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C.M. - 2C  

A me è piaciuta la città della scienza perché ho potuto 

vedere tanti esperimenti interessanti ed ho capito 

l’importanza del mare nella nostra vita futura, sia come 

fonte di cibo (spirulina) sia come fonte di energia 

(moto delle onde). In particolare mi è piaciuto 

l’esperimento del fulmine intrappolato perché, se 

mettevi due dita sopra una boccia con elettrodi e 

toccavi le guancie ad un'altra persona, la persona 

sentiva la scossa e questo è proprio un bel gioco.                        

Su quali basi funziona questo esperimento? Succede perché noi siamo conduttori elettrici, perché quando 

noi tocchiamo quel fulmine le radiazioni passano al cervello ed arrivano alla punta delle dita in pochissimo 

tempo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Inoltre mi ha colpito molto anche la sala della fosforescenza, cosi la chiamo io, che era molto bella perché 

nel buio totale se avevi qualcosa di bianco  diventava blu, se invece se avevi qualcosa di giallo diventava 

bianco e gli occhi diventano grigi come gli occhi di uno zombie. Insomma la sala era molto bella e con i 

compagni abbiamo riso tanto.                 

G.D.M.-R.M. 2C  

Ci  è  piaciuto l’Axlotl, che è una salamandra neotenica (compie l'intero ciclo vitale allo stadio di larva) che 

vive in un lago nei pressi di Città del Messico. È una specie a rischio 

di estinzione per diversi fattori quali la pesca, l'inquinamento e la 

distruzione dell'habitat.  

 

 

ci sono piaciuti tutti gli esperimenti, in particolare il fulmine 

intrappolato. E’ anche un gioco che consente a chi accosta le 

dita di una mano ad una boccia di vetro con elettrodi di toccare 

con l’altra mano un’altra persona e di farle sentire una leggera 

scossa. E’ un esperimento che si basa sul fatto che il corpo 

umano è un conduttore. 

Abbiamo visto anche una stanza fluorescente che illuminava il rossetto,  le scarpe … e ci siamo divertito 

tanto, Abbiamo visto il Formicaio delle formiche taglia foglia . 



R.D.V.– D.E. 2C  

 

Siamo state a Città della scienza seguendo un percorso di ricerca sul MARE con la guida Federica.  

Una cosa che ci è piaciuta molto è stato il mappamondo con 

il quale la guida ci ha spiegato che i grandi spazi bianchi sono 

i ghiacciai che a causa del surriscaldamento del Pianeta si 

stanno sciogliendo. Questo fatto provocherà un aumento del 

livello dell’acqua che farà sprofondare intere città come 

Venezia, isole e parti di costa. 

 

 

Ci ha colpito anche molto l’esperimento che riproduce 

un tornado che la nostra guida ci ha mostrato. Ci ha 

fatto notare che il tornado inizia dall’alto fino a 

diventare sempre più grande . 

 

 

Poi ci è piaciuta la sala a effetti ottici che faceva 

vedere i colori fosforescenti e ci siamo divertiti a 

fotografarci in pose da zombie. 

 

 

 

Un ‘altra cosa che ci è piaciuta nell’officina dei piccoli, con la 

guida Gaia, è lo specchio contro la gravità 

 

 

 

 

 

 



O.F.P.-M.M. 2C  

 

Alla Città della Scienza abbiamo seguito con la guida Federica il percorso di ricerca sul MARE, che è più del 

70% del nostro Pianeta. Molto possiamo imparare dal mare e dobbiamo fare per preservarlo per le 

generazioni future.  

Abbiamo anche visto un formicaio in cui il comportamento delle 

formiche “mangia foglia” della Costarica viene studiato per 

riprodurre robot che esplorano i fondali marini.    

 

Terminato il percorso siamo entrati in una stanza che ci è piaciuta 

molto. Era tutta buia, con decorazioni marine fosforescenti, al centro c’era un polipo enorme. Quando 

siamo entrati gli abiti bianchi diventavano blu fosforescente e anche i denti diventavano blu. Il nostro viso 

sembrava quello dei vampiri neri, pieno di brufoli. I nostri cellulari diventavano rosa, anzi fuxia. 

 

 

Poi siamo usciti da questa stanza e siamo andati in un’altra sala con delle telecamere che ci trasmettevano 

in tv con lo sfondo di un acquario e abbiamo fatto delle foto.  

Ci è piaciuto anche il viaggio in pullman e il ritorno a casa, dove abbiamo raccontato ai nostri familiari di 

questa bellissima esperienza.  

 


