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Spazzacamino ignaro, pesce più caro.  

Alessio Carmine  

 

Inquinamento, CO2 e acidificazione degli oceani, sono tutte espressioni che sentiamo sempre più 

spesso. La scuola deve occuparsi di educare allo sviluppo sostenibile, ma come può farlo in modo 

efficace e funzionale allo sviluppo negli allievi di competenze necessarie a pensare in maniera 

sistemica?  

Questo lavoro elabora un percorso didattico basato sul metodo mystery che ha per scopo il 

promuovere il pensiero sistemico negli allievi della quarta elementare a cui è stato proposto, 

indagando in che misura, un approccio esperienziale di esso, possa aumentarne l’efficacia. Il percorso 

verrà analizzato in comparazione ad un secondo mystery elaborato da Éducation21. Questa ricerca-

azione si sviluppa da un lavoro di ricerca che ha indagato aspetti simili concentrandosi, però, su un 

primo ciclo. 

I dati raccolti tramite le osservazioni in itinere, l’analisi degli elaborati degli allievi e tre questionari 

sottoposti agli allievi, ha rivelato come l’integrazione di esperimenti laboratoriali in un percorso 

basato sul metodo mystery sembrerebbe aumentarne l’efficacia, permettendo, dunque, agli allievi di 

sviluppare maggiormente le competenze legate al pensiero sistemico. 

È inoltre emerso come il tema di questi percorsi abbia anche un ruolo importante nel livello di 

coinvolgimento degli allievi e dunque nell’efficacia di esso. Un argomento più vicino al vissuto degli 

allievi attiva maggiormente il loro interesse, permettendogli di lavorare con maggiore partecipazione. 

 

Parole-chiave: mystery, pensiero sistemico, inquinamento da CO2, educazione alla sviluppo 

sostenibile. 
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1 Introduzione 

Si sente parlare sempre di più di sviluppo sostenibile, problemi ambientali e inquinamento, è un 

argomento che va trattato con urgenza nell’intera società, ma per evitare che gli errori commessi in 

passato dall’uomo ricapitino è importante istruire le nove generazioni al riguardo. 

Per questo motivo ho scelto di svolgere il mio lavoro di tesi nell’ambito dell’educazione allo sviluppo 

sostenibile. Facendo ricerche riguardo questo argomento e la sua efficacia nelle scuole elementari ho 

incontrato il lavoro di tesi di una mia collega che presentava una metodologia interessante. La tesi in 

questione è il lavoro di Agata Mariotti intitolato “Il caso di Ernesto, il mystery come metodo 

d’insegnamento per sviluppare un itinerario sull’educazione allo sviluppo sostenibile”. La 

metodologia del mystery mi ha incuriosita, e siccome il lavoro citato esplorava la sua efficacia in un 

primo ciclo mi è sorta spontanea la volontà di testarlo in un secondo ciclo. Indagando la domanda di 

ricerca: Un approccio esperienziale del metodo mystery promuove lo sviluppo del pensiero sistemico 

negli allievi di quarta elementare, aumentando l’efficacia del percorso stesso? 
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2 Quadro teorico 

2.1 Lo sviluppo sostenibile 

Il concetto di “Sviluppo sostenibile” nasce per far fronte ad una nuova esigenza mondiale: 

salvaguardare le risorse naturali a beneficio di tutti. Fu proprio durante la Conferenza delle nazioni 

unite sull’ambiente umano tenutasi nel 1972 a Stoccolma, che si pose l’attenzione sulla necessità di 

collaborare internazionalmente per raggiungere questo nuovo obbiettivo. Un po’ di anni dopo, nel 

1987, Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale di Ambiente e Sviluppo 

(WCED, World Commission on Environment and Development) presenta il rapporto “Our common 

future” (Il futuro di tutti noi) in cui definisce l’idea di “Sviluppo sostenibile” e presenta una linea 

guida per lo sviluppo sostenibile valida ancora oggi, anche se adattata e aggiornata in modo da essere 

attuale. In particolare, si definirono le dimensioni oggi conosciute, ovvero quella ambientale, quella 

sociale e quella economica che contraddistinguono il modello di sviluppo sostenibile. 

Il rapporto spiega la necessità di attuare strategie che tengano conto sia dello sviluppo, e delle 

esigenze che ne conseguono, ma anche delle necessità dell’ambiente, inoltre, espone i punti critici e 

i problemi legati all’ambiente a livello globale. Per questo si parla di “Sviluppo sostenibile” 

(sustainable development), che viene definito come lo sviluppo che “soddisfa i bisogni della presente 

generazione senza correre il rischio che le generazioni future possano non riuscire a soddisfare i 

propri” (Hauff, 1987, citato da Kocher, 2017, p.24). 

In seguito, si prova a consolidare il concetto di sviluppo sostenibile formalizzandolo nell’Agenda 21, 

durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi nel 1992 a Rio De 

Janeiro. Questo documento è un programma d’azione dove è stato delineato un accordo 

internazionale, non vincolante, che comprende tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile. 

Nel 2015, durante la conferenza internazionale sul clima di Parigi, viene invece elaborato un nuovo 

documento programmatico, l’Agenda 2030, sottoscritto da 193 paesi membri dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite. In essa si fissano 17 obbiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Figura 1) divisi nelle 

tre dimensioni (ambientale, economico e sociale).  
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Figura 1: 17 obbiettivi per lo sviluppo sostenibile- ONU, Agenda 2030 ONU - Sviluppo sostenibile (DT) - Repubblica e 

Cantone Ticino consultato 07.01.2022 

Il Consiglio federale, nella sua Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 (SSS 2030), illustra quali 

ambiti tematici d’importanza prioritaria intende fissare nell’arco dei prossimi dieci anni ai fini 

dell’attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Il 23 giugno 2021 le camere federali 

hanno adottato la SSS 2030 e il relativo piano d’azione 2021-2023, della quale è riportata una sintesi 

grafica nella Figura 2. 

 

 

Figura 2: Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 in sintesi- Sviluppo sostenibile (DT) - Repubblica e Cantone 

Ticino consultato 04.05.2022. 

La Strategia è stata elaborata su un orizzonte temporale di dieci anni invece dei quattro adottati nelle 

strategie precedenti. L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030), con i suoi 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile (descritta precedentemente, v. Figura 1), ne costituisce il quadro di 

riferimento. 
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La SSS 2030 è uno strumento di coordinamento tra gli ambiti politici e ha come scopo la direzione 

delle numerose attività settoriali della Confederazione verso uno sviluppo sostenibile. Si tratta di una 

strategia trasversale in cui vengono formulate linee guida per la politica federale e stabiliti gli obiettivi 

da raggiungere. Si stabiliscono, inoltre, gli orientamenti strategici con i corrispondenti ambiti tematici 

politici prioritari.  

Il Consiglio federale ha adottato un Piano d’azione 2021-2023 relativo alla SSS 2030. Esso completa, 

in modo mirato, gli strumenti esistenti della Confederazione tramite ulteriori misure in ambiti in cui 

permangono delle lacune o che richiedono un rafforzamento della collaborazione trasversale. 

2.2 Accenni ad altri modelli di sostenibilità 

2.2.1 SILVIVA 

Il centro di competenza nazionale per l'apprendimento nella natura, SILVIVA, definisce la 

sostenibilità nel seguente modo: 

“La conferenza specializzata sull'educazione ambientale sostiene la strategia della sostenibilità 

forte: l'uomo è parte integrante della società e costruisce l'economia e tutti dipendiamo da una 

base vitale naturale intatta. La strategia della sostenibilità forte parte dal presupposto che il 

capitale naturale non può essere sostituito da alcun altro tipo di capitale (umano o materiale) e 

quindi mette in primo piano la salvaguardia delle risorse naturali. Qualsiasi azione economica e 

sociale deve orientarsi al rispetto della giustizia inter- ed intragenerazionale entro i limiti 

sostenibili dalla natura (definizione tratta dal documento di posizione della conferenza 

specializzata sull'educazione ambientale). Per SILVIVA è particolarmente importante che il 

concetto di sostenibilità si sia sviluppato partendo da un principio pertinente all'economia forestale 

e sia divenuto una linea guida d'importanza vitale per il 21° secolo. In vista dei 17 obiettivi per uno 

sviluppo sostenibile (UN Sustainable Development Goals per l’agenda 2030), tale interpretazione 

di sostenibilità è stata sviluppata ulteriormente sfociando nello «Stockholm Wedding Cake 

Model».” (https://www.silviva-it.ch/educazione-ambientale/termini-e-definizioni/ ) 

2.2.2 Stockholm Resilience Center 

Il Stockholm Resilience Center, centro internazionale per la ricerca che collabora con l’università di 

Stoccolma, riassume il concetto di sostenibilità utilizzando la metafora della wedding cake, che 

https://www.silviva-it.ch/educazione-ambientale/termini-e-definizioni/
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tradotto letteralmente significa “torta di matrimonio” (Figura 3). L’illustrazione che segue mostra 

come economia e società dovrebbe essere vista come parti assemblate alla biosfera. Questa visione 

si allontana dall’approccio settoriale corrente dove società, economia e ambiente sono visti come 

parti separate e solo in parte sovrapposte una con l’altra. 

