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CIRCOLARE n.110 CREMA, 02.12.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

-  Alla classe 5SA 

- A tutti i docenti 

 

USCITA DIDATTICA A BOLOGNA: visita alla mostra  
NUOVA REAL BODIES EXPERIENCE 

 
 Nuova Real Bodies Experience è un viaggio all’interno del corpo umano, dall’inizio alla fine 
del suo sviluppo. Permette di vivere esperienze in realtà virtuale osservando da vicino l’anatomia umana 
insieme ad una sensazionale scoperta della Bio-meccanica e robotica. 
 

L’anatomia ha origini antiche, il suo nome appunto deriva del greco classico (anatomè, tagliare e 
dissezionare attraverso). Le prime sue tracce come studio scientifico risalgono alla scuola medica di 
Alessandria d’Egitto. In epoca medioevale lo studio del corpo subì un freno a causa dei timori religiosi 
e ostili divieti. Durante il rinascimento subì un’evoluzione radicale anche grazie all’osservazione diretta 
dei cadaveri. Ora, grazie alla moderna tecnica della plastinazione presente a Real Bodies Experience, è 
possibile ammirare la vera anatomia umana con corpi e organi trattati in modo da poter essere 
conservati ed esposti al pubblico senza difficoltà. Inoltre alla mostra è possibile entrare ancor di più 
all’interno del corpo umano grazie alle avanzate tecnologie di realtà virtuali presenti a Palazzo 
Pallavicini di Bologna. 

 
 La classe in indirizzo effettuerà una uscita didattica per la visita alla mostra presso  
 

Palazzo Pallavicini - Bologna 
 

GIOVEDÍ 9 DICEMBRE 2021 
 
 Per accedere alla mostra, i visitatori avranno l’obbligo di presentare al personale di accoglienza la 
certificazione con Green Pass, in formato digitale o cartaceo. 
 
 Docenti accompagnatori: proff.sse A.Alviti, I.Cappelleri, M.Rundine. 

 
 A completamento dell’uscita è prevista, nel pomeriggio, la visita guidata ai principali monumenti 
della città. 
 
 Il viaggio verrà effettuato in autobus. Il ritrovo è previsto alle ore 07.30 alla fermata di via 
Libero Comune. Il rientro è previsto per le ore 19.00.  
 
 Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto 
scolastico personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


