
EXPLORA PER LA SCUOLA

DICEMBRE 2016
GREEN CROSS A EXPLORA - Dal Big Bang al Big Freeze

INFO E ISCRIZIONI:  www.mdbr.it  
Contatti: telefono: 06.203.988.78 - scuole@mdbr.it - insegnanti@mdbr.it

Nell’ambito della XXV edizione del concorso nazionale Immagini per la Terra, collegamento live 
dal Polo Sud con gli scienziati del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA-Enea) per 
scoprire come sia possibile custodire la memoria dei ghiacci attraverso un “freeze”. 

Quando: martedì 24 gennaio 2017, alle ore 10.00.
Destinatari: classi IV e V della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali valide è troppo spesso affidato ad una 
creatività personale che si affina con l'esperienza ma ignora i parametri e gli strumenti che la 
psicologia ha elaborato e la necessità della supervisione.  La finalità dell'intervento formativo è 
permettere di sviluppare adeguate abilità comunicative-relazionali e agevolare relazioni positive ed 
efficaci tra docenti e studenti con l'obiettivo di rendere l'insegnamento efficace e soddisfacente 
e l'apprendimento efficiente e piacevole, con l’ausilio delle tecniche della Gestalt, e con i 
formatori specializzati con il metodo Psicosociale.

A cura di C.I.G. Centro italiano Gestalt, comunità scientifica di ricerca e formazione, 
dott. P. Greco, B. Riccardi finalista al Global Teacher Prize e S. Presutti dirigente scolastico.
Quando: dalle ore 16.00 alle 20.00. Lunedì 9, 16, 23, 30 gennaio, 6 e 13 febbraio 2017.
Costo: 250,00 € 

Il Museo dei Bambini di Roma è un centro di educazione e promozione culturale  ed è soggetto 
accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola (Direttiva Ministeriale 
170/2016). I corsi di formazione promossi da Explora possono essere acquistati anche tramite 
l’applicazione web del MIUR cartadeldocente.istruzione.it.

OPEN MIND - Quando l’eccellenza fa la differenza

Corso di formazione specialistica esperienziale rivolto ai docenti per apprendere una 
didattica innovativa, esperienziale ed efficace che guidi i ragazzi verso un sano processo educativo 
ed inclusivo, attraverso gli strumenti della comunicazione efficace, l'ascolto attivo e una 
metodologia centrata sui bisogni. 