 

 

Figura 3: Rappresentazione delle dimensioni dello sviluppo sostenibile mediante la Wdding cake, metafora elaborata 

dal Stockholm Resilience Center. 

2.3 L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 

Secondo la fondazione svizzera Éducation211 (2016), l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) si 

prefigge di permettere agli studenti di avere una vita consapevole e responsabile all’interno della 

società, inoltre, di affrontare e gestire sfide presenti e future sul piano ambientale, economico e 

sociale. Tutto ciò sviluppando negli studenti conoscenze, abilità e valori che glielo permettano. 

 

 

1 Da ora spesso abbreviato con É21. 
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È importante promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) sia a scuola che nella vita 

quotidiana, così da formare futuri cittadini che pensino in modo attento e responsabile per quanto 

riguarda le tematiche legate all’ambiente e alla società, e che abbiano interiorizzato il valore del 

rispetto e della salvaguardia della natura. 

Per analizzare le attività didattiche, focalizzandosi sulle dimensioni dell’ESS Éducazion21 ha 

elaborato un modello di competenza specifico (v. allegati). 

2.4 Sviluppo sostenibile nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) 

Lo sviluppo sostenibile e l’educazione ad esso, è una tematica che si può ritrovare e può essere trattata 

in maniera trasversale in ogni disciplina scolastica. L’educazione allo sviluppo sostenibile non deve 

quindi essere vista come una disciplina, ma bensì, come un contesto di formazione generale che 

permette così una trattazione interdisciplinare e trasversale della tematica su tutta la scuola 

dell’obbligo. 

Nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) vi sono diversi riferimenti alla tematica. 

Possiamo infatti trovare già dei riferimenti nella sezione dei contesti di formazione generale, più 

precisamente nel sotto capitolo “Contesto economico e consumi”, dove l’orizzonte di senso espone 

“Portare l’allievo ad avere un rapporto dinamico con il contesto nel quale vive, sviluppando un 

approccio sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ambiente.” (PdS,2015, p.52). 

Secondo questo contesto di formazione generale, la scuola deve sensibilizzare gli allievi sulla 

tematica, affrontando anche le varie problematiche sociali e ambientali, al fine di plasmare dei futuri 

cittadini che posseggano le adeguate competenze per poter valutare e analizzare le proprie azioni in 

ottica di impatto sociale e ambientale.  

È possibile trovare anche altri riferimenti all’educazione allo sviluppo sostenibile nella parte relativa 

alla dimensione ambiente (SE e SI), parte che è stata maggiormente presa in considerazione per la 

preparazione e progettazione del percorso didattico presentato agli allievi e che è descritto all’interno 

del presente lavoro. Nel primo capitolo “finalità e contesti di apprendimento”, è possibile trovare un 

aspetto legato allo sviluppo sostenibile, che viene esposto come “nella formazione scolastica globale, 

la dimensione Ambiente educa gli allievi agli aspetti naturalistici, (…). Queste competenze sono 

fortemente richieste in una società in continuo e rapido cambiamento, perché consentono la 

costruzione dell’identità personale, di relazioni sociali e l’assunzione di valori e progetti comuni. 

D’altro canto, esse contribuiscono allo sviluppo di una coscienza ecologica sensibile alla presenza 
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della natura, ai problemi ambientali e all’utilizzo sostenibile delle risorse limitate di cui disponiamo.” 

(PdS, 2015 p.171).  

Nel capitolo dedicato agli ambiti di competenza della dimensione Ambiente, si ritrovano degli 

accenni espliciti all’ESS “ecosistemi naturali ambiente – organismi” e “adattamento all’ambiente: 

lavoro – tecnica – materia sviluppo sostenibile” (PdS, 2015 p. 173). 

Il tema dello sviluppo sostenibile è dunque presente all’interno del PdS, anche se viene nominato 

esplicitamente in poche occasioni. Molti intenti e contenuti vengono invece presentati nell’ottica di 

un approccio che porti gli allievi ad avere un approccio sostenibile, anche se non scritto esplicitamente 

in quanto tale. Questa dimensione verrà ulteriormente sviluppata grazie all’attuale lavoro di revisione 

e affinamento del PdS, di prossima pubblicazione, nel quale i contesti di formazione generale saranno 

ricondotti direttamente agli obbiettivi dell’Agenda 2030. Uno degli intenti principali è quello di 

sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo di un pensiero critico e riflessivo che possa 

permettere agli allievi di prendere coscienza dell’impatto delle proprie scelte di vita. 

2.5 Il mistery 

Per strutturare il percorso didattico descritto in questa tesi ho scelto di applicare la metodologia del 

mistery, interessante per proporre temi legati all’ ESS e per sviluppare il pensiero sistemico a scuola. 

La parola “mistery” in inglese significa letteralmente “mistero” o “enigma”, ma è riconducibile anche 

alla categoria letteraria dei romanzi polizieschi, dal quale si può evincere la natura investigativa alla 

base di questa metodologia didattica. 

Come descritto nella Guida mystery: riflessioni didattiche e utilizzo a scuola pubblicata da 

Éducation21 (2014), il mystery è un metodo d’insegnamento che “è stato sviluppato alla fine degli 

anni ’90 in Gran Bretagna da David Leant per l’insegnamento della geografia (“Thinking Through 

Geography” TTG)” (p. 2). 

L’obbiettivo di questo metodo è quello di accompagnare il processo di apprendimento tramite un 

approccio ludico che si prefigge di rispondere a un enigma, a una domanda chiave attorno alla quale 

si costruisce un percorso che porterà a svelare il mistero.  

Nella prima fase viene presentata una situazione alla classe, basata su problematiche reali e nella 

quale due fatti sembrano non essere direttamente collegati. Grazie a questo stimolo gli allievi 

incominciano in seguito la ricerca del possibile collegamento, grazie a delle informazioni sul tema 

che vengono presentate sotto forma di indizi. Il loro compito sarà quello di analizzarli e classificarli 

per ordine di importanza cercando di attivare le loro conoscenze ed esperienze pregresse. Come 
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ultimo passaggio, si scava più a fondo nei dati raccolti per stabilire i legami che esistono tra essi e 

riuscire a rispondere alla domanda chiave iniziale (Éducation21, 2014). 

Secondo Éducation21 (2014), questo metodo presenta numerosi vantaggi: favorisce la capacità di 

argomentare, l’apprendimento cooperativo e la relazione tra fatti concreti e persone. Infatti, per 

risolvere il mistero gli allievi devono essere in grado di classificare gli indizi (primari e secondari) e 

di collaborare assieme ai compagni per collegare avvenimenti e persone che sembrano non essere in 

alcun modo associati. 

Per utilizzare questo metodo servono un paio di lezioni divise nelle seguenti quattro fasi 

(Éducation21, 2014):  

Introduzione metodologica: Il docente spiega come funziona un mistery, espone la situazione 

iniziale e la domanda chiave e distribuisce i compiti. Gli allievi, divisi in gruppetti analizzano le 

informazioni, solitamente strutturate in cartoline informative e materiale di supporto (immagini, 

grafici, statistiche).  

Lavoro a gruppi: Dopo aver analizzato il materiale i gruppi hanno il compito di provare a rispondere 

alla domanda chiave risolvendo il mistero. 

Presentazione e discussione dei risultati: Ogni gruppo presenta la propria soluzione e il proprio 

ragionamento, rispondendo ad eventuali domande dei compagni così da sviluppare, in seguito, una 

discussione costruttiva.  

Riflessione metacognitiva: La classe discute per capire quali strategie sono state utilizzate per 

risolvere la situazione iniziale e trovare la risposta alla domanda chiave. 

Per sviluppare un mistery non serve materiale complicato da reperire. Occorre, una storia iniziale 

(con riferimento a fatti reali: articolo di giornale, spezzone di film, …), una domanda aperta o 

paradossale sulla storia che metta in relazione due fatti non direttamente collegati tra loro e dalle 16 

alle 30 cartoline informative che espongano gli indizi per rispondere alla domanda e il materiale di 

supporto (Éducation21, 2014). 

Per accompagnare la classe nella risoluzione del mistery si usufruisce spesso dell’ausilio di una 

mappa concettuale (Figura 4). Essa permette, infatti, di raffigurare i legami tra gli indizi e quindi di 

strutturare più facilmente le soluzioni (Éducation21, 2014). 
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Figura 4: I due esempi mostrano come le cartoline informative possono essere organizzate in forma di struttura 

reticolare 

(a sinistra si ha una focalizzazione per sotto-temi; a destra si ha una focalizzazione a partire da un’affermazione 

centrale). Éducation21. (2014). Guida mystery: riflessioni didattiche e utilizzo a scuola. Berna: é21. 

2.6 Il pensiero sistemico 

Per quanto riguarda il presente lavoro, il riferimento grazie al quale è stato progettato il percorso 

didattico è il concetto di pensiero sistemico.  

