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Videoincontri di 45 minuti con grandi personaggi 
della storia, dell’arte e della letteratura. Vita e segreti 

da scoprire con domande in diretta.

INCONTRI
IMPOSSIBILI

Dante Alighieri, Giovanni Pascoli,

l’Innominato, Robin Hood
LETTERATURA

Marie Curie, Cleopatra,

Caterina Sforza
LE GRANDI DONNE

Homo Sapiens, Tutankhamon, Ulisse,

Cesare, Marco Polo, Leonardo Da Vinci
STORIA

VIAGGI NEL TEMPO



INCONTRI IMPOSSIBILI
Viaggio nel tempo
Come sarebbe incontrare Dante Alighieri, e sentir decantare dalla sua bocca 
alcuni passi della Divina Commedia? E poter chiedere direttamente a Leonardo 
Da Vinci a cosa pensava quando ha inventato la macchina volante?
Con il nostro progetto vogliamo far incontrare bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di I e II grado con personaggi famosi del passato, grandi 
esploratori, scienziati, figure che hanno caratterizzato in maniera importante 
la storia del nostro Paese, ma anche con qualche personaggio fantastico 
protagonista di grandi opere della letteratura internazionale.
Non un semplice approfondimento, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, 
un collegamento in diretta che parte dalla classe e arriva alla scoperta 
dell’America, al Medioevo, alla Preistoria!
Gli Incontri Impossibili sono una proposta di Atlantide di Didattica a Distanza – 
la DAD – rivolta alle scuole primarie e secondarie di I e II grado di tutto 
il territorio nazionale.
Si tratta di video-incontri di circa 45 minuti tra una classe e un grande 
personaggio della storia, dell’arte o della letteratura, per scoprirne i segreti e 
con la possibilità di interagire con lui/lei, facendo domande in diretta, attraverso 
piattaforme digitali di videocall quali Meet, Zoom o altre in uso da parte delle 
scuole.
Questi i personaggi che, in questo anno scolastico, abbiamo pensato di far 
incontrare a bambini e ragazzi, in relazione alle richieste e alle esigenze dei singoli 
insegnanti, con l’intenzione, negli anni, di ampliare l’offerta:

LETTERATURA
Dante Alighieri
L’amore, l’amicizia e le grandi passioni 
che hanno ispirato il sommo poeta 
narrate dalle sue stesse labbra. 
I ragazzi avranno la possibilità di 
ascoltare da Dante in persona il 
racconto di alcuni degli episodi più 
significativi che lo hanno portato alla 
creazione del suo capolavoro: la Divina 
Commedia

Giovanni Pascoli
La concezione intima e sentimentale 
che emerge dal fanciullino narrata 
attraverso le esperienze personali di 
‘Zvanì in persona.

L’Innominato
“Di costui non possiamo dare né il 
cognome, né il nome, né un titolo”, 
scrive Alessandro Manzoni nel XIX 
capitolo de I promessi Sposi nel 1800. 
Ma oggi sarà possibile per la classe 
incontrarlo.

Robin Hood
Direttamente dalla foresta di 
Sherwood incontro con il nobile 
arciere che rubava ai ricchi per dare 
ai poveri.

STORIA
Homo Sapiens
Duecentomila anni fa l’Homo sapiens 
ha iniziato il viaggio che lo ha portato 
a colonizzare l'intero pianeta e 
a convivere con altre specie umane. 
Come sarà parlare con lui?

Tutankhamon
Il più giovane dei faraoni racconta 
l’antico Egitto e cosa significa essere 
un bambino a capo di un intero popolo.

Ulisse
Incontro con uno dei personaggi più 
noti della mitologia greca reso 
immortale dai versi di Omero

Cesare
Incontro con Giulio Cesare, stratega 
geniale, grande statista, uomo di 
lettere colto e raffinato 

Marco Polo
L’autore de Il Milione racconta il suo 
viaggio in Oriente.

Leonardo Da Vinci
Uomo d’ingeno e talento universale, 
rappresentante dello spirito del 
Rinascimento, considerato uno dei 
più grandi geni dell’umanità

LE GRANDI DONNE
Marie Curie
Maria Salomea Skłodowska, più 
conosciuta come Marie Curie, è stata 
una chimica e fisica polacca 
naturalizzata francese.

Cleopatra
Donna forte e indipendente ultima 
sovrana della dinastia tolemaica

Caterina Sforza
Incontro con una delle signore più 
discusse del Rinascimento italiano: 
La Leonessa delle Romagne.

Per informazioni: incontrimpossibili@atlantide.net 3351209933






