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Guida all’offerta didattica di Explora

VISITA DIDATTICA A EXPLORA
2022-2023

ABCDE



IMPARARE GIOCANDO A EXPLORA
Giocare, sperimentare, pensare, emozionarsi e ridere, Explora incoraggia bambini e 
insegnanti a vivere un’esperienza di apprendimento informale e innovativa, dal forte 
impatto ludico e con una fruizione semplice e immediata dei contenuti. 

LA METODOLOGIA
Ispirandosi all’approccio metodologico del learning 
by doing e al metodo deduttivo dell’Inquiry Based 
Learning, Explora propone attività laboratoriali 
basate sulla sperimentazione, l’esperienza diretta e 
il gioco. 

In un contesto ricco d’installazioni interattive 
e coinvolgenti che stimolano la curiosità e 
promuovono l’osservazione, gli alunni e le alunne 
sono guidati dallo staff di Explora in un percorso di 
apprendimento attivo, partecipativo e costruttivo.

PERCORSI E LABORATORI
Le attività che si svolgono durante la visita al museo 
promuovono una costruzione partecipata delle 
conoscenze, valorizzano l’indagine, l’esplorazione e 
la scoperta.

I materiali utilizzati sono appositamente studiati per 
facilitare la comprensione e stimolare la manualità, 
grazie a strategie educative diversificate per livello 
scolastico.

COS’È EXPLORA
Un museo a misura di bambino in cui il gioco è 
strumento di apprendimento. Explora è scoperta e 
divertimento. 

I servizi a disposizione: libreria, shop, bar, ristorante 
e parcheggio. 

Nel giardino di Explora, attrezzato con giochi e un 
atrio coperto, è possibile fare merenda o consumare 
il pranzo.

CHI SIAMO
La Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale 
Onlus è la cooperativa senza scopo di lucro e a 
maggioranza femminile che gestisce EXPLORA, 
una struttura permanente dedicata ai bambini, alle 
scuole e alle famiglie.

COME RAGGIUNGERE 
EXPLORA

Explora si trova in via Flaminia 82,  tra Villa Borghese 
e Piazza del Popolo.

Autobus - 61, 89, 160, 490, 495, 628, 926, C3. 
Tram - 2, 19. 
Metro - linea A - fermata Flaminio. 
Ferrovia linea Roma-Viterbo - capolinea P.le 
Flaminio 

CARTA DEL DOCENTE
È possibile utilizzare la Carta del Docente per acquistare corsi di 
formazione, libri o ingressi al Museo.

La ditta di noleggio Bus “Helios Tour”riserva tariffe 
vantaggiose per raggiungere il museo.  
Contatti: info@heliostour.it - tel. 0687197476.
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LA VISITA DIDATTICA A EXPLORA

La visita didattica a Explora è un’esperienza coinvolgente che attraverso gli allestimenti, 
i laboratori e i percorsi offre sempre nuove occasioni di gioco e di scoperta.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Giorni della settimana: il martedì e il mercoledì
Orari: alle 10.00, 12.00 e 14.30
Numero di classi: massimo 2 classi per ciascun percorso.

La visita per la scuola dell’infanzia si articola in percorsi tematici che si snodano in aree 
del museo selezionate in funzione del tema scelto. 

IO E IL CIBO 
» solo il martedì
Un viaggio attraverso il cibo: dall’orto, al supermercato, fino 
in cucina. Il percorso vuole sensibilizzare attraverso il gioco 
sull’importanza di adottare un’alimentazione sana per crescere 
bene.

IO E LA CREATIVITÀ
» solo il martedì
Un percorso per avvicinare i bambini alle scienze attraverso 
attività emozionanti e divertenti, giochi e laboratori per stimolare 
l’attitudine alla scoperta, all’esplorazione scientifica e alla creatività. 

IO E LE SCIENZE
» solo il mercoledì
Gli elementi della  natura scoperti attraverso  il gioco e 
l’esplorazione. Come degli scienziati, i bambini scoprono la forza 
dell’aria, alcune caratteristiche dell’acqua, osservano la terra e 
riflettono sul fuoco fonte di luce e calore.

IO E L’AMBIENTE
» solo il mercoledì
Alimentare la curiosità verso la natura attraverso il laboratorio 
sulla carta riciclata, le  energie rinnovabili e i giochi sulla raccolta 
differenziata, scopriamo come tutelare l’ambiente naturale. 