Con pensiero sistemico si intende “un modo di pensare complesso, non lineare, ma ricorsivo e 

radiante. Ricorsivo perché ritorna su un elemento dopo averlo sviluppato per rivederlo alla luce delle 

nuove conoscenze. Radiante perché parte da un argomento e si ramifica per analogie, diversità, 

dipendenze logiche e gerarchiche.” (Umberto Santucci, 

http://www.umbertosantucci.it/atlante/pensiero-sistemico/). 

Il metodo del mistery risulta particolarmente efficace per sviluppare il pensiero sistemico 

(Éducation21, 2016). Secondo il modello di comprensione per le ESS di Éducation21 (2016) pensare 

in modo sistemico significa “analizzare e comprendere le relazioni lineari e non lineari, le dipendenze 

e le interazioni tra le diverse persone, i diversi elementi di un sistema sociale e dell’ambiente naturale, 

sia sul piano locale che sul piano globale”. Il mistery ha come elemento fondante il collegamento di 

due aspetti che sembrano non essere associati; permettendo di sviluppare questo tipo di pensiero. 

Inoltre, questo tipo di pensiero è fondamentale se si vuole sviluppare un approccio alla sostenibilità 

che non si riduca all’educazione all’ “ecogesto” o ai soli comportamenti giudicati validi per uno stile 

di vita sostenibile. È necessario, perciò, considerare le relazioni di causa-effetto, sia dirette che 

http://www.umbertosantucci.it/atlante/pensiero-sistemico/
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indirette, e le altre relazioni tra diversi eventi che possono avere caratteristiche spazio-temporali 

molto ampie. Bisogna dunque fare scelte che prendano in considerazione molti più elementi del 

semplice “qui e ora”, tenendo conto delle conseguenze a lungo termine con uno sguardo globale. 

Sviluppare questo pensiero è tanto importante quanto complesso, e proprio per questo motivo è 

essenziale incominciare a svilupparlo fin dai primi anni della scolarità obbligatoria. 

Per comprendere al meglio questi aspetti possiamo fare riferimento al rapporto I limiti dello sviluppo 

(System Dynamics Group Massachusetts Institute of Techonology (MIT), 1972) dove è presente 

un’analisi che prende in considerazione gli interessi dell’uomo rappresentati in un diagramma spazio-

tempo (Figura 5). 

 

 
Figura 5: diagramma spazio-tempo (System Dynamics Group (MIT), 1972, p. 29) 

Osservando il grafico si può notare come la maggior parte delle persone concentri i propri pensieri 

seguendo la logica del “qui e ora”. I quadratini, che rappresentano gli interessi e i pensieri delle 

persone, si concentrano infatti sulla dimensione della propria famiglia, considerando un intervallo 

temporale di pochi giorni. Più ci si allontana da questa zona del grafico, più si entra in una logica di 

pensiero sistemico dove gli interessi sono focalizzati all’intero mondo e in vista delle generazioni 

future, che è esattamente ciò che richiede lo sviluppo sostenibile. 

Partendo da questo grafico si capisce perché la scuola dovrebbe puntare all’ ESS e perché dovrebbe 

farlo mediante lo sviluppo di un pensiero sistemico nei bambini. È importante che i cittadini di domani 

siano in grado di collegare avvenimenti su larga scala e a lungo termine così da poter realizzare un 

modello di società più sostenibile. 
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2.7 L’acidificazione degli oceani 

L’itinerario didattico presentato, si focalizza sull’impatto che le emissioni di diossido di carbonio 

(CO2) derivanti dalle attività antropiche hanno sull’acqua e sull’aria, due risorse fondamentali per la 

Vita.  

Un fenomeno che risulta dall’interazione tra il CO2 nell’aria e quello in acqua è l’acidificazione degli 

oceani. 

Il diossido di carbonio è una sostanza gassosa che viene prodotta in numerosi processi sia naturali 

che di natura antropica. Il problema dell’aumento della concentrazione del CO2 nell’atmosfera è 

dovuto all’attività dell’uomo, principalmente legata alla combustione di materiali di origine organica 

e fossile. 

Il diossido di carbonio (CO2), quando viene assorbito dall’acqua, scatena una reazione chimica che 

ha come risultato un aumento importante degli ioni di idrogeno, ciò causa un abbassamento del pH e 

dunque l’acidificazione dell’acqua in questione. I dati riportati nella Sintesi per Decisori Politici 

(SPM - Summary for Policy Makers) del Rapporto IPCC "Climate Change 2013 - The Physical 

Science Basis" mostrano in che misura ciò accade. 

- “Le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, metano, e protossido di azoto sono 

aumentate a livelli senza precedenti almeno rispetto agli ultimi 800.000 anni. La concentrazione di 

anidride carbonica è aumentata del 40% dall'età preindustriale, in primo luogo per le emissioni 

legate all'uso dei combustibili fossili, e in seconda istanza per le emissioni nette legate al cambio di 

uso del suolo. L'oceano ha assorbito circa il 30% dell'anidride carbonica di origine antropogenica 

emessa, causando l'acidificazione degli oceani.” (p.9) 

- “L'acidificazione degli oceani è quantificata da un abbassamento del pH13. Il pH delle acque 

dell'oceano superficiale si è abbassato di 0,1 unità dall'inizio dell'età industriale (confidenza alta), 

equivalente a un aumento del 26% della concentrazione degli ioni idrogeno.” (p.10) 

Le conseguenze dell’acidificazione degli oceani sono disastrose per gli ecosistemi avendo un impatto 

negativo su molti organismi. 

Un ulteriore conseguenza dovuta alla massiccia presenza di CO2 nell’atmosfera è quella dell’effetto 

serra. Questo gas è uno dei diversi gas presenti nell’atmosfera che costituiscono i gas serra. Questi 

gas favoriscono l’effetto serra, ovvero uno stato che colpisce il nostro pianeta causandone 

l’innalzamento delle temperature. L’irraggiamento solare che colpisce la superficie terrestre viene 

rifratto sotto forma di irraggiamento infrarosso, l’interferenza di questa radiazione infrarossa con i 

gas serra consegue a un accumulo di energia termica nell’atmosfera e a un innalzamento graduale 

delle temperature. 
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Questo aspetto, però, non verrà direttamente trattato nel presente lavoro e quindi non verrà 

ulteriormente approfondito. 

L’inquinamento da CO2 riveste un ruolo sempre più centrale e attuale nei dibattiti legati al clima, 

difatti esso è stato uno degli argomenti principali trattati durante la conferenza delle Nazioni Unite 

sul clima (COP 26), svoltasi a Glasgow tra il 31 ottobre 2021 e il 12 novembre 2021. Nel corso della 

conferenza è stato discusso di metodi di compensazione del CO2 per cercare quindi di far fronte a 

questa problematica, provando a ridurre le emissioni adottando nuove strategie. L’obiettivo delle 

varie nazioni del mondo tra cui la Svizzera è quello di ridurre le emissioni annue di CO2.  

 



Spazzacamino ignaro, pesce più caro 

 13 

 

3 Quadro metodologico 

3.1 Interrogativo di ricerca 

Dal quadro teorico qui formulato emerge il seguente interrogativo di ricerca: 

 Un approccio esperienziale del metodo mystery promuove lo sviluppo del pensiero sistemico negli 

allievi di quarta elementare, aumentando l’efficacia del percorso stesso? 

3.2 Metodologia di ricerca 

Questo lavoro utilizza la metodologia di ricerca della ricerca-azione. Cesare Kaneklin, Claudia 

Piccardo e Giuseppe Scaratti (2010) la definiscono con le seguenti parole “un modo di intervenire 

all’interno del contesto organizzativo, con un intento trasformativo e di costruzione di conoscenza, 

prendendo le mosse da una domanda espressa dall’organizzazione attraverso qualche suo 

rappresentante oppure proposta dal ricercatore stesso e fatta propria da un attore o da un gruppo di 

attori organizzativi”. 

Accrescere conoscenze teoriche non è, dunque, lo scopo di questo tipo di ricerca. Essa si prefigge, 

piuttosto, di svolgere un lavoro di analisi approfondita con lo scopo di apportare miglioramenti al 

contesto. L’analisi viene svolta dal ricercatore in un contesto di pratica, in questo caso educativa. Per 

questo in questo caso il ruolo del ricercatore coincide con quello dell’insegnante. 

La ricerca-azione non è generalizzabile essendo specifica del contesto in cui si svolge, i risultati sono 

strettamente legati al gruppo con il quale si lavora. Tuttavia, come affermano Bruno Losito e Gabriella 

Pozzo (2005), “se documentata in modo puntuale, la ricerca può̀ contenere molti elementi di 

significatività per altri insegnanti.” (p.33). I risultati ottenuti potrebbero, dunque, essere trasferiti a 

contesti simili, tenendo conto delle specificità degli allievi con i quali si intende lavorare.  

