
Le guide per la didattica a distanza sono realizzate grazie al supporto di Intesa Sanpaolo 
nell’ambito di Progetto Cultura, il programma triennale delle iniziative culturali della Banca.

Viaggiare con 
l’immaginazione

Fotografare la Storia, interpretare la contemporaneità

Guide per insegnanti delle scuole primarie



Luigi Ghirri, Modena. Atlante, 1973, da Memoria e passione. Da Capa a Ghirri. 
Capolavori dalla Collezione Bertero
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Descrizione delle fotografie
Diversi autori hanno raccontato, attraverso le loro fotografie, luoghi lontani che ci permettono di viaggiare con 
l’immaginazione. 
Una delle immagini più affascinanti della Storia è la fotografia che ritrae uno dei primi astronauti che nel 1969 ha 
appoggiato il piede sulla Luna. La sua ombra ci permette di intuire da dove proviene la luce. Udiamo il suo respiro aiutato 
dall’ossigeno che porta nello zaino e il frusciare della tela plastificata di cui è composta la sua tuta, provocato dai suoi 
passi. Nel casco, sono visibili i compagni astronauti e una parte della navicella spaziale.
Se guardiamo invece la fotografia di Luigi Ghirri, il paesaggio terrestre si presenta con una visione insolita, ripreso dall’alto, 
come se lo osservassimo dallo spazio, attraverso le linee e le forme della pagina di un atlante.

NASA, L’astronauta Buzz Aldrin sul suolo lunare, 20-21 luglio 1969, dall’Archivio 
Publifoto Intesa Sanpaolo
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Domande da rivolgere ai bambini

Che sensazioni provi: freddo o caldo? Da quali 
colori sei circondato? Riesci a percepire dei 
suoni o della musica? Concentrati bene: che 
odori senti?

Ti capita mai di chiudere gli occhi e viaggiare per 
luoghi lontani? Provaci! 
Cosa incontri al tuo arrivo? Dove sei? Cosa 
contraddistingue un luogo lontano?
Che tempo fa?

Obiettivi educativi

Stimolare lo spirito di osservazione e 
l’immaginazione attraverso la lettura del passato.

Avvicinare a una dimensione personale e 
quotidiana della Storia;

Attività proposta
Componi l’immagine del luogo lontano che hai 
visto chiudendo gli occhi, non dimenticarti i 
particolari che ci aiutano a scoprire ciò che hai 
provato, sentito e visto… 

Materiali

Giornali, fogli colorati, post-it o altro 
materiale di diversa forma e consistenza

Fogli

Materiale di supporto
CAMERA KIDS

Forbici

Colla

https://vimeo.com/411142665

