera di questo programma di formazione prevede due fasi distinte: 1. nel
2009-2010 inizieranno una serie di Percorsi di Formazione
Specialistica destinati a diverse tipologie di utenze;
2. nel 2011 inizierà il programma specifico del Master in Metodologia Bruno
®

Munari , per iscriversi al quale sarà necessario aver completato almeno 4 Percorsi di
Formazione Specialistica.

I PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
Il programma di formazione è costituito da una serie di moduli, chiamati Percorsi di
Formazione Specialistica (PFS) che si differenziano sia per il tipo di utenza alla quale
si indirizzano (insegnanti, operatori culturali, studenti, genitori, ecc.), sia per il tipo di
attività che propongono (arti grafiche, arti plastiche, esplorazioni di ambienti naturali,
animazioni culturali, ecc.), sia ancora per il tipo di contesto al quale le attività di
laboratorio apprese saranno poi destinate (scuole di diversi gradi, musei, esposizioni, ecc.).
Ogni PFS comprende due livelli. Un PFS di primo livello si indirizza a chi si avvicina per
la prima volta al Metodo e conosce solo in modo sommario l'opera di Bruno Munari. Un
PFS di secondo livello si indirizza a chi ha già avuto occasione di sperimentare il Metodo,
per quel tipo particolare di attività e quel tipo di contesto al quale il PFS si riferisce, e
possiede una discreta conoscenza dell'opera dell'Artista. L'accesso al primo o al secondo
livello è deciso dal docente responsabile del PFS, previo esame del curriculum del
candidato. Una Formazione Specialistica completa per un dato contesto comprende
ovviamente tutti e due i livelli.
Ogni PFS, sia di primo che di secondo livello, richiede per lo studente un impegno
complessivo di 75 ore (equivalenti a 3 Crediti Formativi secondo le norme europee),
distribuite nelle proporzioni di 1/3 di attività di laboratorio guidato (organizzato di solito
in 3 giornate piene consecutive), 1/3 di attività di stage (p. es. 6 mezze giornate distribuite
in diverse strutture), e 1/3 di lavoro personale (p. es. l'elaborazione e la redazione di un
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