3.3 Metodologia didattica 

Introduzione 

L’allievo apprende meglio se è coinvolto attivamente nelle attività didattiche, ciò viene confermato, 

da John Hattie (2008) nella sua metanalisi, questa idea è però sostenuta anche da molti altri, trattando 

argomenti legati all’ESS ciò risulta ancora più centrale. Come affermato da Kocher (2017) “Ciò 
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implica che il singolo sia posto in una posizione centrale come soggetto attivo di apprendimento” (p. 

39). 

Tenendo presente ciò, ho deciso di adottare il metodo didattico chiamato “mystery” per sviluppare 

l’itinerario sull’ESS da proporre alla mia classe di pratica professionale. Il “mystery” permette al 

singolo di acquisire abilità in modo attivo e reale, portandolo ad essere protagonista del suo 

apprendimento. 

Mystery esperienziale 

Ho deciso di approcciarmi a questo metodo mantenendo gli aspetti principali descritti nel quadro 

teorico ma unendo ad essi dei momenti laboratoriali ed esperienziali. Gli allievi, dunque, tra le 

cartoline informative (carte indizio) e il materiale aggiuntivo (foto, grafici, ecc.) ha avuto a 

disposizione delle carte indizio che riportavano esperimenti da svolgere, li vi era indicato il 

procedimento e materiale da utilizzare, non risultati ed eventuali interpretazioni. In questo modo 

viene mantenuta la struttura investigativa, unendo informazioni più teoriche ad esperienze vissute in 

prima persona. 

Gli allievi hanno ricevuto il caso da risolvere come sfida da un misterioso Mr.X, nel fascicolo del 

caso vi erano presenti delle carte indizio, analizzando le informazioni, svolgendo gli esperimenti delle 

carte indizio e collegando le informazioni gli allievi possono riuscire a risolvere l’enigma e dare una 

risposta a Mr.X spiegando come hanno risolto il caso. 

3.4 Il campione di riferimento 

Per questa ricerca è stata scelta come campione di riferimento la classe in cui svolgo la mia pratica 

professionale. Si tratta di una classe di quarta elementare delle scuole elementari di Ascona. La classe 

è composta da 16 allievi, 11 maschi e 5 femmine, di età compresa tra i 9 e i 10 anni. 

La classe affronta le lezioni di ambiente con entusiasmo e curiosità. Gli allievi portano spesso a scuola 

contributi personali (libri, oggetti, esperienze, …) che riguardano questa materia, ciò ha permesso di 

fare delle belle discussioni su svariati temi dei tre ambiti che rientrano in questa materia. 

Due allievi frequentano il sostegno pedagogico (1 UD a settimana) per far fronte alle difficoltà che 

riscontrano in italiano e matematica. Inoltre, in classe è presente una allieva con un deficit visivo 

(ipovedente), questa allieva è affiancata da una OPI per 8 UD a settimana. L’allieva è ben integrata 

nella classe grazie al lavoro che viene svolto con la OPI che mira a far sentire ogni allievo incluso 
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nella classe. I compagni sono sempre pronti ad aiutarla a leggere consegne o descriverle immagini; 

tuttavia, se si prepara il materiale in modo ottimale l’allieva risulta pressoché autonoma. 

3.5 Metodologia e strumenti per l’analisi dei dati 

Questo lavoro di ricerca ha un intento esplorativo, ho dunque deciso di applicare un approccio di 

ricerca qualitativo. Questa scelta è da ricondurre al tipo di lavoro ma anche al campione di riferimento 

preso in esame, che era limitato. 

In particolare, mi sono basta su: quaderno delle osservazioni, svolte sui prodotti degli allievi e in 

itinere; sull’analisi dei prodotti finali degli allievi (soluzione al mystery) in chiave valutativa e sulla 

comparazione dell’analisi tra i prodotti degli allievi sul mystery da me sviluppato (dunque 

esperienziale) e su un mystery già esistente adattato alla classe (Una giacca che riscalda- 

Éducation21) e infine tre questionari (v. allegati) 

3.5.1 Quaderno delle osservazioni 

Durante l’intero percorso ho tenuto traccia di tutti gli stimoli che mi sembravano interessanti e 

pertinenti al fine di rispondere alle mie domande di ricerca. Nel fare ciò ho annotato le reazioni degli 

allievi messi a confronto con le varie parti del mistero, le loro domande e curiosità, alcuni interventi 

e l’atteggiamento degli allievi nelle varie fasi del lavoro, ad esempio quando messi a confronto con 

le problematiche che scaturivano dal percorso. 

3.5.2 Analisi dei prodotti degli allievi 

Ho raccolto e analizzato tutti i prodotti realizzati dagli allievi nelle varie fasi del progetto. Tra questi 

vi sono appunti spontanei fatti dai bambini, le annotazioni fatte sul “taccuino del investigatore” e le 

schede di lavoro legate agli indizi a disposizione. Inoltre, ho documentato l’intero percorso 

fotografando i momenti che ritenevo più importanti e significativi. 

Il prodotto più significativo che mi permetterà di dare risposta alla domanda di ricerca è la risposta 

finale, dove gli allievi spiegano con parole proprie la risoluzione del mistero. Per analizzare queste 

risposte in chiave valutativa, così da avere dati specifici da analizzare, mi sono affidata alla 

tassonomia SOLO di Biggs/Collins (Tabella 1) che “individua cinque livelli di valutazione delle 

risposte in base al loro grado di astrazione e di complessità” (Éducation21, p. 6). Ho deciso di 
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utilizzare questo strumento perché permette di classificare le risposte degli allievi in modo semplice 

ma efficace, e supportandomi nella valutazione delle competenze legate al pensiero sistemico. 

Tabella 1: classificazione delle risposte per la valutazione del mystery (Biggs/ Collins, Tassonomia SOLO, 1982) 

 

A partire dalla tabella presentata ho valutato le risposte degli allievi così da classificarle in questi 

cinque livelli. 

L’esame di questi elementi mi permetterà di comprendere quali ragionamenti faranno gli allievi e 

come evolverà il loro modo di ragionare nell’avanzare del percorso e dunque nell’approfondire 

maggiormente il tema in questione. Questi dati saranno importanti per lo sviluppo della ricerca. 

3.5.3 Comparazione dei risultati dei due mystery 

Per avere più dati utili a rispondere alle domande di ricerca ho proposto agli allievi un secondo 

mystery, non laboratoriale, in modo da poter valutare anche le risposte di questo secondo mystery per 

evidenziare l’evoluzione del pensiero sistemico e le differenze che emergevano dal proporre un 

mystery esperienziale e uno “classico”. 

Per fare ciò ho valutato le risposte degli allievi del primo e del secondo mistery secondo la tassonomia 

SOLO (Tabella 1) così da vedere se vi fossero stati dei cambiamenti, a livello individuale (per ogni 

allievo) e di gruppo (andamento generale). 

I questionari 
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Alla fine di ogni fase del percorso (fine primo mystery, fine secondo e fine dell’intero percorso) ho 

sottoposto agli allievi un questionario per valutare le loro riflessioni e preferenze rispetto ai due 

mystery (Allegato 2). Questi strumenti sono stati strutturati in modo da poter raccogliere dati riguardo 

l’interesse generale, la difficoltà percepita, l’interesse riguardo l’argomento specifico, gli aspetti 

maggiormente apprezzati e non del percorso e la preferenza tra i due mystery proposti con le relative 

motivazioni. 
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4 Il percorso realizzato 

Di seguito, ho analizzato il percorso dal punto di vista delle competenze indicate da Éducation21 

(Allegato 1) e del Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese. 

Modello di Éducation21 

Ho potuto individuare i seguenti livelli di presenza per le diverse competenze all’interno del mistero 

di Mr.X da me elaborato. 

Tabella 2: Tabelle riassuntive delle competenze redatte da Éducation21 attivate nel percorso. 

 Utilizzare gli strumenti in modo interattivo 

Competenze Conoscenza Sistemi Anticipazione Creatività 

Livello 2 3 1 1 

 

 Interagire in gruppi eterogenei 

Competenze Prospettive Cooperazione Partecipazione 

Livello 3 3 1 

 

 Agire in modo autonomo 

Competenze Responsabilità Valori Azione 

Livello 2 1 1 

 

La figura mostra un grafico a ragnatela che indica le diverse competenze del modello di Éducation21 

mobilitate. 
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Figura 6: Grafico relativo alle competenze, individuate da é21, attivate nel percorso. 

Si nota come, anche se con livelli differenti, tutte le competenze vengo attivate nel percorso con una 

particolare presenza/centralità delle competenze: Sistemi, Prospettive e Cooperazione. 

Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) 

Per verificare la pertinenza del percorso con il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese ho 

evidenziato di seguito le competenze citate in esso che vengono attivate nel mystery presentato in 

questo lavoro. 

Ambiente 

Ambiti di competenza Processi chiave Traguardi di apprendimento (termine 2o ciclo) 

Ecosistemi naturali: ambiente 

– organismi 

Adattamento all’ambiente: 

lavoro tecnica - materia – 

sviluppo sostenibile 

Organizzazione della società 

e del territorio, oggi e ieri 

Mentalità: tradizione – 

modernità 

Indagare (esplorare – 

socializzare) 

 

 

 

 

Analizzare (riconoscere - 

mettere in relazione – 

contestualizzare) 

 

 

 

 

• Problematizzare le proprie e altrui esperienze; 

individuare domande di indagine. 

