
 

éducation21 
Piazza Nosetto 3 | 6500 Bellinzona 
T +41 91 785 00 21 | info_it@education21.ch 
www.education21.ch Bern | Lausanne | Bellinzona 

Comunicato stampa 
 

Contatto: Roger Welti | Comunicazione  
T 091 785 00 21 | roger.welti@education21.ch 

 
éducation21: nuovo mystery sul commercio online, cambiamenti climatici ed energia 
 
"Una giacca che riscalda... il pianeta"  
 
Bellinzona, il 9 gennaio 2018 -  Per l'acquisto della vostra giacca da sci, siete piuttosto Salma che ne 
ordina parecchie su internet e rispedisce ciò che non va, o piuttosto Matteo che preferisce andare 
per negozi? Quale opzione aumenta le possibilità di sciare in futuro sulle montagne circostanti 
sempre meno innevate? Di quali fattori si dovrebbe tener conto nel confrontare l'etichetta 
energetica del commercio elettronico e tradizionale? Il mystery "Una giacca che riscalda... il 
pianeta" permette ai giovani in formazione di analizzare il tema e cercare di risolvere l'enigma 
posto. 
 
Le 25 schede informative del mystery forniscono indizi che permetteranno agli studenti di identificare i 
collegamenti tra i processi di acquisto online e in negozio, il trasporto, l'imballaggio, i server web e gli 
impatti delle emissioni di CO2 che ne derivano. Potranno così confrontare i due tipi di commercio e 
rendersi conto della complessità dei fattori da prendere in considerazione in un approccio divertente, 
collaborativo e partecipativo. 
 
Un'opportunità per avviare una riflessione per migliorare la situazione 
Perché oggi, lo shopping online offre una varietà di scelte, un pagamento in tre clic, consegna veloce, 
ritorni gratuiti. In Svizzera, una persona su due effettua regolarmente acquisti su Internet, il che 
rappresenta un mercato stimato a 9,1 miliardi di franchi all'anno. Questo nuovo mystery offre ai giovani in 
formazione professionale l'opportunità di riflettere sul loro spazio di manovra per migliorare la situazione in 
termini di energia, nella loro vita privata e anche a livello professionale. 
 
Informazioni supplementari:  
www.education21.ch/it/mystery-energia 
 

Che cosa è un mystery? 
Il "mystery" è un metodo che sviluppa il pensiero sistemico permettendo di analizzare e comprendere 
meccanismi e complessità di temi legati alla nostra quotidianità. Lavorare con il metodo "mystery" 
permette alle allieve e agli allievi d’esercitare la propria capacità di ragionamento affrontando 
tematiche legate all’insegnamento e connesse con l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). 
Il "mystery" permette di mettere in scena una situazione problema tramite una storia e una domanda 
chiave: allieve e allievi utilizzano il loro sapere e la loro esperienza, accedono a nuove fonti di 
informazioni, tentano di creare dei legami fra le varie situazioni e fanno delle ipotesi per trovare la 
risposta. Questo metodo quindi aiuta a sviluppare la loro visione personale del problema e mostra che 
spesso ci sono più risposte a una domanda chiave. 
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Immagini ad alta risoluzione (utilizzo libero, Creative Commons) 
→ Selezione di immagini 
 
Informazioni sul prodotto 
"Una giacca che riscalda... il pianeta" E-commercio, cambiamenti climatici ed energia 
Autori e produzione: éducation21 in collaborazione con Pierre Aubert 
Lingue: i/f/d 
Livello scolastico: Adattato agli allievi delle scuole postobbligatorie (formazione professionale) 
Prezzo: gratuito, da scaricare 
 
→ Comunicato stampa 
→ Scheda del prodotto e documento da scaricare (PDF) 
→ Mystery su altri temi 
 
 
 
 
 
 
éducation21 | Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 
éducation21 è il centro di competenza per l’attuazione e lo sviluppo dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) in Svizzera. Su 
incarico dei Cantoni, della Confederazione e della società civile, la realizzazione e il consolidamento dell'ESS nella scuola  
dell'obbligo e nella scuola media superiore. Il personale insegnante, le direzioni scolastiche nonché altri operatori trovano presso 
éducation21 mezzi didattici di provata efficacia pedagogica, orientamento e consulenza, aiuti finanziari per progetti scolastici e di 
classe, nonché offerte di attori extrascolastici. Inoltre, per la formazione di base e continua del personale insegnante, éducation21 
collabora con scuole universitarie professionali di pedagogia e altri centri di formazione di base e continua.  
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