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UD 07 del 16-11-2015 - Gradi di Liberta No Limits - 3 IPS 

Uscita Didattica n° 06 

Bologna, 17 Ottobre 2015 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 3^  IPS 

GRADI DI LIBERTÁ  
Laboratorio NO LIMITS: 6 NOVEMBRE 2015 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di STORIA DELL’ARTE, il giorno Venerdì 6 Novembre, la 

scuola ha organizzato l'uscita didattica “LABORATORIO – NO LIMITS – GRADI DI LIBERTÁ” presso MamBO Bologna. 

 
Il laboratorio sarà collegato alla visita animata alla mostra e prenderà in particolare spunto dal lavoro di Vanessa Beecroft e da 
quello di Cao Fei. La prima è interessata alla tendenza delle persone a uniformarsi e realizza opere che ritraggono schiere di corpi 
all’apparenza identici, più simili a manichini che a esseri umani. Il secondo ha coinvolto gli operai di un’azienda cinese in un 
progetto che ha poi portato alla realizzazione di vere e proprie performance collettive in grado di far riflettere sul rapporto tra 
corporeità ed ambiente. 
 
Il laboratorio si svilupperà nelle seguenti fasi: 

1: introduzione generale dell'anatomia del corpo umano, inteso come un “microcosmo” 
dotato di precise regole interne, con esplorazione dei gradi di libertà del corpo attraverso 
sperimentazioni scientifiche volte ad indagare i legami tra cervello, intenzione e movimento; 
2: riflessione sulle potenzialità espressive di gesti e movimenti del corpo, anche attraverso 
l'esempio della performance come pratica artistica;  
3. progettazione di un flash-mob collettivo volto a comunicare un 
messaggio/concetto/emozione scelto dai ragazzi. 

Il programma della giornata prevede: 

- Ore 8:00: Buongiorno e prime due ore di scuola regolari 

- ore 10:05:  ricreazione 

- ore 10:25: spostamento a piedi al MamBo; 

- ore 11:00: inizio del laboratorio 

- ore 13:00 termine dell’attività. Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e gli allievi  
possono rientrare autonomamente a casa. 

La partecipazione alla visita è gratuita in quanto promossa dalla Fondazione Golinelli.  

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.  

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Simona Dall’Olio e dal prof. Alessio Guidotti.  

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 2 ore scolastiche e per valutare 

l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una discussione in classe una rielaborazione ed un 

inserimento degli argomenti trattati nelle verifiche ordinarie.  
 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Dall’Olio entro il 30 ottobre 2015 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 06 del 16-1 1-2015 - Gradi di Liberta No Limits - 3 IPS  

autorizzo   l’allievo/a ______________________________________________________________     iscritto alla classe 3^ IPS,  a 

partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “GRADI DI LIBERTÁ” del 6 NOVEMBRE  , 

secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
dovesse cagionare durante l’attività stessa.   Si allega inoltre la liberatoria richiesta dal museo per  documentare ed eventualmente 
utilizzare immagini e video delle attività svolte. 
 

Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