• Osservare con sistematicità e in modo logicamente 

ordinato la realtà. 

 

 

 

• Prendere in esame gli ecosistemi presenti nel 

dintorni della scuola, riconoscerne 

le componenti e le relazioni corrispondenti. 

• Capire alcune differenze tra gli esseri umani come 

risultato dell’adattamento biologico e culturale alle 

varie condizioni ambientali nel mondo (caratteristiche 

del corpo umano, per es. colore della pelle, 
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Modellizzare (definire – 

esemplificare - 

generalizzare) 

termoregolazione, comportamenti alimentari, 

vestiario, ecc.). 

• Analizzare l’origine naturale e le trasformazioni delle 

risorse fondamentali che permettono la 

sopravvivenza e lo sviluppo dell’umanità (acqua, cibo, 

energia, mate- rie prime). 

 

 

• Individuare i bisogni fondamentali di un essere 

vivente nel suo contesto di vita facendo le distinzioni 

tra un vegetale, un animale e un essere umano. 

• Saper elaborare in forma sintetica cicli vitali di 

organismi tra loro diversi, evidenziando similitudini e 

differenze. 

 

Italiano 

Ambito di competenza Processi Traguardi di competenza (termine 2o ciclo) 

Leggere 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivere 

 

 

 

 

 

 

Realizzare 

• Ricavare delle informazioni implicite e orientare l’attenzione su 

informazioni puntuali precedentemente indicate. 

• Collegare le informazioni di un testo scritto com- plesso, 

cogliendo i nessi logici, la progressione e le inversioni cronologiche 

(analessi, prolessi). 

 

 

 

• Produrre testi scritti dotati di messaggi comunicativi 

espliciti. 

• Produrre testi con significati strutturati in blocchi 

informativi. 

• Esporre le proprie conoscenze e argomentare la propria opinione 

su un tema definito, dopo adeguata preparazione, tenendo conto 
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delle opinioni degli altri e sviluppando le prime strategie per trovare 

le idee (consultare fonti cartacee, iconiche, multimediali ecc.). 

 

Matematica 

Ambito di competenza Aspetti di competenza, 

Processi cognitivi 

Traguardi di competenza (termine 2o ciclo) 

Numeri e calcolo 

 

Grandezze e misure 

Esplorare e provare 

 

Interpretare e riflettere sui 

risultati 

• gestisce confronti, classificazioni e ordinamenti delle 

più comuni grandezze ed effettua e calcola misure 

dirette e indirette legate alla realtà e a situazioni ideali 

ancorate al concreto; 

• ricava e interpreta informazioni da tabelle e grafici; 

elabora, interpreta e rappresenta insiemi di dati forniti o 

ricercati. 

• esprime valutazioni probabilistiche in alcune semplici 

situazioni di incertezza legate al vissuto. 

• costruisce ragionamenti, fondandosi su ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici 

e matematici concernenti gli ambiti coinvolti in questo 

ciclo. 

Contesti di formazione generali toccati dal percorso: 

- Salute e benessere 

- Contesto economico e consumi 

 

Si può dunque notare come il percorso si inserisce ed è coerente con quanto esplicitato nel Piano di 

Studi della scuola dell’obbligo ticinese (PdS). 

Interventi didattici 

Di seguito espongo, in maniera sintetica, gli interventi svolti. Questi interventi sono stati condensati 

in tre giornate tematiche, in questo modo i ragionamenti degli allievi non si “perdevano nel tempo” 

ma avevano una continuità che gli ha permesso di risolvere il mystery in maniera più efficace. 

Introduzione 
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Gli allievi hanno trovato in aula una misteriosa scatola nera accompagnata dalla lettera di Mr. X 

(allegato 3), personaggio che li sfidava alla risoluzione del mistero. All’interno delle scatola hanno 

trovato gli indizi fornitogli da Mr. X (allegato 4) per risolvere il caso, i taccuini dell’investigatore 

(allegato5) e il materiale necessario a svolgere i vari esperimenti. Gli allievi hanno letto la lettera, 

guardato in maniera trasversale il materiale e accettato la sfida. 

Gli indizi erano numerati e la classe ha dunque deciso di analizzarli in ordine. 

Indizio 1- Dai tetti di Mary Poppins al risparmio energetico mirato 

Il primo indizio era un articolo di Ticinonline (tio.ch) redatto da Gaia Nannini intitolato Dai tetti di 

Mary Poppins al risparmio energetico mirato. Dall’analisi di questa intervista allo spazzacamino 

paolo Cadenazzi (presidente della Società spazzacamini Ticino) gli allievi avevano modo di scoprire 

come è cambiato questo mestiere nel tempo e di quali conseguenze potrebbero esserci se non venisse 

svolto in maniera corretta. 

Indizio 2 – Il riscaldamento nel tempo 

Il secondo indizio era un documento che riassumeva come si sono evoluti i metodi di riscaldamento 

nel tempo. Analizzando il testo gli allievi hanno avuto modo di comprendere come il tipo di 

riscaldamento scelto ha conseguenze sull’inquinamento. 

Indizio 3 – Tipi di energia utilizzata per scaldare nel tempo 

Il terzo indizio era un grafico che mostrava quale energia e in che misura veniva utilizzata nel tempo. 

Gli allievi hanno capito che nel passato si usava molto la legna e il carbone, mentre oggi sono stati 

sostituiti da petrolio e gas. Questo indizio si ricollega con il primo, dove viene spiegato che gli 

spazzacamini non si occupano più solo dei camini a legna ma anche della pulizia di caldaie a gas, a 

olio, cippato e pellet. 

Indizio 4 – Esperimento: cosa produce il fuoco? 

Il quarto indizio porta gli allievi a svolgere un esperimento semplice ma che li porta a scoprire la 

produzione delle polveri fini e del CO2. Si tratta di passare un cucchiaino da the su una fiamma e 

vedere come esso si ricopre di una polvere nera. 

Indizio 5 – Cosa è l’aria? Da cosa è composta? 

Tramite questo indizio, un breve testo espositivo, gli allievi scoprono da cosa è formata l’aria. 

Indizio 6 – Come si inquina l’aria? 
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Il sesto indizio porta gli allievi, tramite la lettura di un testo espositivo, bucato così da attivare 

l’allievo, a comprendere come l’aria viene inquinata e da che cosa. 

Indizio 7 

Questo indizio si lega al quarto. Infatti, tramite uno schema gli allievi possono capire quali sostanze 

sono necessarie per la combustioni e quali sostanze vengono rilasciate nell’ambiente tramite questo 

processo. 

Indizio 8 

In questo breve testo espositivo gli allievi vengono a conoscenza della grandezza fisica chiamata pH. 

Tramite degli esempi concreti capiscono anche alcuni gradi di acidità e a quali valori corrispondono 

(es.: succo di limone= pH 4) 

Indizio 9 

Tramite due esperimenti gli allievi scoprono cosa succede all’acqua quando viene a contatto con tanta 

CO2. 

 Nel primo osservano come in un sistema chiuso che simula la terra, un fuoco acceso accanto ad una 

bacinella di acqua rende l’acqua più acida. 

Nel secondo, per essere sicuri di quanto scoperto nel primo, si prova a inserire diverse quantità di 

CO2 nell’acqua (la si gasa tramite l’apparecchio Sodastream per tempi diversi) e a misurarne il pH. 

Gli allievi scopriranno che più CO2 è presente più l’acqua si acidifica. 

Indizio 10 

Analizzando questo indizio gli allievi riusciranno a comprendere le conseguenze dell’acidificazione 

delle acque: i pesci non riescono a sopravvivere. 

Indizio 11  

Quest’ultimo indizio spiega, tramite alcuni schemi, e un breve testo, i concetti di domanda, offerta e 

prezzo dei prodotti. In questo modo si renderanno conto che con meno pesci (morti a causa 

dell’acidificazione delle acque) ma una stessa domanda del prodotto il prezzo di questo aumenta. 

Risoluzione del mistero 

Mettendo assieme tutti gli indizi e le considerazioni fatte, gli allievi giungono alla soluzione del 

mistero aiutandosi con gli appunti presi nel “taccuino dell’investigatore” e con le carte riassuntive 

degli indizi che vengono appese alla lavagna e collegate tra loro. 
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Risposta a Mr. X 

Gli allievi istituzionalizzano quanto scoperto scrivendo una lettera di risposta a Mr.X in cui spiegano 

come hanno risolto il mistero. 

Seconda sfida di Mr. X 

Mr. X si congratula con la classe ma crede che si sia trattato di un colpo di fortuna, sfida dunque la 

classe a risolvere un secondo mistero (Mystery “Una giacca che riscalda” Éducation21) più difficile 

ma più breve per il quale potranno lavorare a gruppi.  

