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Explora incoraggia i bambini e gli insegnanti

che desiderano vivere
un’esperienza di apprendimento informale e innovativo, dal forte impatto ludico e con una
fruizione semplice e immediata dei contenuti, attraverso iniziative realizzate in presenza e
kit didattici.
L’approccio educativo di Explora, consolidato nel tempo, si basa sullo studio di strategie
educative che coinvolgono in modo attivo gli alunni e su un’attenta analisi delle esigenze
della scuola. Le attività caratterizzate da un approccio metodologico learning by doing e
ispirate al metodo deduttivo dell’Inquiry Based Learning, promuovono una costruzione
partecipata delle conoscenze che valorizza l’indagine, l’esplorazione e la scoperta.
Le proposte educative sono studiate e realizzate in maniera diversificata per incontrare le
esigenze dei diversi ordini e gradi scolastici, proporre un’ampia offerta tematica e supportare
le rinnovate esigenze della scuola.
Tutte le attività sono realizzate con materiali appositamente studiati per facilitare la
comprensione e stimolare la manualità, grazie a strategie educative diversificate per livello
scolastico.
La visita didattica a Explora si svolge in sicurezza, garantendo ingressi ridotti alle attività
proposte nei suoi 1.700 mq espositivi interni e negli spazi verdi esterni.
Nel rispetto della normativa sulla sicurezza, alcune esperienze di gioco sono state adattate
e modificate nella loro fruizione o in alcuni casi, temporaneamente chiuse.
CONSULTA ONLINE:
VISITA IN SICUREZZA AL MUSEO
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Le attività didattiche di Explora

costituiscono un’esperienza utile al
raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals) operando attraverso attività di promozione e sensibilizzazione su ambiente, salute e
cittadinanza.

Il Goal 12 dell’Agenda dello Sviluppo sostenibile 2030 richiede una
riformulazione dei processi di produzione e consumo, una svolta più
sostenibile e con minor impatto ambientale nell’utilizzo delle risorse:
l’economica circolare.

L’ECONOMIA CIRCOLARE È UN GIOCO DI SQUADRA!
GIOCO DI SQUADRA
Gioco di squadra è il nuovo allestimento dedicato all’Economia circolare formato
da otto postazioni hands on caratterizzate da ingranaggi, tubi, ruote e meccanismi per
un percorso in cui approfondire, giocando, tutte le fasi dell’Economia Circolare: materia
prima, progettazione, produzione, distribuzione, consumo, raccolta, riciclo e rifiuto residuo.
Con il supporto di Procter&Gamble e Corepla.

ECONOMIA CIRCOLARE
Economia circolare è il laboratorio che vuole affrontare il tema della sostenibilità in una
prospettiva nuova e innovativa. Attraverso l’uso ozobot, piccoli robot da programmare,
i bambini scoprono la differenza tra l’economia lineare e l’economia circolare. La prima,
produce, consuma e getta via, la seconda è un nuovo modello che, ottimizzando i sistemi,
mantiene un equilibrio con le risorse disponibili, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Museo dei Bambini SCS Onlus- www.mdbr.it
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EXPLORA IN CLASSE
Attività che si svolge a scuola (entro il GRA).
La proposta didattica è nata per coinvolgere gli alunni in esperimenti scientifici, esperienze
hands on e lavori di gruppo in classe, con il supporto degli animatori di Explora. L’utilizzo
di materiali appositamente studiati per facilitare la comprensione e stimolare la manualità
e le strategie educative diversificate per livello scolastico, favoriscono il processo di
apprendimento attraverso il gioco e il divertimento.

SCUOLA PRIMARIA

Explora porta a scuola una giornata piena di scoperte e divertimento con laboratori
ludico-didattici condotti dagli operatori di Explora e proposti con materiali didattici
a misura di bambino per coinvolgere e sperimentare in prima persona il mondo che
ci circonda con esperienze su scienza, ambiente e tecnologia. I laboratori possono
essere abbinati ad una visita di approfondimento al museo.
I laboratori 2021/2022:

EMPATIA - 6/11 ANNI

Laboratorio di 1 ora e 30 minuti.
Avvicinarsi all’altro con il linguaggio delle emozioni ci
fa superare qualsiasi distanza. Giochi ed esperienze
per imparare a conoscere le emozioni, affrontando e
gestendo positivamente quelle negative.

