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Questo volume, e soprattutto le esperienze didattiche e di 

gioco in esso presentate, non sarebbero mai esistite sen-

za il progetto SchoolBreak, nato da un’idea lungimirante di 

Bernd Remmele della Pädagogische Hochschule Freiburg. A 

lui la nostra gratitudine per aver saputo guardare avanti e 

per averci coinvolto, e grazie a tutti i partner di progetto per 

il lavoro svolto insieme. Il finanziamento di Movetia, che ha 

riconosciuto il potenziale del progetto per il Ticino e la Sviz-

zera, è stato anche essenziale.

Ringraziamo anche il Dipartimento formazione e apprendi-

mento (DFA) e in particolare il settore della Formazione conti-

nua con Claudio Della Santa, che ha dato spazio alle escape 

room e ne ha sostenuto la diffusione nel territorio, oltre che 

l’acquisto dei materiali che ci servivano. L’entusiasmo con cui 

questi temi sono stati accolti ha sorpreso anche noi.

L’esperienza più arricchente è stata, ed è, il lavoro insieme 

ai docenti che partecipano ai nostri corsi di escape room in 

classe: a loro il nostro più sincero ringraziamento, perché è 

con loro che abbiamo potuto verificare, raffinare e far evolve-

re le intuizioni e le prime sperimentazioni fino alla forma più 

matura che si trova in queste pagine – e si continua! Grazie 

in particolare a chi ha dedicato gratuitamente tempo per 

condividere la propria esperienza in queste pagine: Patrizia 

Battiston, Chiara Beretta Piccoli, Kevin Bonjour, Fosca Canta, 

Alice Capretti, Mauro Dotta, Manrico Frigerio, Andrea Lavez-

zo, Chiara Sanguin, Sibilla Sassi, Eric Sciolli, Lisa Soncini.

Grazie, infine, al team REC del DFA e a Claudia Di Lecce e 

Serena Ragazzi per i commenti e l’accompagnamento.

Luca Botturi e Masiar Babazadeh

Ringraziamenti
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7Prefazione

La collana Praticamente è un’iniziativa condivisa 

della Divisione della scuola (DECS) e del Dipartimento 

formazione e apprendimento (DFA) della Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Praticamente propone materiali didattici, 

in linea con il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, sviluppati e verificati nell’ambito di corsi 

di formazione continua svolti presso il DFA o altri enti 

formativi, ma anche esperienze nate ed affinate 

nelle aule della scuola dell’obbligo, progetti nati dalla 

collaborazione tra docenti nell’ambito di gruppi  

di lavoro o di attività di istituto. 

La collana vuole valorizzare e favorire la condivisione 

di esperienze significative di vario tipo svolte 

da docenti ticinesi: resoconti di percorsi tematici, 

narrazioni di esperienze formative, racconti 

di sperimentazioni o di esperienze interdisciplinari 

o collaborative, buone pratiche ed altro ancora. 

I contenuti delle pubblicazioni che rientrano nella 

collana sono molto variati per tipologia e pubblico 

di destinazione. Caratteristica comune di tutti  

i materiali prodotti è la loro concretezza e applicabilità 

in quanto percorsi e stimoli prodotti da docenti 

e indirizzati a docenti. 

I quaderni editi all’interno della collana Praticamente 

sono suddivisi in tre ambiti: DISCIPLINARE, PEDAGOGICO-

DIDATTICO-METODOLOGICO e SVILUPPO SOCIALE E PERSONALE. 
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L’ambito disciplinare raccoglie tutte le esperienze 

esplicitamente afferenti alle diverse discipline, 

quello pedagogico-didattico-metodologico copre  

i processi di educazione e formazione (pedagogia) così 

come i metodi e le pratiche di insegnamento 

(didattica-metodologia). L’ambito sociale e personale 

si riferisce invece alle modalità di interazione del 

docente con il suo contesto professionale, 

come la collaborazione tra colleghi, le relazioni 

con gli allievi, le famiglie o con altri attori.

Ci auguriamo che questo nuovo progetto congiunto  

diventi presto un punto di riferimento per i docenti e che 

le pubblicazioni della collana possano divenire preziose 

fonti di ispirazione per la propria attività professionale. 

