
 



 

 

 

INTELLIGENCE DAL CIELO 

 
UN PERCORSO NELLA STORIA  DELL’INTELLIGENCE MILITARE  

 NEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
 
LABORATORIO DIDATTICO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Intelligence   dal   cielo   propone   allo   studente   e all’utente   un  

sintetico  percorso  nella  storia della   produzione   cartografica  

moderna, con particolare riferimento alla fotografia aerea novecentesca  

come   strumento per la produzione di mappe e come  mezzo per la  

stesura di obiettivi  tattici e strategici nel contesto del  secondo  

conflitto mondiale  ponendo  gli  studenti come intermediari tra le fonti      

e  le  informazioni  finali  che  da  queste  posso  essere  ricavate. 

La  fotografia   aerea,  come   altri    sistemi  di   intelligence,   necessita   di   

Figure specializzate in grado di  “leggere”  il materiale grezzo, traducendo     i          
i  dati   ricevuti   in   informazioni   utili   per   l’  elaborazione   di  specifici 

piani. 

Particolare risalto viene dato al rapporto instaurato tra i movimenti  

di Resistenza e gli alleati, attraverso il coordinamento tra i partigiani  

e le numerose  missioni  di  collegamento  britanniche  e  americane  

operanti in territorio occupato. Decisivi per il riconoscimento di possibili  

obiettivi, i combattenti partigiani entrano a far parte di un’elaborata  

catena che, in tutta  l’Europa  occupata,  contribuisce  sensibilmente  al  

progresso  del conflitto e all’individuazione dei punti chiave della  

macchina bellica eproduttiva dell’Asse. 

Divisi in gruppi di lavoro gli  studenti hanno la possibilità  di  maneggiare 

materiale  d’archivio  appositamente  preparato  e  selezionato  per  

rispondere alle  esigenze  del  laboratorio,  utilizzando  al  contempo  

alcuni  degli strumenti utilizzati nella produzione e nell’interpretazione  

delle fotografie aeree nel corso del secondo conflitto mondiale. 



 
 
 
 
Per  fare  questo,  il  laboratorio  si  avvale  dell’ uso  di  fonti  primarie e 

secondarie   con   le   quali   il   fruitore   dello   stesso  è  posto  a   confronto 

nell’intento   di   elaborare   un   quadro   storico/critico   che   evidenzi 

peculiarità e problematiche della costruzione e dell’aggiornamento di 

mappe in contestibellici. 
 
 

A CHI SI RIVOLGE 

Studenti delle  scuole  secondarie di primo grado  e utenti di poli museali e 

biblioteche 
 

TEMPISTICHE E CONDIZIONI 

Laboratorio della durata di 1,30’, attivo a partire dal 28 aprile fino al 27 

maggio nei giorni di martedì o giovedì. 

Obbligo di prenotazione ai contatti: 3338045547 o indirizzo e-mail: 

museo.rocchettaligure@gmail.com 
 

DOVE SI SVOLGE 

Il laboratorio si svolge presso il Museo della Resistenza e Vita Sociale in Val 

Borbera “G.B. Lazagna” di Palazzo Spinola,  via Umberto I n. 26 Rocchetta 

Ligure 15060 AL 
 

STRUMENTI 

Il laboratorio utilizza alcuni strumenti originali d’epoca per la lettura e la  

interpretazione  del   materiale  fotografico  ponendo  gli  studenti  davanti 

al   confronto   diretto   con   la   fonte    documentale   attraverso   accurate 

riproduzioni  anastatiche  dei  documenti  d’epoca. 
 
 

OBIETTIVI 

Obiettivo del  laboratorio  è  quello  di   familiarizzare  con  i  principi della 
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cartografia  e  della  topografia  nell’ ambito  dell’ intelligence  militare  del 

secondo conflitto mondiale, assimilandone le caratteristiche produttive e le 

finalità attraverso un percorso storico-didattico che spazia dalla prima  

produzione “moderna”  agli  strumenti  digitali  e  satellitari adisposizione 

degli utenti del web.  Il laboratorio permette inoltre di approfondire  

lastoria  e  le  vicende  del  partigianato  in  VI  Zona operativa  Ligure,  

conparticolare  attenzione  ai  rapporti  tra  il movimento clandestino e 

gli  Alleati. 

 

Il laboratorio Intelligence dal Cielo  

è   gratuito  per  le  scuole  e  per  gli  

studenti in  visita  presso il  Museo e   

fa  parte  degli  eventi  collegati  alla  

mostra “RED: tre mesi tra  i ribelli” 

 

Cimeli originali, attività didattiche e interattive per gli studenti e per il 

pubblico unite ad una precisa ricostruzione storica degli eventi e del 

contesto in cui si sono svolti, permetterà al visitatore di aprire una finestra 

su una storia, ad oggi inedita, che incrocia nomi, luoghi ed venti della lotta 

di Liberazione nelle Quattro Province. 
 

Per saperne di più visita il sito: 
https://www.produzionidalbasso.com/project/red-tre-mesi-tra-i- 
ribelli-three-months-with-italian-rebels/ 

 
 
 
INFO E CONTATTI: 

Museo della Resistenza e della Vita Sociale 
in Val Borbera  “ G.B. Lazagna ”  sito  web : 
www.museorocchettaligure.org – e-mail: 
museo.rocchettaligure@gmail.com  
Alessio Parisi  alessio.parisi@ilsrec.it 
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Sostieni il progetto inquadrando il QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessio Parisi 

curatore 
alessio.parisi@ilsrec.it 

3492209934 
 
 
Con il sostegno di 

 
 
 
 

Comune di 

Rocchetta Ligure 
Partner 

 
 
 
 
 

Museo G.B. Lazagna 
 
 

Con il patrocinio di 
 
 

Anpi sez. Pinan 