IO E I COLORI
» martedì e mercoledì
Un percorso per sperimentare e scoprire i colori attraverso la spin 
art, osservare e giocare con le ombre, miscelare tinte ed esplorare 
i colori della natura. 

VISITA 
AL MUSEO Visite di 1 ora e 45 minuti, alle 10.00, alle 12.00 e alle 14.30.

COSTI

Bambini: 8,00 €. Insegnanti: 2 gratuità a classe.
Bis di Explora, 2 visite nella stessa giornata: 14,00 € .
Convenzione con il Bioparco di Roma, ingresso a Explora: 7,00 €.
Ingresso gratuito per disabili e insegnanti di sostegno.

TIPOLOGIA

Visita per la SCUOLA DELL’INFANZIA - pagina 5

Visita per gli ASILI NIDO - pagina 7

Visita per la SCUOLA PRIMARIA - pagina 8

Visita per LICEI e UNIVERSITÀ - pagina 14

Prima e dopo la visita è possibile usufruire del giardino e dell’atrio coperto dove giocare, 
scoprire le mostre esterne, partecipare alla caccia la tesoro STEM, fare merenda, pranzare 
e socializzare.

Lo staff didattico di Explora è a disposizione dei docenti, previo appuntamento, per 
approfondimenti sulle attività educative e per visionare gli spazi didattici. 

Per richiedere un appuntamento scrivere a: insegnanti@mdbr.it

PERCORSO NON DISPONIBILE
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AMBITO/DISCIPLINE Immagini, forme, colori

TIPOLOGIA 1 incontro di 1 ora e 30 minuti

QUANDO dal martedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30

VISITA AL MUSEO
Percorso da abbinare consigliato: io e i colori. 
Consulta tutti i percorsi della scuola dell’infanzia 

N° ALUNNI Minimo 2 classi. Alunni: minimo 20, massimo 25 alunni per classe

COSTI

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

incontro in classe + visita al museo: ingresso a Explora 7 € ad alunno.

EXPLORA IN CLASSE - SCUOLA DELL’INFANZIA

IO E LE IMMAGINI 
» 3-5 anni
» Laboratorio di 1 ora e 30 minuti. 
Io e le immagini è  un laboratorio coinvolgente 
che consente di esplorare differenti linguaggi visivi 
e stimolare la capacità di esprimere pensieri ed 
emozioni utilizzando il colore.
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.

Il percorso può essere abbinato a una visita di approfondimento al museo.

Attività che si svolge a scuola (entro il GRA).  
Un percorso tematico coinvolgente e divertente, condotto dagli operatori di Explora 
nella tua scuola. Attività a misura di bambino per conoscere immagini, forme e colori, 
consolidare la consapevolezza del sé e la capacità di relazione. 

L’attività rivolta ai/alle bambini/e dai 12 ai 36 mesi che consente di far vivere alla classe 
esperienze sensoriali e motorie, in compagnia di un animatore. 

Grazie ai giochi e alle attività, i bambini sono coinvolti in un percorso divertente ed 
esperienziale che li guida alla scoperta di se stessi e del mondo che li circonda. 

ASILI NIDO
PERCORSO PICCOLI EXPLORATORI

La visita dedicata agli asili nido prevede le seguenti fasi:

- Le ombre: scopriamo le sensazioni e le emozioni suscitate dalla magia delle luci e delle 
ombre.

- I travasi: giochiamo ai travasi per sperimentare dimensioni come profondità, capienza 
e volume.

- L’orto: diventiamo protagonisti, imitando i mestieri dei grandi per conoscere il mondo 
che ci circonda.

- Il percorso tattile: proviamo nuove sensazioni, toccando vari materiali per scoprirne la 
differenza.