Emanuele Berger

Direttore della Divisione 
della scuola

Alberto Piatti

Direttore del Dipartimento 
formazione e apprendimento
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L’arte della fuga - Le escape room nella didattica della 

scuola dell’obbligo - è il primo numero della collana Prati-

camente preparato dal Laboratorio media e MINT (MEM) 

del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della 

SUPSI. Il libro, curato da Luca Botturi e Masiar Babaza-

deh, rispecchia il carattere innovativo e interdisciplinare 

che caratterizza le attività del neonato Laboratorio. I 

contenuti di questo numero nascono da un progetto di 

ricerca europeo avviato nel 2018 a cui il Laboratorio ha 

aderito. Il progetto denominato SchoolBreak aveva come 

obiettivo l’esplorazione delle potenzialità delle escape 

room didattiche. Da questo progetto sono poi nate diver-

se iniziative di formazione continua che hanno visto coin-

volti in totale più di 100 docenti e docenti in formazione 

al DFA. Durante queste formazioni i partecipanti hanno 

progettato e sperimentato diverse escape room didatti-

che alcune delle quali vengono documentate nel volume. 

Con le escape room didattiche si cerca di portare nelle 

aule concetti basati sul Game-Based learning, ossia un 

approccio didattico dove l’apprendimento avviene trami-

te giochi o videogiochi. Come ben illustrano gli esempi 

portati dagli autori, un approccio ludico basato su una 

buona narrazione permette di mantenere alta la motiva-

zione degli allievi e di entrare nel cosiddetto flow. In uno 

stato di flow la concentrazione è completamente indiriz-

Introduzione
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zata all’attività che si sta svolgendo e tutto il resto svani-

sce. Sono molte le testimonianze dei docenti che hanno 

osservato questo momento di flow nella loro classe 

durante un escape room e si sono meravigliati di come 

tutti gli allievi, anche quelli di solito più passivi, hanno 

lavorato e contribuito alla risoluzione dei vari enigmi 

proposti. Un pregio delle escape room, se ben progetta-

te, è proprio quello di permettere a tutti i partecipanti di 

trovare il proprio ruolo in base alle proprie competenze e 

di contribuire in modo attivo al lavoro di squadra. Come 

ci insegnano molti pedagogisti già a partire dall’inizio del 

Novecento, un apprendimento attivo dove gli allievi sono 

gli attori principali della costruzione del proprio sapere e 

delle proprie competenze, ha un’efficacia molto più alta 

rispetto ad un apprendimento passivo dove è il docente 

ad “insegnare” i vari concetti. A sostegno di ciò cito la 

testimonianza del docente Bonjour contenuta in questo 

numero che dice: “Gli allievi erano particolarmente coin-

volti, collaborativi e concentrati. Al termine dei quattro 

percorsi, sono divenuti piccoli-grandi esperti dell’Antico 

Egitto, senza che spiegassi loro nulla in merito”. 

Chiaramente, come gli autori sottolineano, le escape 

room non sono il Sacro Graal della didattica ed è impen-

sabile proporre solo attività con questo approccio. Sono 

però un utile strumento nella cassetta degli attrezzi di 
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un docente che se utilizzato bene permette di proporre 

interessanti attività didattiche.

Gli autori propongono una interessante riflessione sull’ap-

plicabilità delle escape room a scuola e forniscono diversi 

consigli, metodi e modelli su come progettarle e proporle 

affinché favoriscano l’apprendimento e non rimangano un 

mero divertimento. Diversi esempi di escape room pro-

gettate e sperimentate nelle scuole ticinesi – dalla scuola 

dell’infanzia al liceo – completano il volume. 

L’arte della fuga - Le escape room nella didattica della 

scuola dell’obbligo è quindi un utile manuale per i do-

centi interessati ad approfondire il tema e perché no a 

cimentarsi nella realizzazione di una escape room con 

le loro classi.

Lucio Negrini 

Responsabile del Laboratorio media e MINT, DFA-SUPSI
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Escape room: cosa sono?

Durante una gita di classe in Egitto uno studente sbadato vi fa rotolare 

dentro un passaggio segreto sotto la parete della Grande Piramide. In 

fondo al passaggio, una voce tenebrosa vi sfida: “Siete stati colpiti dalla 

maledizione di Anubis! Avete trenta minuti per trovare l’antidoto che può 

salvarvi e la mappa per uscire dalla piramide. Questi due oggetti si trova-

no in questa stessa cella, ma solo con molta osservazione e ragionamento 

potrete risolvere gli enigmi che li celano…”

* * *

Degli hacker hanno deciso di distruggere internet: niente messaggi, niente 

notizie, niente videogiochi… ma hanno lasciato delle tracce in rete, accessi-

bili dai computer che trovate in questa stanza: se saprete decifrarle potrete 

scovare la loro base operativa segreta e fermarli. Buona fortuna, agenti! 

