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OGGETTO: USCITA DIDATTICA AL MUSE - TRENTO 

 

I Consigli di Classe della 2° Acat, 2B cat, 2C afm hanno autorizzato l’uscita didattica a Trento - 

Muse il giorno venerdì 13 marzo . 

 

Partenza ore 8:00 dall’Istituto Capirola. 

Ore 10:00- 13:00 Visita al centro storico della città: Duomo e Piazza del Duomo, fontana di 

Nettuno, Palazzi di via Balenziani. 

Ore 13:00 - 13:45 pranzo al sacco. 

Ingresso al MUSE entro le ore 14:00.  

Ore 14:00-15:30 La classe 2A cat, seguirà il percorso “Materia, forma ed Energia del Muse” 

accompagnati da una guida specializzata. La visita all’edifico conduce i visitatori lungo un tragitto 

composto da tappe che si snodano lungo tutti i piani con lo scopo di osservare dettagli e soluzioni 

tecniche, architettoniche e di scelta dei materiali che hanno permesso di conseguire il 

riconoscimento di certificazione ambientale dell’edificio. Per raggiungere questo scopo, la visita 

assume a tratti le sembianze di un intreccio di racconti, che hanno come oggetto la materia e 

l’energia che danno forma e vita all’edificio. Quali sono i materiali utilizzati? Quale è la loro 

provenienza e la loro storia? Quali sono le fonti energetiche a cui il MUSE attinge? Quali soluzioni 

vengono adottate per razionalizzare i consumi? 

Ore 14:00 – 16:00 la classe 2B cat  e 2C afm seguirà il percorso espositivo, dislocato tra i cinque 

piani del museo. 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. 

Ore 15:30 - 17:30 la classe 2A cat effettua la visita al percorso espositivo.  

Ore 16:00 - 17:30 la classe 2Bcat seguirà il percorso “Materia, forma ed Energia del Muse”. 

Ore 16:00 - 17:30 la classe 2Cafm seguirà il percorso “Evoluzione, dinosauri e DNA”. L’origine 

della terra, della vita, l’evoluzione, gli adattamenti e i processi della biologia. L’evoluzione 

dell’uomo, un mammifero tra i mammiferi. 

Partenza da Trento ore 17:45  

Rientro a Leno entro le ore 19:30. 

 

Accompagnatori: Gionti Annunziata, Piccinno Rossana, Piriia Violeta, Gorini Brigida. 

 

La Referente 

Gionti Annunziata.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 

 


