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A COLD CASE 
Attività didattica per la scuola secondaria di II grado 
a cura dei Servizi educativi del Museo Poldi Pezzoli 
 

 

Premessa 

Ogni informazione fornita da un museo viene verificata e argomentata. Per poter 
raccontare la storia di un luogo, di un oggetto, di un artista, di un collezionista ci 
basiamo su studi accurati che vedono ogni studiosa e ogni studioso nei panni di un 
detective che indaga su fatti ed eventi di un passato spesso lontano.  Si tratta di 
enigmi apparentemente irrisolvibili, quelli che nelle serie Tv chiamano Cold Case, 
casi irrisolti e ormai lontani nel tempo. Per farlo, non potendo contare su testimoni 
oculari, ci si basa sulle “fonti”: documenti scritti, visivi e materiali che aiutano a 
ricostruire la storia. 

 

Descrizione dell’attività 

È il tuo primo giorno di lavoro in un Museo! Era il tuo sogno e finalmente puoi 
lavorare con le opere d’arte. Pensi che te ne porteranno una da analizzare, una tutta 
per te, che potrai osservare e toccare, guardare da vicino, magari scoprirne l’autore. 
Invece no! Ti spediscono in archivio e ti chiedono di fare ricerca su quest’opera La 
fiducia in Dio di Lorenzo Bartolini, una delle più amate dal pubblico e una delle più 
importanti della collezione! Ma come? A cosa serve leggere delle carte! Tu volevi stare 
a contatto con le opere! Scoprire cose nuove! Ma è il primo giorno e quindi ti armi di 
buona volontà e ti metti al lavoro. Ti forniscono una vecchia scheda che parla 
dell’opera e ti consegnano una scatola con una serie di documenti. Le famose “fonti”; 
fotografie, lettere, poesie, disegni, incisioni, descrizioni antiche dell’opera. Devi 
verificare che la scheda sia corretta incrociando e confrontando ciò che c’è scritto 
con le fonti in tuo possesso. Al Lavoro! 
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Materiale 

● scheda B in allegato, contenente degli errori 
● fotocopie o file con le fonti documentarie 
● descrizione del compito di immedesimazione 

 

Svolgimento 

● Interrogando le fonti dovranno correggere gli errori e solo alla fine 
confrontare i risultati con la scheda corretta. 

● Gli errori dovranno essere segnalati e corretti motivando l’intervento 
attraverso il riferimento alla fonte che è stata utilizzata 

● La classe potrà lavorare a gruppi o individualmente 

  

 

OBIETTIVI 

Interrogare testi e immagini in maniera critica e dimostrare che la verifica delle 
informazioni attraverso il confronto delle fonti è parte integrante dello studio. 
Immergersi nei panni di un detective del passato per sviluppare le capacità logiche, 
di comprensione del testo, di argomentazione e l’immaginazione. 

 

COMPETENZE 

lettura analisi e comprensione di un testo scientifico, verifica delle informazioni 
attraverso il confronto con fonti di diversa natura, acquisizione di un lessico 
specifico, sviluppo delle capacità logiche, sviluppo delle capacità di 
immedesimazione, sviluppo della capacità di argomentazione. 

 
 

https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/SCHEDA_B_FIDUCIA_IN_DIO.pdf
https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/2022-SCHEDA-La-Fiducia-in-Dio-1.pdf
https://www.rete800lombardo-edu.net/wp-content/uploads/2022-SCHEDA-La-Fiducia-in-Dio.pdf