Queste sono le narrative di apertura di due escape room, in seguito anche ER, ovvero 

attività ludiche nelle quali un gruppo di giocatori, entro un tempo limitato, deve risol-

vere degli enigmi di varia natura per vincere il gioco e uscire dalla stanza entro cui è 

imprigionato.

Le escape room (o più genericamente escape games) sono un fenomeno di intrattenimen-

to relativamente recente, nato in Giappone e diventato globalmente popolare nei primi 

anni 2010. Oggi se ne possono trovare in molte città in tutto il mondo, e anche in Ticino 

(BOX 1). Tipicamente, una escape room viene giocata da un piccolo gruppo di persone 

(di norma da 4 a 8) che verranno “chiuse” in una vera stanza e dovranno risolvere degli 

A PROPOSITO 
DELLE ESCAPE ROOM
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1.1
Gli ingressi 
di due escape 
room 
commerciali.
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enigmi allo scopo di evadere entro un tempo limitato (solitamente tra i 30 e i 90 minuti). 

Nelle escape room commerciali, dotate di sistemi di sorveglianza e sicurezza, i giocatori 

sono spesso fisicamente chiusi a chiave in un ambiente allestito apposta (1.1 e 1.2). 

Una escape room è quasi sempre introdotta e supervisionata da un game master, che 

introduce i giocatori, spiega le regole del gioco, e fornisce aiuti e indizi quando è neces-

sario. Un buon game master è il più invisibile possibile, ma sempre attento che il livello 

di frustrazione dei giocatori in difficoltà non superi la soglia critica, o che non ci siano 

problemi logistici o tecnici.

Anche se la meccanica di gioco di una escape room consiste sostanzialmente in una 

sequenza di enigmi, codici e lucchetti, il gioco si svolge all’interno di una narrazione 

generale con un obiettivo principale, come ad esempio fuggire dal laboratorio dello 

scienziato pazzo con la formula segreta, disinnescare la bomba e salvare il mondo, o 

scappare dalla tomba di Re Artù con Excalibur. Questa cornice narrativa aiuta i giocatori 

a entrare nel gioco e influenzerà il modo in cui è strutturata e arredata la stanza, così 

come le tipologie di enigmi al suo interno. In alcune escape room la storia può seguire 

un vero e proprio sviluppo narrativo, con fasi e colpi di scena: stiamo inseguendo un 

ladro, ma quando stiamo per prenderlo scopriamo che in realtà è la polizia a essere 

corrotta… in altre invece si riduce più a un tema che determina lo scenario di gioco: la 

preistoria, un viaggio nel tempo, un disastro atomico, ecc.

Come funziona il gioco

Le escape room sono principalmente usate come passatempi ricercati per divertirsi con 

gli amici, per feste di compleanno e anche per formazioni aziendali o di gruppo. 

Tipicamente, ai giocatori vengono fornite delle brevi indicazioni sul tema della stan-

1.2
Una escape room 
commerciale 
a tema inizio ‘900.
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1.3
Castello Marcacci 
di Brione Verzasca 
è la suggestiva sede 
di una escape room 
commerciale 
di bLockaTI.
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za, sul loro obiettivo e su come utilizzare lucchetti particolari nonché istruzioni generali 

riguardanti la sicurezza e su come chiedere aiuto, prima di essere chiusi nella stanza a 

sciogliere gli enigmi per poterne uscire, sotto la pressione del tempo che scorre impietoso. 

Normalmente, la prima fase di gioco nella stanza è dedicata all’immersione nella narra-

tiva, che spesso avviene tramite un video o una registrazione audio.

Dentro la stanza generalmente è visibile un timer con il conto alla rovescia per man-

tenere alta la tensione (che potrebbe essere enfatizzata da una musica di sottofondo 

drammatica o epica) e un mezzo per comunicare con il game master (che solitamente 

osserva i giocatori attraverso una telecamera) come un telefono, un walkie-talkie, o una 

chat. Il game master può offrire suggerimenti nel corso di tutto il gioco per assicurarsi 

che i giocatori stiano facendo progressi e si stiano divertendo. 

Le squadre che hanno successo nel risolvere tutti gli enigmi in tempo vengono, solitamente 

ritratte in una foto ricordo e talvolta hanno la possibilità di essere inseriti in una classifica. 

In questo quaderno viene raccontato come usare le esca-

pe room in classe a sostegno dei processi di insegnamen-

to e apprendimento. Tuttavia, è raccomandabile provare 

almeno una volta a giocare una escape room “vera”, per 

vedere come viene organizzata e gestita. 

Ecco alcuni indirizzi di escape room commerciali in Ticino.

