
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

VISITA AL MUSE 

La scuola di Ronchi in visita al famoso museo di Trento. 

Il giorno 26 Aprile del 2016 gli alunni della 

Scuola Don Lorenzo Milani di Ronchi è andata al 

museo di Trento Muse. 

Sono partiti alle 9.00 con 2 autobus e sono arri-

vati a destinazione alle 11:30. 

Hanno fatto subito ingresso per le 2 principali e 

grandi porte mobili di vetro, sono entrati nella 

grande sala principale, in cui si trovavano molte 

scolaresche (per la maggior parte d’ Italia). 

Successivamente si sono recati in una nuova 

sala, quella centrale, dove si vedevano i vari 

piani del museo; una volta entrati sono rimasti 

stupiti dalle dimensioni degli animali sospesi nel 

vuoto, questi erano impagliati, ovvero spogliati 

dai propri organi e riempiti con vari materiali 

come la paglia.  

In seguito la maestra di ogni classe ha conse-

gnato il biglietto  all’ attento controllore e subito 

dopo è stato assegnato un accompagnatore. La 

guida di classe 5^ si chiamava Filippo e ha ini-

ziato la visita spiegando  la struttura del museo 

e  fornendo alcune informazioni sul sistema so-

lare. Quindi li ha portati al piano -1 dove si tro-

vavano gli scheletri (ovviamente finti) degli an-

tichi dinosauri, vi si trovavano  inoltre animali 

impagliati che abitavano ai piedi delle monta-

gne, come la tigre e c’erano anche antichi og-

getti. 

Successivamente la guida ha accompagnato i 

ragazzi in una stanza molto tecnologica (con le 

tende che si abbassavano schiacciando un bot-

tone, così pure la porta della stanza) in cui si 

trovava anche la Lim, sulla quale Filippo ha 

proiettato un PowerPoint sul sistema solare e i 

suoi pianeti. Dopo ha fatto loro provare degli 

occhiali gialli che, se puntati contro la luce, forma-

vano i colori dell’arcobaleno: che spettacolo per gli 

alunni, davvero stupefacente!Terminata la lezione 

informativa di Filippo, è iniziata l’esplorazione libe-

ra dei vari piani del museo, incominciando dal  pi-

ano 0,dove erano appesi numerose specie di ani-

mali  che vivono  in  montagna, sopra i 600 metri. 

Sono poi passati al 1° piano,  dove si trovavano gli 

animali che abitano sopra i 1000 m. 

Al 2° piano hanno potuto osservare la vegetazione 

di montagna e altri animali. 

Finalmente sono arrivati al 3° piano, qui si sono 

divertiti con interessanti  giochi scientifici che li 

hanno tenuti occupati per un bel po’! 

Tra l’altro hanno visto la bella sala tropicale, che 

aveva spaventato un po’ la loro maestra per la 

presenza di alcuni rettili , animali che lei odia. 

Sono così arrivati al 4° piano dove si trovavano 

moltissimi animali che abitano sopra i 2000 m; ad 

ognuno di loro era associato il proprio tipo di ri-

produzione.  

Subito dopo, finito di mangiare nel cortile di fronte 

al Museo, sono passati al 5° ed ultimo piano dove 

hanno potuto ammirare il paesaggio circostante 

(bellissimo!) dal terrazzo della struttura. 

Alla fine i ragazzi hanno comprato dei souvenir del 

posto. Hanno detto che è stata una bellissima gita, 

che li ha divertiti molto.  

La classe 5^ 