CIRCUITI MATTI 6-7 ANNI

Laboratorio di 1 ora e 30 minuti.
Per attivare suoni, luci e movimenti attraverso un
circuito e scoprire i conduttori avvicinandosi al
concetto di energia elettrica.

FACCIAMO LUCE 8-11 ANNI

Laboratorio di 1 ora e 30 minuti.
Per scoprire come funziona un circuito elettrico
realizzando un divertente biglietto luminoso.
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AMBITO/DISCIPLINE
TIPOLOGIA
QUANDO
VISITA AL MUSEO
N° ALUNNI

Scienza - Tecnologia
1 o 2 incontri di 1 ora e 30 minuti
Il lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 16.30
Consulta i laboratori per la scuola primaria
Minimo 2 classi. Alunni: minimo 20, massimo 25 alunni per classe
1 incontro in classe 10,00 € ad alunno, fino a 3 classi,
1 incontro in classe 9,00 € ad alunno, a partire da 4 classi

COSTI

2 incontri in classe 19,00 € ad alunno fino a 3 classi,
2 incontri in classe18,00 € ad alunno, a partire da 4 classi
2 incontri in classe + visita al museo 27,00 € ad alunno fino a 3 classi,
2 incontri in classe + visita al museo 25,00 € ad alunno, a partire da 4 classi

Museo dei Bambini SCS Onlus- www.mdbr.it
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EXPLORA IN CLASSE
SCUOLA DELL’ INFANZIA

Percorsi tematici coinvolgenti e divertenti, condotti dagli operatori di Explora nella
tua scuola. Attività a misura di bambino per conoscere immagini, suoni e colori,
consolidare la consapevolezza del sé e la capacità di relazione. I percorsi possono
essere abbinati ad una visita di approfondimento al museo.
I percorsi 2021/2022:

IO E LE IMMAGINI 3-5 ANNI

Un percorso coinvolgente per esplorare differenti linguaggi visivi e stimolare la capacità di
esprimere pensieri ed emozioni utilizzando il colore.
Primo incontro. Attraverso la narrazione, i bambini riconoscono e classificano le immagini
reali e quelle astratte, scoprendo l’utilizzo degli elementi grafici che costituiscono il
linguaggio visivo.
Secondo incontro. Accompagnati da melodie, i bambini sperimentano il colore utilizzando
materiali e strumenti differenti tra loro, dando forma e colore all’esperienza vissuta.

AMBITO/DISCIPLINE
TIPOLOGIA
QUANDO

VISITA AL MUSEO

N° ALUNNI

Immagini, suoni, colori
2 incontri di 1 ora ciascuno
Il giovedì e il venerdì, dalle 8.30 alle 16.30
Percorso da abbinare consigliato: io e i colori.
Consulta tutti i percorsi della scuola dell’infanzia
Minimo 2 classi. Alunni: minimo 20, massimo 25 alunni per classe
2 incontri in classe 19,00 € ad alunno fino a 3 classi,
2 incontri in classe18,00 € ad alunno, a partire da 4 classi

COSTI
2 incontri in classe + visita al museo 27,00 € ad alunno fino a 3 classi,
2 incontri in classe + visita al museo 25,00 € ad alunno, a partire da 4 classi
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EXPLORA EDUCATION
EXPLORA EDUCATION è il nuovo portale dedicato alla formazione e all’apprendimento
che raccoglie tutti i servizi dedicati al mondo della scuola e i corsi di formazione online
gratuiti, sviluppati da Explora rivolti a docenti, formatori ed educatori.
I corsi di formazione promossi da Explora, ente accreditato dal MIUR per la formazione del
personale della scuola (Direttiva Ministeriale 170/2016), sono disponibili sulla piattaforma
S.O.F.I.A. – il Sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento del MIUR.

