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Struttura atelier 
 

•Introduzione al sistema Mystery 

•Applicazione del Mystery 

•Messa in comune e conclusione atelier 
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Mystery - Riflessioni didattiche e utilizzo  
 

Il metodo Mystery permette di esercitare la propria capacità di 

ragionamento, ovvero: 

 

•l’analisi dei problemi 

•la classificazione delle informazioni 

•la formulazione d’ipotesi 

•la capacità d’argomentazione 

•Il pensiero concettuale 
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Mystery – Competenze metodologiche acquisibili 
 

Il metodo Mystery permette di esercitare la propria capacità di 

ragionamento, ovvero: 
 

•ponderare le informazioni 

•classificare e strutturare le informazioni 

•mettere in relazione le informazioni 

•cambiare prospettiva 

 

Favorisce la capacità d‘argomentazione e l‘apprendimento cooperativo 
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Mystery – Fasi di lavoro 
 

 

•introduzione metodologica 

•lavoro di gruppo 

•presentazione e discussione dei risultati 

•riflessione metacognitiva 
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Mystery – Materiale necessario 
 

•una storia preliminare 

•una domanda aperta (o paradossale) sulla storia 

•da 16 a 30 cartoline informative 

•dal materiale di supporto  
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Mystery – Analisi e valutazione 

 
NON vi è una sola risposta corretta 

 

Per la valutazione possono essere usati diversi criteri, ad esempio: 

Classificazione Biggs/Collins 

•Risposta non strutturata 

•Risposta semplice 

•Risposta su più livelli 

•Risposta relazionale 

•Risposta astratta dettagliata 



Mystery - Acqua virtuale 

L‘esempio del cotone uzbeko  
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Livello scolastico:  

a partire dalla 5° elementare. 

 

 

 

Documentazione scaricabile 

gratuitamente su 

www.education21.ch 
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Storia introduttiva 
Sabato pomeriggio. Nadine vaga con una sua amica da un 

negozio di vestiti all’altro.  

La scelta di magliette è enorme, ma Nadine ha solamente 

pochi soldi a disposizione.  

Alla fine trova una t-shirt che si può permettere e la compra 

subito.  

Tuttavia, dato che la nuova maglietta di Nadine è fabbricata 

con cotone uzbeko, il pescatore Santyula perde il lavoro. 



Domanda chiave 
 

Perché il pescatore Santyula 

non può più sfamare la sua 

famiglia se Nadine indossa una 

t-shirt fabbricata con cotone 

uzbeko? 
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Compila il tuo diario 
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Domanda finale 
Rispondere individualmente e consegnare al termine dell‘atelier. 

 

Dopo questa giornata te la sentiresti di: 

 
• proporre un tuo mystery (tutto da preparare) o di lavorare con 
quello presentato nell‘atelier ?  Cosa ti ha convinto? 

 

•Oppure pensi di non utilizzare mai questo metodo di lavoro in 
classe? Perché?  
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Modalità di lavoro adottate 

•Riflessione individuale 

•Lavoro di gruppo 

•Lavoro di condivisione 

•Capacità di argomentazione 



Consegnate p.f. il foglio con la vostra risposta alla domanda finale.  

 

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE! 
 

Ulteriori informazioni 

www.education21.ch 

 

http://www.education21.ch/

