
Una mattina al Museo di Scienze Naturali di Bolzano  

con le classi gemellate 5C HT Goethe e 5B Dante 

Siamo arrivati alle 10.00, la 5 C HT Goethe, accompagnata dalla maestra Di Noto e i 

compagni della 5 B Dante, accompagnata dalla maestra Tauber. Ci siamo divisi in 

gruppi e siamo andati con la guida in una sala, qui ci siamo seduti intorno ad un 

panno verde e abbiamo ricevuto un cartellino su cui erano riportate le diverse 
mansioni svolte dalle formiche. Per spiegare meglio agli studenti questi compiti la 

relatrice ha utilizzato anche delle figure fatte con materiale riciclato (bottiglie, tappi, 

pezzi di cotone, ecc.) che mostravano i lavori delle formiche operaie, formiche – 

soldato che difendono le uova, formica regina che depone le uova (300 al giorno!). 

Terminato il percorso sulle formiche, siamo andati in un'altra sala dove ad attenderci 

c’era un’altra relatrice che ci ha parlato della vita degli orsi. Ci ha mostrato il filmato 

di un orso ripreso nel suo ambiente naturale, realizzato da una guardia forestale. Al 

momento in cui la guardia, nascosta dietro un albero, ha gridato “HOI” l’orso 

spaventato è scappato nel bosco. Al termine, in un’altra sala, abbiamo ricevuto degli 
oggetti legati alla vita dell’orso 

Tra questi oggetti vi era un pezzo di pelliccia del collo e del dorso, escrementi e 

calchi delle impronte su gesso. Vi erano anche dei favi costruiti dalle api con delle  



 

celle piene di miele e tutti sappiamo quanto l’orso adori il miele! È stata veramente 

un’esperienza interessante per noi e per i nostri amici della Dante. Ogni tanto ci 
siamo aiutati quando qualcosa era un po’ difficile da capire, sia nella parte tedesca, 

sia in quella italiana. Alla fine ci siamo salutati con un “arrivederci” e un 

“aufwiedersehen”, perché quest’anno, che è il terzo del nostro gemellaggio, ci 

incontreremo ancora nel mese di maggio per fare insieme una gara di sport e 

speriamo che questo non sarà il nostro ultimo incontro. 

Classe 5 C HT Goethe 

 