Risoluzione secondo mystery 

Tramite le carte indizio del mistery e seguendo la metodologia appresa nella prima sfida la classe 

risolve il mystery. Questa volta il lavoro viene svolto a gruppi. 

Seconda risposta a Mr. X 

La classe scrive una lettera di risposta a Mr. X spigando la soluzione a questo secondo mistero. 

Sconfitta di Mr. X 

Mr. X si dichiara sconfitto e si complimenta con la classe. 
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5 Risultati e discussione dei dati 

5.1 Bilancio delle osservazioni 

Dalle osservazioni svolte in itinere (v. allegati) posso constatare che: 

- Gli allievi hanno partecipato con entusiasmo e interesse al percorso 

- Formulare ipotesi è un processo che i bambini svolgono con naturalezza. 

- Gli allievi hanno espresso noia nel leggere i testi più lunghi 

- Molti allievi hanno potuto sfruttare conoscenze e attitudini personali per metterle al servizio 

della classe. 

- Gli esperimenti in laboratorio hanno fin da subito (annuncio di essi) attivato l’entusiasmo 

degli allievi che non vedevano l’ora di poterli svolgere. 

- Permettere agli allievi che hanno compreso meglio di spiegare ai compagni permette di 

mantenere alta l’attenzione degli allievi che potrebbero scoraggiarsi di fronte alla difficoltà 

di un testo o di dati esposti. 

- Il tema dello shopping online ha attivato l’interesse degli allievi, è un argomento vicino al 

loro vissuto, tutti avevano già fatto esperienze al riguardo.  

- Il mystery elaborato da me ha mostrato di avere una spiegazione meno immediata rispetto a 

quello di É21 in cui si indagava maggiormente su quale delle due opzioni inquinasse meno 

invece di indagare il collegamento tra i due eventi apparentemente non collegati.  

5.2 Confronto dei questionari 

Per misurare l’apprezzamento da parte degli allievi rispetto ai due mystery ho raccolto le loro 

impressioni rispetto a sette ambiti: percezione del livello di difficoltà, percezione del livello di 

riuscita, apprezzamento generale, elementi maggiormente apprezzati, elementi meno apprezzati, 

apprezzamento specifico per l’argomento e sentimenti a fine mystery. 

Percezione livello difficoltà 

Confrontando i risultati relativi al livello di difficoltà percepito notiamo che il mistero di Mr. X è 

stato percepito generalmente con una difficoltà media, lo stesso livello è stato registrato per il mistero 

elaborato da Éducation21, ma si può notare come per questo mistero più allievi hanno indicato i livelli 

facile e molto facile. Rendendo la percezione generale del mistero di Mr. X come più difficile rispetto 

all’altro mystery. 
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Figura 7: Grafico relativo alla percezione del livello di difficoltà nel mistery progettato da me (a) e nel mystery elaborato da É21 (b) 

Credo che ciò sia riconducibile al fatto che nel mystery di É21 il collegamento tra i due eventi è stato 

trovato più facilmente, il grosso del lavoro è stato capire in che misura le due opzioni inquinavano e 

non il perché inquinavano come invece avveniva nel mystery elaborato da me. 

Percezione del livello di riuscita 

I risultati raccolti sulla percezione del livello di riuscita sono molto simili ai risultati della percezione 

di difficoltà. La maggioranza degli allievi ha indicato in entrambi i mystery un livello di difficoltà 

medio (né facile, ne difficile) ma guardando l’andamento generale vediamo che il mystery elaborato 

da É21 risulta percepito come più semplice alla risoluzione rispetto a quello elaborato da me. 

 

Figura 8: grafici relativi al livello di riuscita percepito nel mystery elaborato da me (a) e in quello di É21 (b) 

Anche in questo caso penso che ciò sia dovuto a una maggiore immediatezza nel collegare gli eventi 

opposti nel mystery di É21 rispetto a quello del mystery da me elaborato.  

Elementi maggiormente apprezzati 

Osservando i dati relativi agli elementi che gli allievi hanno maggiormente apprezzato notiamo che 

per il primo mystery la maggioranza degli allievi ha indicato gli esperimenti laboratoriali, mentre nel 

secondo mystery, con una maggioranza meno preminente, gli allievi hanno indicato l’ordinare gli 

a b 

a b 
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indizi secondo un ordine logico. In entrambi i mystery è stato indicato come elemento apprezzato la 

stesura della soluzione. 

 

Figura 9: Grafici rappresentanti gli aspetti maggiormente apprezzati del mystery elaborato da me (a) e da Éducation21 (b). 

Gli allievi hanno molte passioni differenti, questo fa si che spesso siano in disaccordo, quando 

chiamati ad esprimere le proprie preferenze, una percentuale così alta di allievi che esprime la stessa 

preferenza mostra che gli esperimenti hanno una grande potenzialità nel migliorare l’attenzione e la 

partecipazione degli allievi. 

 

Elementi meno apprezzati 

Analizzando i dati relativi agli aspetti che gli allievi hanno apprezzato di meno nei due mystery 

possiamo notare che per entrambi i mystery la maggioranza degli allievi ha indicato nessuna. 

Osservando gli altri aspetti notiamo che molti degli aspetti che sono stati indicati più spesso sono 

legati alla lettura (Indizio 1 e 2). Gli altri elementi indicati che sono stati scelti da più di un allievo 

riguardano la collaborazione e la scrittura della risposta. 

 

Figura 10: Grafici che mostrano gli aspetti meno apprezzati del mystery elaborato da me (a) e da É21 (b). 

Questi elementi possono essere ricondotti a sì a preferenze ma soprattutto a difficoltà personali. Gli 

allievi che faticano nella collaborazione hanno indicato questa come elemento non apprezzato e la 

stessa cosa vale per il ritaglio delle carte-indizio e per la lettura. 

a b 

a b 
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Apprezzamento specifico per l’argomento 

I dati relativi al livello di apprezzamento per l’argomento specifico trattato in ognuno dei due mystery 

mostrano come in entrambi i casi la maggioranza degli allievi ha risposto affermando che l’argomento 

li ha interessati. Tuttavia, osservando gli altri dati notiamo come l’argomento trattato nel mio mystery 

globalmente è interessato meno (più allievi hanno indicato così così e no). 

 

Figura 11: Grafici che mostrano l'apprezzamento per l'argomento specifico, spazzacamini e acidificazione degli oceani (a) e shopping 

online e riscaldamento globale (b). 

Grazie anche alle osservazioni in itinere posso supporre che l’argomento dello shopping online si 

trovi più vicino al vissuto dei bambini, infatti, in diversi hanno riportato esperienze personali al 

riguardo e alla mia domanda puntuale tutti hanno risposto di avere già acquistato qualcosa online. 

Apprezzamento generale 

Per misurare l’apprezzamento general relativo ai due mystery ho chiesto agli allievi se gli fosse 

piaciuto investigare e di motivare la propria risposta. Dai grafici si può osservare che la maggioranza 

degli allievi ha risposto con non lo so. Indagando le motivazioni scopriamo che la coesistenza di 

elementi piacevoli e non ha fatto si che i percorsi in generale non riscuotessero successo ma neanche 

insuccesso. Solo una minoranza di allievi ha risposto che non gli è piaciuto, indicando come 

motivazione principale la noia. 

 

Figura 12: Grafici relativi al livello di apprezzamento generale percepito riguardo il mystery da me elaborato (a) e quello elaborato 

da É21 (b). 

a b 

a b 
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Tabella 3: Risposte complete, apprezzamento generale. 

Ti è piaciuto investigare? Perché? (Mr. X) Ti è piaciuto investigare? Perché? (Giacca che 

riscalda) 

No Non lo so  Si  No Non lo so Si 

Era un 

po’difficile. 

Perché c’erano parti 

che mi hanno 

divertito e altre 

invece no. 

Perché era 

molto bello 

investigare. 

Non mi è piaciuto 

tanto perché non 

era molto 

interessante. 

Era sia facile che 

difficile. 

Perché mi ha 

divertito. 

Perché era 

noioso. 

Perché certe cose 

erano noiose e altre 

no. 

Abbiamo fatto 

lavoro di 

squadra. 

Non era molto 

bello, e anche un 

po’ noioso. 

Perché certe 

cose mi sono 

piaciute e altre 

no. 

Perché mi è 

piaciuto fare 

questo lavoro, 

era divertente. 

 Ho messo non lo so 

perché alcune cose 

mi sono piaciute e 

altre no. 

Perché mi piace 

investigare e 

perché non mi 

arrendo! 

Perché era 

noioso. 

Non era molto 

divertente. 

Era divertente e 

anche 

interessante. 

 Perché ci sono state 

cose belle e cose 

noiose. 

È stato 

divertente. 

Perché non ho 

fatto quasi niente 

(poca 

collaborazione) 

Perché mi sono 

piaciute delle 

cose e altre no. 

Mi è piaciuto 

questo lavoro. 

 C’erano alcune cose 

divertenti e altre un 

po’ noiose. 

Perché è stato 

bello. 

