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OGGETTO: VISITA DIDATTICA AL MUSEO “MUSE” DI TRENTO  

 

Il giorno 5 giugno 2019 le classi 2A, 2B LSC svolgeranno una uscita didattica al museo “Muse” di Trento, 

secondo il seguente programma: 

- Partenza ore 7.30 dall’Istituto Capirola;  

 

- Ore 10:00- 14:00 Le due classi, alternativamente, seguiranno la visita guidata “Evoluzione, 

dinosauri, DNA”, e la visita libera all’intero museo; 

Durante la visita guidata gli studenti avranno modo di riflettere sull’albero evolutivo e gli 

adattamenti biologici, seguendo il percorso dei viventi attraverso la storia del DNA; 

La galleria dei dinosauri darà modo di analizzare i fenomeni di estinzione di massa, mentre le sale 

espositive con i calchi dei nostri antenati permetterà di approfondire la storia evolutiva dell’uomo; 

- Percorso espositivo. Il percorso espositivo del Muse usa la metafora della montagna per raccontare 

la vita sulla Terra. Si inizia dalla cima: terrazza e piano 4 fanno incontrare sole e ghiaccio, per poi 

scendere ad approfondire le tematiche delle biodiversità, della sostenibilità, dell'evoluzione, fino al 

piano interrato e alla meraviglia della serra tropicale; 

Il tema dell’evoluzione dell’essere umano verrà approfondito durante la visita alla mostra “il 

Genoma Umano”; 

 

- Ore 14.00 pranzo al sacco 

-  A seguire visita al centro storico della città: Duomo e Piazza del Duomo, fontana di Nettuno, i 

Palazzi di via Balenziani;  

 

- Partenza da Trento ore 17.00, rientro previsto per le ore 19.00 circa 

- Il costo dell’uscita è di euro 22,00 comprensiva di ingresso al Muse, guida e pullman;  

 Docenti Accompagnatori: Castiglioni Cosetta, Lambruschi  Marco, Zucca Laura  

 La docente referente Laura Zucca 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