I CORSI ONLINE GRATUITI 2021/2022:
EMPATIA, INTERDIPENDENZA E COMUNICAZIONE NONVIOLENTA IN CLASSE.
scuola primaria

Risorse, tecniche operative e strumenti utili a realizzare una relazione sana ed efficace, in
grado di coinvolgere bambine e bambini attraverso la collaborazione, la corresponsabilità,
il dialogo e il rispetto reciproco, attraverso video lezioni, esercitazioni e spunti operativi.
Durata del corso: 20 ore suddivise in 2 moduli formativi.
Destinatari: Corso rivolto ai docenti della scuola primaria, al personale ATA e agli educatori.

GARDENStoLEARN
scuola dell’infanzia

Il corso che consente di imparare a realizzare e gestire un orto didattico, fornisce una
formazione completa grazie a 3 diversi moduli completi di lezioni, risorse educative scaricabili
ed esercitazioni.
Durata: Il monte ore stimato è di 75 ore suddivise in tre moduli formativi.
Destinatari: Corso rivolto a insegnanti, educatori e dirigenti della Scuola dell’Infanzia.

Attestato: A completamento dei moduli di ciascun corso verrà rilasciato dalla piattaforma un

attestato di partecipazione. I docenti che desiderano inserire queste esperienze formative
nel proprio portfolio digitale, dovranno contestualmente procedere all’iscrizione al corso
per l’anno scolastico 2021/2022 tramite la piattaforma S.O.F.I.A.
Museo dei Bambini SCS Onlus- www.mdbr.it
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VISITA DIDATTICA A EXPLORA
Visite di 1 ora e 45 minuti, dal martedì al venerdì, alle 10.00 e alle 12.15.
La visita didattica a Explora è un’esperienza coinvolgente caratterizzata da un approccio
informale, offre sempre nuove occasioni di gioco e di scoperta perché si svolge in un
ambiente stimolante, divertente e innovativo, in cui è possibile confrontarsi con scienza,
ambiente e creatività, attraverso giochi d’imitazione, di manipolazione ed esperimenti.
A Explora c’è un grande giardino, un atrio coperto per giocare e consumare la merenda o
il pranzo al sacco, uno shop-libreria per bambini e ragazzi e un parcheggio gratuito per i
pullman.
LA VISITA IN SICUREZZA: per garantire una visita in sicurezza vi consigliamo di approfondire
tutte le informazioni utili raccolte in queste 3 sezioni che raccontano:
• Sanificazione e protocolli
• Linee guida e buone prassi attuate per la visita in sicurezza
• Regole e consigli per la visita
CONSULTA LA SEZIONE DEDICATA ALLA VISITA IN SICUREZZA
Costi:
• Bambini: 8,00 €.
• Bis di Explora, 2 visite nella stessa giornata: 14,00 € .
• Convenzioni: Bioparco di Roma (visita nella stessa giornata, al Bioparco e a Explora),
ingresso a Explora: 7,00 €.
• Insegnanti: 2 gratuità a classe.
• Ingresso gratuito per disabili e insegnanti di sostegno.
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PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Visite il mercoledì alle 10.00 e alle 12.15. I percorsi didattici:
IO E I COLORI
3-5 ANNI
Luci e ombre per scoprire il meraviglioso mondo della percezione dei
colori.

IO E LA SCIENZA
3-5 ANNI
Aria, acqua, terra e fuoco: scopriamo gli elementi naturali che ci
circondano per imparare ad osservare e comprendere la natura
intorno a noi.

PER LA SCUOLA PRIMARIA

Visite il martedì, giovedì e venerdì, alle 10.00 e alle 12.15.
SE LA “A” AVESSE UNA CODA*
6-7 ANNI
Forme, personaggi e animali prendono vita con la stampa
tipografica su carta.
STAMPA, CHE IMPRESSIONE!*
6-11 ANNI
Creare e costruire con la tecnica della stampa di disegno a rilievo.
CARATTERI RUMOROSI*
8-11 ANNI
Come dare vita a suoni e rumori, attraverso la stampa tipografica
su carta.
PARI
8-11 ANNI
Percorso gioco che attraverso giochi, prove e simulazioni offre
spunti di riflessione sul tema delle pari opportunità.
ECONOMIA CIRCOLARE
6-11 ANNI
Affrontare il tema della sostenibilità in una prospettiva nuova e
innovativa.
*Supplemento laboratorio 15,00 €.
Museo dei Bambini SCS Onlus- www.mdbr.it
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I KIT DIDATTICI:
EXPLORA KIT

per la scuola primaria
I kit didattici a distanza e i webinar per la scuola. La nuova proposta didattica di Explora per
integrare le lezioni in classe con attività laboratoriali già strutturate da condurre in autonomia,
grazie al materiale didattico dedicato. Il KIT BASIC che include materiali e strumenti per
realizzare un’attività hands on in classe, una guida didattica ricca di approfondimenti e il
tutorial con le istruzioni operative può essere integrato con il webinar a cura di un operatore
didattico di Explora scegliendo il KIT LIVE.