 Perché certi 

momenti erano 

divertenti, altri no. 

Era un 

argomento 

interessante. 

 C’erano delle cose 

“strane” che non so 

spiegare. 

  Perché era bello 

ma anche un po’ 

brutto. 

 

 Non capivo molto in 

fretta. 

    

 Perché c’erano parti 

belle e altre meno 

belle. 
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Questa “indecisione” è dovuta, appunto, al fatto che vi erano elementi che sono piaciuti molto come 

gli esperimenti e il riordino degli indizi, ma anche che non sono piaciuti, ad esempio la lettura e la 

scrittura. Alcuni allievi hanno indicato di aver apprezzato i percorsi riportando sentimenti positivi e 

interesse per l’argomento. 

Sentimenti a fine mystery 

I sentimenti degli allievi a fine mistero erano tutti positivi, come si può osservare dai grafici, la 

maggior parte degli allievi si riteneva felice, con una parte di allievi che si riteneva pronta ad un’altra 

sfida. Nessuno ha espresso tristezza. 

 

Figura 13: Grafici relativi ai sentimenti percepiti a fine mystery elaborato da me (a) e mystery di É21 (b). 

Generalmente la classe affronta tutto con il buon umore, non mi ha dunque stupito registrare questi 

dati, anche da parte degli allievi che hanno lamentato una certa noia. 

5.3 Analisi questionario di confronto 

I due misteri si contendono l’apprezzamento degli allievi quasi equamente, con una leggera 

preferenza per il mystery elaborato da me; infatti, la differenza di percentuale di apprezzamento è 

dovuta alla preferenza di un solo allievo. 

 

Figura 14: Grafico relativo alle preferenze espresse dagli allievi tra i due mystery. 

a b 
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Le motivazioni, espresse dagli allievi, di questa scelta sono spesso riconducibili ad impressioni 

personali come si può osservare dalla tabella sottostante che riposta le motivazioni fornite dagli 

allievi. 

Tabella 4: Motivazioni fornite dagli allievi a giustifica della preferenza tra i due mystery. 

Preferenza: Mr.X Preferenza: giacca che riscalda 

Mi è piaciuto, è stato più bello Era molto più bello da fare. 

Era più bello. Perché era più interessante. 

Perché era più misterioso. Perché si scriveva meno. 

Mi sono piaciute di più le attività. Perché abbiamo lavorato a gruppi. 

Era più divertente. Meno noioso, era più corto. 

Era più bello, ma di poco. Era più interessante. 

Era più divertente. Perché l’altro era più complicato. 

Era più emozionante.  

 

Gli allievi hanno mostrato maggiore interesse verso l’argomento dello shopping online e del 

riscaldamento globale, questo può quindi spiegare maggiormente la preferenza degli allievi per il 

secondo mistero trattato. 

 

Figura 15: Il grafico mostra le preferenze degli allievi riguardo l'argomento dei mystery. 

Le risposte degli allievi hanno sottolineato come l’argomento dello shopping online abbiamo 

suscitato maggiormente il loro interesse in quanto più vicino al loro vissuto. 
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Tabella 5: Motivazioni fornite dagli allievi a giustifica della preferenza tra i due argomenti. 

Spazzacamini e inquinamento                               Shopping online e riscaldamento 

globale 

Entrambe 

Perché era più divertente. È più divertente. Parlano di cose importanti. 

Mi piaceva di più, l’altro era noioso. Mi ha emozionata di più. Sono interessanti. 

Era più interessante. Mi interessava di più.  

Era interessante. Perché si parlava di cose “online”.  

È stato più interessante. Preferisco parlare di tecnologia.  

 Perché ho imparato più cose.  

 Mi interessa di più degli 

spazzacamini. 

 

 Perché mi piacciono le cose 

elettroniche.  

 

 

Dall’analisi dei dati forniti dagli allievi nel questionario di confronto emerge che generalmente si può 

dire che il mystery da me elaborato sia piaciuto maggiormente agli allievi nonostante l’argomento 

del mystery di É21 li interessasse maggiormente. Questo ha portato al piccolo margine di preferenza 

tra i due. 

5.4 Analisi delle risposte tramite la tassonomia SOLO 

Ho analizzato le risposte scritte degli allievi come risoluzione ai mystery utilizzando la classificazione 

Biggs/ Collins, Tassonomia SOLO, 1982 e ho potuto classificarle come segue. 

 

Figura 16: Grafici che mostrano la classificazione delle risposte degli allievi al mystery da me elaborato secondo la tassonomia 

SOLO 
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Si può notare come la maggior parte degli allievi abbia fornito una risposta relazionale, e dunque 

dove gli elementi necessari alla risposta venivano messi in relazione tra loro. 

 

Analizzando le risposte scritte al mistero “Una giacca che riscalda”, che gli allievi hanno scritto a 

gruppi, ho classificato tutte le risposte come Risposta su più livelli. Infatti, esse contenevano più 

informazioni utilizzate per rispondere alla domanda ma senza che esse fossero collegate tra loro e 

dunque non si riusciva a comprendere le conseguenze derivanti da questi collegamenti.  

 

Figura 17: Grafico relativo alla classificazione delle risposte scritte degli allievi al mystery di É21. 

Questi risultati possono essere dovuti al fatto che le informazioni presenti nel mystery di É21 erano 

più complesse visto che è stato pensato per una fascia d’età differente, ma anche per questo motivo 

avevo pensato questo lavoro in modo che si svolgesse a gruppi. Un altro fattore che ha potuto incidere 

su questi risultati è la stanchezza degli allievi che al momento della redazione della risposta scritta 

stavano già lavorando a gruppi da un’ora per risolvere il mistero; dunque, oltre alla concentrazione 

necessaria per capire le informazioni erano confrontati con le difficoltà del lavorare a gruppi (riuscire 

a spiegarsi, ascoltare gli altri, sedare litigi interni, ecc.). 
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6 Conclusioni 

Dai dati raccolti e analizzati posso rispondere alla domanda di ricerca come segue, ricordando però 

che si tratta di una ricerca-azione con intento esplorativo, visto anche il campione di riferimento 

limitato. 

Le risposte al mistero analizzate tramite la tassonomia SOLO, mi permettono di affermare che la 

maggior parte degli allievi ha avuto modo di allenare il pensiero sistemico e di metterlo in pratica. 

Per attestare lo sviluppo di questa competenza i dati non sono sufficienti. Bisognerebbe proseguire 

con la ricerca sottoponendo gli allievi ad ulteriori percorsi basati sulla metodologia mystery; tuttavia, 

i risultati ottenuti dalla classe dopo il primo mistero risolto, premettono di guardare a questa eventuale 

progressione con ottimismo visto che il 74% degli allievi è riuscito a formulare una risposta che si 

posiziona nelle posizioni più alte della tassonomia. 

Inoltre, il percorso mostra di essere in linea con il piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese e 

con le competenze che secondo Éducation21 andrebbero sviluppate negli allievi, mostrando dunque 

la validità di questo metodo. 

Valutare l’efficacia di un mystery esperienziale in modo obbiettivo può risultare complesso, in quanto 

nelle risposte scritte degli allievi entrano in gioco fattori esterni che possono influenzare i risultati. 

Infatti, le risposte al mistero di Mr. X risultano più affini al pensiero sistemico e alle competenze 

necessarie per sviluppare lo stesso, rispetto alle risposte date al mistero “Una giacca che riscalda”, 

ma come menzionato nel capitolo precedente ciò può essere ricondotto a fattori esterni (distrazione, 

difficoltà nel lavorare a gruppi, stanchezza, …) e non dalle capacità degli allievi. 

Nonostante gli allievi abbiano preferito l’argomento legato al mistero non esperienziale (shopping 

online), il 53% degli allievi ha preferito il mistero di Mr. X. Inoltre, il 64% degli allievi ha indicato 

la parte sperimentale come la preferita del percorso.  

Si potrebbe dunque concludere che per aumentare l’efficacia dei percorsi che utilizzano la 

metodologia mystery sia importante sia il come si propone ma anche il cosa. Gli esperimenti hanno 

mantenuto alto l’interesse degli allievi e gli hanno permesso di vedere in prima persona elementi 

importanti per la risoluzione del mistero, invece di fidarsi solo delle informazioni dategli da altri. Ma 

anche l’argomento trattato può incidere sull’attenzione e il coinvolgimento degli allevi e dunque sui 

risultati finali. 

Numero di battute (spazi inclusi): 56’704 
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8 Allegati 

Allegato 1: Modello di competenze Éducation21 

 

Figura 18: Modello delle competenze da sviluppare per l'educazione allo sviluppo sostenibile elaborato da Éducation21 

(https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/ess/Competenze_grafico_spider_2018.pdf). 

Allegato 2: Osservazioni (quaderno delle osservazioni) 

Ritrovamento del materiale di Mr. X 

Gli allievi nel trovare la lettera di Mr. X con il relativo materiale hanno reagito con entusiasmo e 

curiosità. Mi hanno domandato più volte se sapessi chi è Mr. X e se potessi chiamarlo. Alle mie 

risposte vaghe hanno risposto con numerose ipotesi su chi potesse essere questo personaggio 

misterioso. 
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Figura 19: Il materiale ritrovato in classe lasciato da Mr. X. 