ETÀ dai 12 ai 36 mesi

TIPOLOGIA attività di 1 ora e 45 minuti guidata da un animatore

QUANDO a giugno
dal martedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 11.45

N° PARTECIPANTI massimo 4 gruppi, composti da 12 partecipanti (bambini ed eventuali 
genitori)

COSTI

8,00 € bambini e genitori

Ingresso gratuito:  
- 1 insegnante ogni 6 bambini, 
- alunni con disabilità e insegnanti di sostegno
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PARI  » 8-11 ANNI » MASSIMO UNA CLASSE
Conoscere ed approfondire il valore delle Pari Opportunità attraverso giochi di 
simulazione e prove di abilità per identificare alcuni dei più comuni stereotipi e 
riflettere su alcuni comportamenti discriminatori.

attività con supplemento di 15 € a classe

attività disponibile in classe (vedi pagina 11)

TEMATICHE

Scienza

Sostenibilità ambientale

Arte e Creatività

Educazione Civica

SCUOLA PRIMARIA
Giorni della settimana: il giovedì e il venerdì
Orari: alle 10.00, 12.00 e 14.30

La visita per la scuola primaria si articola in tre fasi: 
- introduzione
- laboratorio didattico condotto da un operatore 
- visita libera al museo

PLASTICA  » 8-11 ANNI » MASSIMO UNA CLASSE
Scoprire come avviene la trasformazione dei rifiuti di plastica in una nuova 
risorsa, riciclando gli imballaggi per approfondire la conoscenza di questo 
materiale e acquisire informazioni sulle principali materie plastiche e i loro usi.  

CARTA  » 6-11 ANNI » MASSIMO UNA CLASSE
Riciclare la carta per scoprire le azioni necessarie a ridurre il consumo della 
materia prima e approfondire la conoscenza della carta, le sue molteplici 
caratteristiche e i sui tanti usi.

LEGENDA

ENERGIE RINNOVABILI » 6-11 ANNI » MASSIMO DUE CLASSI 
Conoscere le energie rinnovabili e pulite ricavate da fonti inesauribili come il 
sole e il vento, sperimentando in maniera concreta e semplice differenti tipi di 
fonti di energia, grazie ai kit didattici.

Le attività didattiche di Explora sono esperienze in linea con gli obiettivi 2030 dell’Agenda per 
lo Sviluppo Sostenibile e suscitano interesse per ambiente, sostenibilità, salute e cittadinanza.

GIOVEDÌ E VENERDÌ

TINKERCAD  » 8-11 ANNI » MASSIMO UNA CLASSE 
Novità. Scoprire e familiarizzare con la piattaforma Tinkercad realizzando 
semplici progetti 3D.  
Durata: due turni di visita, dalle 10.00 alle 13.45 o dalle 12.00 alle 16.15.

Permettere la rigenerazione delle risorse,  minimizzare gli sprechi e ridurre 
l’impatto dei rifiuti: affrontiamo il tema della sostenibilità ambientale e 
dell’innovazione, scoprendo la differenza tra l’economia lineare e l’economia 
circolare, grazie all’uso di piccoli robot.

SOLO IL GIOVEDÌ

2 TURNI DI VISITA

ECONOMIA CIRCOLARE  » 6-11 ANNI » MASSIMO DUE CLASSI 

SOLO IL GIOVEDÌ

SOLO IL GIOVEDÌ

GIOVEDÌ E VENERDÌ

GIOVEDÌ E VENERDÌ
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FELTRO  » 6-11 ANNI » MASSIMO DUE CLASSI 
Scoprire l’arte dell’infeltrimento: con lana cardata, acqua e sapone, per 
conoscere una tecnica di lavorazione tradizionale della lana e comprendere il 
valore dei processi creativi manuali.

CORPO UMANO  » MASSIMO UNA CLASSE
Novità. In arrivo il nuovo laboratorio scientifico per scoprire alcuni organi del 
corpo umano e capirne il funzionamento. 

ACQUA » 6-11 ANNI » MASSIMO DUE CLASSI
6-7 ANNI 
Scoprire alcune caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua, sperimentando le sue 
proprietà e trasformazioni e i vari modi di utilizzarla.

CIRCUITI  » 6-11 ANNI » MASSIMO DUE CLASSI
Sperimentare come si propaga l’energia elettrica e scoprire come si trasforma 
in luce, grazie alla creazione di un circuito e all’uso di materiali conduttori. 

8-11 ANNI 
Dal ciclo dell’acqua all’inquinamento delle falde acquifere. Attraverso la 
costruzione di un sistema di filtraggio è possibile simulare come in natura  
l’acqua sia ripulita dalle impurità. 

