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All’ingresso infatti ci ha accolto un anziano signore di nome Romano Dezi che 
ci ha raccomandato di muoverci con attenzione per non danneggiare i reperti 
conservati nelle varie sale. 

Visita al Museo di Storia Naturale

Il giorno 15 gennaio le classi seconda e terza si sono 
recate al Museo di Storia Naturale di Macerata. 
Aspettavamo con molta ansia il pulmino  perché 
eravamo emozionati all’idea di visitare un museo. Nel 
pulmino si sentiva un gran vocio e tante risatine perché 
eravamo tutti eccitati, ma appena arrivati davanti al 
portone dell’antico palazzo che ospita il museo, siamo 
rimasti ammutoliti.

Testo collettivo alunni della classe 3^



La prima sala che abbiamo visitato è 
stata quella degli insetti e degli aracnidi: 
una stanza piena di farfalle, libellule, 
insetti stecco, ragni e scorpioni.



Alcune farfalle avevano colori e sfumature che sembravano 
degli occhi: questo è un meccanismo di difesa dai predatori.

Le nostre guide Alessandro e Natascia ci hanno spiegato che 
questo modo di proteggersi dai nemici si chiama “mimetismo”.

Cristian è rimasto 
colpito dalle libellule 
perché ha scoperto 
che possono 
raggiungere una 
velocità di circa 60 
km orari.



Nella seconda sala siamo rimasti stupiti nel vedere 
tante teste imbalsamate di mammiferi con le corna. 

Abbiamo potuto ammirare 
anche la sala con tanti tipi di 
uccelli impagliati e 
Alessandro ci ha spiegato le 
differenze tra mammiferi e 
uccelli.  

Ci siamo divertiti molto durante il laboratorio 
sulla catena alimentare: ci hanno divisi in 
gruppi e ognuno doveva trovare l’animale 
giusto attraverso degli indovinelli proposti 
dalle guide. Che bello girare per le sale a 
caccia di animali!



Poi siamo scesi di sotto dove 
c’è una ricca mostra di 
paleontologia:  tantissimi 
fossili , conchiglie, 
ammoniti, trilobiti, foglie, 
molluschi, tartarughe e 
pesci. 

È stato davvero affascinante  
vedere i pannelli che 
mostravano  l’evoluzione 
della vita sul pianeta. 



Ci è sembrato di fare un viaggio nel tempo!



Alla fine del giro  abbiamo fatto un 
secondo laboratorio: divisi in 
gruppi, dovevamo trovare dei 
fossili nascosti in alcune scatole 
piene di rami e foglie e poi 
disegnarli e scrivere delle  
informazioni.

È stata una visita molto 
interessante e divertente. Siamo 
rimasti incantati da tutti quegli 
animali e speriamo di tornarci 
presto con la  famiglia.



Il Laboratorio di Paleontologia 
alunni classi 2^-4^

…Scoprire, classificare, conoscere!