  

Lettura della lettera 

Gli allievi hanno deciso che un compagno avrebbe letto la lettera mentre gli altri avrebbero ascoltato. 

La classe ha mostrato molta attenzione al contenuto della lettera anche se ha faticato a contenere 

l’emozione. 

 

Figura 20: L'immagine mostra la lettera di Mr. X trovata dagli allievi. 

   

Molti allievi non avevano nessuna ipotesi sui possibili collegamenti tra i due eventi, alcuni hanno 

tentato ipotizzando che la cenere dei camini finisse in acqua uccidendo i pesci che la mangiavano. 

Un allievo ha però fatto notare che gli spazzacamini puliscono i camini e quindi la cenere non poteva 

arrivare nel lago. 
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Organizzazione del lavoro 

Visto che gli indizi erano numerati la classe ha deciso di procedere seguendo l’ordine dato. Abbiamo 

deciso che per ogni indizio ognuno avrebbe potuto usare liberamente la parte del taccuino 

Osservazioni, mentre avremmo deciso una frase tutti insieme che riassumesse quanto scoperto nella 

parte Ho capito che… Abbiamo inoltre trovato utile trascrivere le frasi definitive su fogli più grandi 

che avremmo appeso alla lavagna per tenere traccia del percorso, dei ragionamenti e dei collegamenti 

tra indizi. 

 

Figura 21: L'immagine mostra una fase dell'organizzazione del lavoro svolta con gli allievi. 

Indizio 1 

Gli allievi hanno letto individualmente l’indizio, mostrando parecchie perplessità. Il testo è risultato 

complesso per la maggior parte degli allievi. Analizzandolo paragrafo per paragrafo, con l’aiuto degli 

allievi che avevano compreso maggiormente gli allievi sono riusciti a comprendere il messaggio 

principale del testo e a riportarlo nel Taccuino degli indizi. Alcuni allievi hanno espresso noia nel 

leggere il testo. 

 

Figura 22: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 1. 
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Indizio 2 

Questo intervento ha portato gli stessi risultati/osservazioni di quello precedente con la differenza che 

più allievi hanno colto il messaggio principale del testo alla prima lettura individuale. Alcuni allievi 

hanno espresso noia nel leggere il testo. 

 

Figura 23: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 2. 

Indizio 3 

Il grafico ha attivato particolarmente l’interesse di tre allievi che hanno spiegato al resto la classe 

come leggerlo e cosa ci facesse capire. 

 

Figura 24: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 3. 
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Indizio 4  

L’esperimento ha incuriosito gli allievi, nessuno sapeva cosa sarebbe successo al cucchiaio prima di 

provare in prima persona. Gli allievi hanno svolto l’esperimento in autonomia a gruppi di tre allievi. 

Abbiamo in seguito discusso a grande gruppo per capire cosa fosse quella polvere nera. 

 

Figura 25: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 4. 

Indizio 5 

Gli allievi conoscevano alcuni degli elementi che costituiscono l’aria, non conoscevano le quantità. 

Alcuni allievi (tre in particolare) hanno espresso noia nel leggere il testo. 

 

Figura 26: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 5. 
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Indizio 6 

Gli allievi hanno provato a inserire le parole mancanti nel testo, dapprima singolarmente, chi 

mostrava incertezze ha poi iniziato a lavorare con il compagno di banco. Infine, abbiamo corretto a 

grande gruppo e scritto la frase riassuntiva nel taccuino. 

 

Figura 27: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 6. 

Indizio 7 

Un allievo che si è trasferito in questa scuola a settembre aveva già trattato la combustione nella 

scuola precedente. Si è dunque offerto per spiegarla ai compagni sfruttando lo schema fornito 

nell’indizio. 

 

Figura 28: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 7. 
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Indizio 8 

Ho gestito questo intervento più frontalmente. Abbiamo letto il testo a grande gruppo, dopodiché, ho 

mostrato alla classe la reazione degli indicatori di pH a contatto con differenti sostanze. 

 

Figura 29: Momento di sperimentazione in classe: il pH di alcune sostanze comuni. 

Gli allievi erano entusiasti e hanno chiesto di poter provare anche loro ad utilizzare le cartine 

tornasole. Hanno avuto 15 minuti per sperimentare liberamente.  

 

Figura 30: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 8. 
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Indizio 9 

A gruppetti di quattro allievi alla volta abbiamo svolto gli esperimenti (gli altri allievi svolgevano un 

lavoro in aula con il docente titolare). Ho supervisionato il lavoro dando consigli pratici e 

controllando che la sicurezza fosse sempre garantita. 

Infine, in aula abbiamo tratto le nostre conclusioni scrivendo una frase definitiva sul taccuino. 

Gli allievi hanno mostrato la giusta serietà necessaria in laboratorio (visto che abbiamo lavorato con 

materiale potenzialmente pericoloso) ma anche una buona dose di entusiasmo e voglia di 

fare/scoprire. 

 

Figura 31: Alcuni momenti della sperimentazione in laboratorio. 

 

Figura 32: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 9. 
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Indizio 10 

Gli allievi hanno letto il breve testo capendo immediatamente le informazioni principali e 

riassumendo in autonomia l’indizio nel taccuino. 

 

Figura 33: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 10. 

Indizio 11 

Questo indizio ha spaccato a metà la classe, alcuni hanno afferrato subito il concetto di domanda, 

offerta e prezzo. Per altri invece sembrava un argomento troppo lontano dal loro vissuto. 

Grazie a un mio esempio che risultasse più vicino alle loro esperienze anche l’altra metà classe ha 

compreso bene il concetto (Le carte Pokémon rare costano di più perché ce ne sono poche ma tante 

persone le vogliono, allo stesso modo se c’è meno pesce in mare il prezzo aumento perché diventa 

“raro”). Abbiamo scritto la frase riassuntiva a grande gruppo. 

 

Figura 34: L’immagine mostra la frase riassuntiva elaborata dagli allievi per l’indizio 11. 
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Risposta scritta 

Abbiamo preparato l’aula e noi stessi alla scrittura individuale della risposta a Mr. X. Per garantire la 

concentrazione necessaria abbiamo affrontato il momento come se si trattasse di una valutazione 

(classificatori tra gli allievi per non sconcentrarsi, silenzio assoluto e massimo impegno). Gli allievi 

hanno avuto tutto il tempo che ritenevano necessario alla stesura della lettera (l’ultimo allievo ha 

consegnato dopo 50 minuti). E lo schema costruito alla lavagna sull’arco dell’investigazione è rimasto 

a disposizione. 

 

Figura 35: Schema riassuntivo dell'investigazione costruito a grande gruppo. 

Lettura del secondo mistero 

La classe ha chiesto a me di leggere ad alta voce il testo introduttivo di questo mistero. Abbiamo poi 

discusso a grande gruppo delle ipotesi che ognuno aveva, alcuni allievi erano già molto vicini al 

collegamento per risolvere il mystery. 

Organizzazione del lavoro 

Ho diviso la classe in quattro gruppi di lavoro. Abbiamo poi deciso di procedere nel seguente modo: 

- Ritagliare le carte-indizio 

Dividerle in base alle informazioni, hanno trovato tre categorie: negozi fisici, shopping online e 

inquinamento/ambiente.  

Una giacca che riscalda… il pianeta: svolgimento 

Dopo le prime fasi che avevamo deciso in plenaria, abbiamo deciso di procedere dividendo 

ulteriormente i “mazzetti” creati sottolineando se descrivevano aspetti positivi o negativi (per 

l’ambiente e per il cliente). 
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In seguito, i gruppi hanno discusso per decidere in quale tipo di shopping vi erano più vantaggi 

rispetto agli elementi negativi. 

Ogni gruppo ha scritto la sua risposta, che ha in seguito presentato alla classe. 

Gli allievi si sono mostrati interessati all’argomento dello shopping online riportando esperienze 

personali. 

 

Figura 36: Alcune immagini dell'organizzazione degli indizi svolta dagli allievi. 
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Allegato 3: Questionari  
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Allegato 4: Lettera di Mr. X 
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Allegato 5: Indizi di Mr. X 

Indizio 1
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Indizio 2
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Indizio 3 
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Indizio 4 
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Indizio 5 
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Indizio 6 
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Indizio 7 
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Indizio 8 
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Indizio 9 
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Indizio 10 
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Indizio 11 
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Allegato 6: Taccuino dell’investigatore 
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Ogni indizio ha la sua pagina dedicata strutturata come segue: numero di indizio, spazio per il titolo, 

spazio per la frase definitiva e spazio per altre osservazioni personali o appunti. 
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Questa pagina permette agli allievi di riassumere le scoperte così da individuare la soluzione finale. 
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Allegato 7: Materiale “Una giacca che riscalda” - Éducation21 

 

 

 

Indizi: Una giacca che riscalda… il pianeta. 
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