Rulli, inchiostri e pressa per realizzare una stampa originale su carta. Un 
laboratorio dedicato all’arte della stampa tipografica con i caratteri mobili e il 
tirabozze per conoscere le tecniche e gli strumenti usati nelle antiche tipografie. 

STAMPA  » 6-11 ANNI » MASSIMO DUE CLASSI

Attività che si svolge a scuola (entro il GRA).  
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. I laboratori possono essere abbinati ad una visita di approfondimento al museo. 

SCUOLA PRIMARIA - EXPLORA IN CLASSE

LE ATTIVITÀ: 
EMPATIA 
» 6-7 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 » 6-11 ANNI
» Laboratorio di 1 ora e 30 minuti. 
» 6-7 anni
Sperimentare come si propaga l’energia elettrica e scoprire come 
si trasforma la luce, grazie alla creazione di un circuito e all’uso di 
materiali conduttori.

» Laboratorio di 1 ora e 30 minuti. 
» 8-11 anni
Scoprire come funziona un circuito elettrico realizzando un divertente 
biglietto luminoso.

ECONOMIA CIRCOLARE
» 7-11 anni
» Laboratorio di 1 ora e 30 minuti. 
Approfondire i temi della sostenibilità ambientale e dell’ innovazione 
attraverso l’economia circolare,  modello di produzione che, 
ottimizzando i sistemi, mantiene un equilibrio con le risorse disponibili 
per uno sviluppo sostenibile.

SOLO IL GIOVEDÌ

GIOVEDÌ E VENERDÌ

SOLO IL VENERDÌ

SOLO IL VENERDÌ

SOLO IL VENERDÌ

SOLO IL VENERDÌ

AMBITO/DISCIPLINE Scienza -  Tecnologia - Educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità

TIPOLOGIA 1 incontro di 1 ora e 30 minuti

QUANDO Dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 16.30
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I KIT DIDATTICI:

EXPLORA KIT è la proposta didattica di Explora rivolta alle scuole che desiderano 
svolgere in autonomia attività didattiche laboratoriali strutturate e complete di tutti i 
materiali.

ARTE TESSILE
PASSATO, PRESENTE E FUTURO NELL’ARTE TESSILE. 8-10 ANNI

Arte tessile è il kit  che consente di realizzare in classe un percorso esperienziale, educativo 
e coinvolgente alla scoperta dell’arte tessile, dalle sue tradizioni fino alle innovative 
integrazioni tecnologiche. 

Il KIT è costituito da:
• 3 kit laboratorio:  feltro, telaio e tessitura tecnologica.
• 1 guida operativa rivolta al docente completa di:

- introduzione ai video-tutorial, 
- 3 video- tutorial disponibili da qr code,
- 1 mazzo di “carte della filiera” (scaricabile),
- quiz di verifica (scaricabile). 

Grazie al kit è possibile strutturare: 
• 1 lezione introduttiva,
• 3 laboratori della durata di 1 ora e mezza ciascuno, 
• l’approfondimento e la fase di verifica.

Info e acquisti su Explora Education

COSTO DEL KIT: 115,00 €
Il costo include materiali e strumenti per svolgere le attività con una classe composta da 
24 alunni + 1 guida pratica completa dei tutorial.  

Dal venticinquesimo alunno, è possibile acquistare kit aggiuntivi per lo svolgimento 
dei laboratori feltro e telaio, al costo di 8,00 € l’uno.

VISITA AL MUSEO Consulta i laboratori per la scuola primaria

N° ALUNNI Minimo 2 classi. Alunni: minimo 20, massimo 25 alunni per classe

COSTI

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 

2 incontri in classe 19,00 € ad alunno fino a 3 classi 
2 incontri in classe 18,00 € ad alunno, a partire da 4 classi

incontro in classe + visita al museo: ingresso a Explora 7 € ad alunno.

MISSIONE ME - CORPO UMANO E REALTÀ AUMENTATA
Un percorso dedicato alla scoperta del corpo umano supportato 
dalla AR (realtà aumentata) per integrare l’uso di tecnologie 
innovative in classe, favorendo il ruolo attivo dell’alunno.

MISSIONE ME include:

- Un corso gratuito rivolto ai docenti dedicato all’approfondimento 
del corpo umano e della realtà aumentata.

- 10 schede laboratorio con esperienze didattiche hands-on.

