
•• 8 CAMPIONATODIGIORNALISMO MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018

ILMUSEDI TRENTO
Grande entusiasmo per la gita al
muse degli alunni delle classi pri-
me della scuola media Ghirardini
di Badia.

ILGRANDEmuseo delle scienze
diTrento, comeha spiegato la gui-
da, è stato progettato dall’architet-
to Renzo Piano, ispirandosi alle
montagne che circondano la città.
Nel museo sono presenti sette pia-
ni tra cui quello interrato che espo-
ne scheletri di animali, ma anche
la varietà dei mammiferi. Prose-
guendo si accede ad una serra tro-
picale. Al piano terra ci si può di-
vertire ad imparare attraverso le at-
tività di scienza interattiva. Al pri-
mo piano invece si può ammirare
l’evoluzione dell’uomo, dal paleoli-
tico all’età del bronzo. Dopo una
breve visita al museo, ogni classe
ha partecipato a due laboratori: il
cespuglio dell’umanità e la cellula
vegetale. Grazie alle spiegazioni
della guida abbiamo scoperto che
l’evoluzione dell’uomo non si può
rappresentare solamente con una
linea, ma piuttosto con tanti rami,
in quanto tante specie di ominidi
diversi sono state presenti contem-
poraneamente. Nel corso del tem-
po solo un ramo tra tutti si è salva-
to: quello dell’Homo sapiens, cioè
il nostro. Dopo questa spiegazione
abbiamo fatto un viaggio nel tem-
po diventando dei piccoli archeo-
logi. A nostra disposizione aveva-
mo documenti del passato: armi,
utensili e crani di ominidi, da cui
abbiamo tratto informazioni utili
per scoprire di che ominide si trat-
tasse e a quale epoca appartenesse.

È stata un’esperienza indimentica-
bile, emozionante,ma anche impe-
gnativa. Il secondo laboratorio ha
messo alla prova le nostre cono-
scenze scientifiche per rispondere
alla domanda di come le piante er-
bacee riescano a sostenersi. Sulla
base delle immagini mostrate dal-
la guida abbiamo formulato delle

ipotesi. Per trovare la giusta con-
clusione ci siamo immersi nelle
cellule e abbiamo osservato al mi-
croscopio un frammento di cipolla
rossa. Abbiamo scoperto che le
piante per sostenersi hanno biso-
gno dell’acqua e che questa si tro-
va all’interno del vacuolo, un orga-
nulo cellulare, che normalmente

occupa lamaggior parte della cellu-
la. Per disidratare la cellula, abbia-
momesso sul vetrinodell’acqua sa-
lata e abbiamo osservato che il va-
cuolo si era ridotto di dimensioni.
Abbiamoancheosservato almicro-
scopio un frammento di Hydrilla,
una pianta acquatica, per ricono-
scere i cloroplasti, gli organuli cel-
lulari in cui avviene la fotosintesi
clorofilliana. Per noi è stata davve-
ro una bellissima esperienza per-
ché siamo diventati come dei pic-
coli scienziati e abbiamo scoperto
cosenuove, fuori dalla nostra cono-
scenza. Consigliamo a tutti di pro-
vare questa esperienza, da vivere
con la famiglia o, se c’è l’opportuni-
tà, con la scuola.
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