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Mese dell'educazione finanziaria  

Il 6 ottobre a Explora si festeggia 

il Mese dell’educazione finanziaria, evento in 

collaborazione con il Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria, con attività e giochi nello 

spazio di “Economiamo: guadagna e risparmia, 

dona e investi, l’economia non è mai stata così 

divertente!”. Scopri di più 

Grazie a: Comitato per la programmazione e il 

coordinamento delle attività di educazione 

finanziaria 

Quando: 6 ottobre 2018 

nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00. 

Età: dai 6 anni. 

Modalità di partecipazione: Ingresso gratuito al 

Museo per bambini dai 3 ai 12 anni con 

prenotazione obbligatoria. PRENOTA  

Percorso gioco al primo piano del Museo con 

attività a fruizione libera. 
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Officina in cucina - Ricette dall'orto 

Officina in Cucina propone per la stagione 2018-

2019 Ricette dall’orto, un ricco calendario di 

appuntamenti con ricette pensate per celebrare la 

nascita degli orti didattici di Explora, realizzati grazie 

al progetto GARDENStoGROW cofinanziato dal 

programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 

NOVITÀ 2018: I laboratori di cucina sono aperti 

anche ai bambini d’età 3 e 5 anni! 

 

Primo appuntamento con Torta di Carote, dal 7 

ottobre al 25 novembre 2018. 

Scopri di più 

Età: 3-5 e 6-11anni. 

Quando: nei weekend di ottobre, 3-5 anni 

dalle 10.45; 6-11 anni dalle 15.45. 

Modalità di partecipazione: Attività con acquisto 

online. ACQUISTA  

Biglietti: laboratorio 10,00 €. Biglietto d’ ingresso 

ridotto al padiglione espositivo 6,00 €, se le visite si 

svolgono nella stessa giornata. 

 

 

 

 

 

Amici di foglia 

 

Ad ottobre il nuovo laboratorio del weekend "Amici 

di foglia": entra nel meraviglioso mondo dell’orto tra 

fiori, frutti e insetti e tra colori, profumi ed 

esperimenti conosci come salvare l’ambiente!  

Scopri di più 
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Il laboratorio Amici di foglia è stato sviluppato 

nell'ambito del 

progetto GARDENStoGROW cofinanziato dal 

programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 

Età: 3-5 anni. 

Quando: nei weekend di ottobre nei turni delle 

10.00, 12.00, 15.00 e 17.00. 

Modalità di partecipazione: attività inclusa nel 

biglietto d’ingresso, a numero chiuso su 

prenotazione al banco informazioni entro 30 minuti 

dall’inizio della visita. 

 

 

 

 
 

 

Semi-nascosti 

 

Piccoli scienziati protagonisti  di "Semi-nascosti", il 

laboratorio per conoscere tutti i segreti dell'orto. 

Scopri di più  

 

Il laboratorio Semi-nascosti è stato sviluppato 

nell'ambito del 

progetto GARDENStoGROW  cofinanziato dal 

programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 

Età: 6-11 anni. 

Quando: nei weekend di ottobre nei turni delle 

10.00, 12.00, 15.00 e 17.00. 

Modalità di partecipazione: attività inclusa nel 

biglietto d’ingresso, a numero chiuso su 

prenotazione al banco informazioni entro 30 minuti 

dall’inizio della visita. 
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Letture animate: appuntamenti di ottobre 

in libreria 

  

• 13 ottobre  Età: 3-7 anni  

1, 2, 3...Yoghiamo Insieme - Appuntamento 

in libreria  per un percorso in cui corpo e 

fantasia coinvolgono bambini e 

genitori.Scopri di più 

• 20 ottobre Età: 6-10 anni 

Il Paese dei Re - presentazione, seguita da 

un laboratorio creativo, del libro di Simone 

Bocchetta, edizioni Marcianum Press, con 

illustrazioni di Giulia Vannutelli. Scopri di più 

• 27 ottobre Età: 0-99 

Buonanotte ai suonatori - presentazione del 

nuovo libro cd di Massimiliano Maiucchi e 

Alessandro D’Orazi, edito dalla casa editrice 

Franco Cosimo Panini nella collana 0-

3 anni.  Scopri di più 

 

 

Modalità di partecipazione: Le attività nel 

bookshop di Explora sono sempre ad ingresso 

gratuito, e con prenotazione obbligatoria al numero 

063613776. Visita il sito 
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Open Day Insegnanti 2018 

   

Lunedì 15 ottobre dalle 16.30 alle 19.00 un intero 

pomeriggio dedicato ai docenti, agli animatori 

digitali e ai dirigenti scolastici per scoprire tutte le 

novità dell’anno scolastico 2018-2019 e conoscere 

da vicino alcune delle più attuali metodologie 

educative. Workshop e incontri per esplorare 

insieme il mondo dell’educazione STEAM, il 

making, l’arte della stampa tipografica e le 

competenze digitali. 

  

Vuoi ricevere la programmazione di Explora per la 

scuola, iscriviti alla newsletter dedicata alle scuole!  

 

Scopri di più 
 

 

 

  

 

 

Questo il nostro indirizzo: 

museo dei bambini scs onlus 

via flaminia 80 
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