EXPLORA KIT BASIC

Materiali e strumenti
+ guida pratica e tutorial.
Costo: 140,00 euro a laboratorio

EXPLORA KIT LIVE

Materiali e strumenti + guida pratica e tutorial
+ webinar.
Costo: 160,00 euro a laboratorio

Gli EXPLORA KIT disponibili:

ARTE TESSILE
PASSATO, PRESENTE E FUTURO NELL’ARTE TESSILE. 8-10 ANNI
Il KIT didattico per condurre in classe un percorso esperienziale, educativo e coinvolgente alla
scoperta dell’arte tessile, dalle sue tradizioni fino alle innovative integrazioni tecnologiche.
Il percorso si articola in 1 lezione introduttiva e 3 laboratori della durata di 1 ora e mezza
ciascuno. Ogni lezione prevede un approfondimento, un’esperienza e una fase di verifica.
Il KIT è costituito da:
• 1 guida operativa rivolta al docente completa di:
introduzione ai video-tutorial, 3 QR code da cui poter scaricare: video- tutorial, “le carte
della filiera” e il quiz di verifica.
• 3 kit laboratorio: il kit feltro, il kit telaio, il kit tessitura tecnologica.
RICHIEDI IL KIT alla mail insegnanti@mdbr.it
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“EXPLORA PIÙ” CONVIENE!
Organizzare 2 visite didattiche differenti nella stessa giornata, conviene!
Mattino: attività al Bioparco + Pomeriggio: visita a Explora.
N.B. Per prenotare le attività è necessario contattare le singole strutture.

1. SCEGLI L’ATTIVITÀ DEL MATTINO
BIOPARCO
VISITE DALLE ORE 9.30:
• visita guidata di 2 ore e 30 min.
• ingresso 8,00 € ad alunno
(anziché 9,50 €).

Prenotazioni Bioparco
Call Center Scuole
da lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 16.00
tel. 06.3614015 fax 06 902 809 08
callcenter@bioparco.it
www.bioparco.it

2. ABBINA IL POMERIGGIO A EXPLORA!
LE VISITE SI SVOLGONO DALLE ORE 14.30 ALLE 16.15:
• visita con laboratorio o percorso guidato di 1 ora e 45 minuti
• 7,00 € ad alunno (anziché 8,00 €).

EXPLORA + BUS HELIOS TOUR
Tariffe in convenzione valide all’interno del GRA da ottobre 2021 a febbraio 2022
bus mezza giornata (entro le ore 13.00) 170,00 € + iva 10%.
bus giornata prolungata (entro le ore 17.00) 280,00 € + iva 10%
COSTI

A cui aggiungere l’eventuale ticket ZTL in base all’ubicazione della
scuola.

INFO E PRENOTAZIONI Trasporto, Helios Tour :
cell.: 3384629975
tel.: 06.87.197.476
mail: info@heliostour.it
CONTATTI

PRENOTAZIONI Ufficio scuole di Explora:
tel.: 0620398878
mail: insegnanti@mdbr.it, scuole@mdbr.it

Museo dei Bambini SCS Onlus- www.mdbr.it
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PRENOTAZIONI
Contatta l’ufficio scuole
dal lunedì al venerdì:
10.00 - 15.00
scuole@mdbr.it
insegnanti@mdbr.it
Tel. 06 203.988.78
Tel. 06 36.13.776

NEWSLETTER
Ricevi tutte le
novità
di Explora!
Iscriviti su
www.mdbr.it

EXPLORA È A ROMA
VIA FLAMINIA 82
WWW.MDBR.IT
EXPLORA EDUCATION
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