- Un’app gratuita per visualizzare elementi 3D del corpo umano in 
Realtà Aumentata.

- Un set di 50 carte utilizzabili con l’app, scaricabili gratuitamente o 
acquistabili in kit gioco. 

Info e acquisti su Explora Education
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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

Prenotazioni Explora Call Center Scuole 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.00.
Tel. 06 203.988.78, Tel. 06 36.13.776 - scuole@mdbr.it, insegnanti@mdbr.it

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 €).

2.  ABBINA IL POMERIGGIO A EXPLORA!

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 AL BIOPARCO!

“EXPLORA PIÙ” CONVIENE

EXPLORA PER I GRANDI
VISITE PER GLI STUDENTI

CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI

I NUOVI CORSI ONLINE GRATUITI 2022-2023

La visita a Explora consente di approfondire il proprio percorso di studio pedagogico 
grazie all’osservazione condotta sul campo, in una situazione di vita reale e in un contesto 
informale e spontaneo.

Studenti della scuola secondaria di II grado - attività di 2 ore
La visita si svolge nei giorni dedicati alle classi della scuola dell’infanzia o primaria ed è 
preceduta da un incontro introduttivo.

Orari: visite dal martedì al venerdì. 
Costi: 8,00 € a studente, ingresso gratuito per 1 docente a classe, per i disabili e gli 
insegnanti di sostegno.

Studenti della scuola secondaria di II grado, studenti universitari - attività di 3 ore
La visita si svolge nei giorni dedicati alle classi della scuola dell’infanzia e prevede un 
approfondimento.

Orari: visite il martedì e il mercoledì. 
Costi: 14,00 € a studente, ingresso gratuito per 1 docente a classe, per i disabili e gli 
insegnanti di sostegno.

Scopri tutti i corsi gratuiti su Explora Education

Explora è un ente accreditato dal MIUR per la formazione del 
personale della scuola (Direttiva Ministeriale 170/2016).

TINKERCAD - MODELLAZIONE 3D 
» scuola primaria 
» 4 ore       ID 75986 catalogo S.O.F.I.A.

La modellazione 3D nell’ambito didattico. Un corso per  
approfondire le principali funzionalità di Tinkercad, il software 
applicativo gratuito per la modellazione 3D. 

IL COLORE - UN MODO DI PERCEPIRE IL MONDO
» scuola dell’infanzia
» 4 ore      ID 76192 catalogo S.O.F.I.A.

Un viaggio ricco di esperienze da replicare in classe che introducono 
al mondo del colore, delle ombre, della luce e dei pigmenti. 
Quattro moduli completi di videolezioni e laboratori.
 

MISSIONE ME - CORPO UMANO E REALTÀ AUMENTATA
» scuola primaria 
» 20 ore     ID 74724 catalogo S.O.F.I.A.

Il corso gratuito rivolto ai docenti dedicato all’approfondimento 
del corpo umano e della realtà aumentata, completo di 10 schede 
laboratorio con esperienze didattiche hands-on.

SPERIMENTARE IN CLASSE 
» scuola primaria 
» 4 ore        ID 75985 catalogo S.O.F.I.A.

Il corso che consente di integrare con esperimenti e attività 
l’approccio alle discipline scientifiche in classe. Quattro moduli 
dedicati alle proprietà dei materiali e agli approcci metodologici 
corredati da schede laboratorio da utilizzare in classe.

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 e rivolti a docenti, formatori ed educatori.
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EXPLORA è a Roma in
Via Flaminia 82
www.mdbr.it

EXPLORA EDUCATION
www.exploraedu.it

Contatta l’ufficio scuole:
scuole@mdbr.it

insegnanti@mdbr.it

Tel. 06 203.988.78 
Tel. 06 36.13.776

PRENOTAZIONI    NEWSLETTER

Ricevi tutte le novità
di Explora!

Iscriviti su 
www.mdbr.it

Explora è membro di:

Explora è associato dell’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile:

Explora è ente accreditato 
Organizzazione Museale Regionale (OMR):

Explora è un ente accreditato dal MIUR per 
la formazione del personale della scuola 
(Direttiva Ministeriale 170/2016).

https://www.mdbr.it
https://www.mdbr.it
http://www.exploraedu.it
http://www.exploraedu.it
http://www.mdbr.it