 BlockaTi - www.blockati.ch (1.3) 

 MysteryRoom - www.misteryroomlugano.com 

 Escapedigitale - www.escapedigitale.ch

 Movie Escape - www.movieescape.net 

 Sato Code - www.sato-code.com (1.4)

(realtà aumentata attraverso la città)

ESCAPE ROOMS IN TICINO E IN SVIZZERA
B
O

X
 1
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1.4
L’escape room 
commerciale 
Sato Code propone 
un percorso 
attraverso la città 
di Bellinzona. 
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Le escape box

Allestire uno spazio per installarvi il gioco può funzionare per un’impresa di intratteni-

mento, ma non sempre è fattibile in altri contesti, come a casa o a scuola.

Più comunemente usata all’interno delle classi, la escape box (o escape bag) offre la 

stessa dinamica di gioco (obiettivo, narrazione, rompicapi), ma funziona in modo oppo-

sto rispetto alla escape room: consiste infatti in una serie di scatole una dentro l’altra, 

a matrioska, e i giocatori devono trovare le chiavi per aprirle tutte. 

Il vantaggio di questo approccio è che le scatole possono essere trasportate con mag-

gior facilità, e non richiedono l’allestimento di uno spazio dedicato. Inoltre, il gioco può 

essere replicato in diverse postazioni, creando più scatole: in questo modo anche un 

gruppo più grande, come ad esempio una classe di scuola, può essere suddiviso in 

gruppi e prendere parte allo stesso gioco (eventualmente con piccole varianti, per evi-

tare che si passino le soluzioni). 

Anche se il gioco è spazialmente più contenuto, la progettazione di una escape box 

segue le medesime regole della progettazione di una escape room e non è sicuramen-

te meno complessa. Nel seguito di questo volume parleremo quindi sempre di escape 

room, consapevoli che quanto viene presentato può essere facilmente esteso a tutti gli 

escape game. La testimonianza di Kevin Bonjour (BOX 2) riporta un’esperienza di esca-

pe box con carte sviluppata con allievi• di una scuola elementare. 

Perché le escape room a scuola

Questo quaderno nasce dall’esperienza pluriennale di lavoro con le escape room nella 

didattica in Ticino e a livello internazionale. Il lavoro è iniziato nel 2018, quando il Dipar-

timento formazione e apprendimento della SUPSI è entrato come partner nel progetto 

• Per semplicità di lettura, nel 
testo sarà utilizzato il maschile 
l’allievo e gli allievi per indicare 
genericamente anche le allieve, 
e il docente per indicare gene-
ricamente anche le docenti. È 
inoltre stato usato il termine 
allievo per indicare generica-
mente “chi apprende”; quanto 
esposto vale in larga misura 
anche per gli studenti delle 
scuole di maturità, delle scuole 
professionali e delle scuole 
universitarie.
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“C’era una volta una classe appassionata dell’Antico Egit-

to...” Così inizia l’escape box, ossia una escape room da 

tavolo, destinata alla classe 5a. Gli allievi, divisi nei quattro 

gruppi, si ritrovano immersi nell’Antico Egitto con l’incarico 

di riunirsi al più presto. A loro disposizione hanno unica-

mente una mappa e molti enigmi da risolvere per proce-

dere verso il luogo d’incontro. Ogni gruppo lungo il proprio 

cammino si specializza in un ambito specifico 

della cultura dell’Antico Egitto: gerogli-

fici e matematica, gerarchia e società, 

architettura e invenzioni, teologia e 

oltretomba. Primo enigma: localizzare 

sulla cartina il luogo per l’atterraggio 

d’emergenza!

Dopo la lettura della carta n°0 (1.5) e la 

relativa scenetta da parte del maestro-pi-

lota, i quattro gruppi hanno 60 minuti per 

risolvere gli enigmi associati a ogni per-

corso. La risoluzione di ogni enigma darà 

quale risultato un numero corrispondente 

alla prossima carta-enigma da girare, 

leggere e risolvere.

Gli allievi hanno a loro disposizione diversi 

materiali tematici contenenti aiuti per la risoluzione dei 

quesiti, quali ad esempio una mappa dell’Antico Egitto, 

dei cartelloni che illustrano le divinità venerate, il Cifrario 

del faraone (che fornisce le traduzioni dei geroglifici egizi 

presentati). Inoltre, in caso di difficoltà, ogni gruppo può 

ricorrere a un massimo di tre aiuti. Alla lavagna sono infatti 

rappresentati i vari enigmi e con un semplice tocco è pos-

sibile far apparire un indizio per la risoluzione dell’enigma 

scelto (1.6) . Sempre alla lavagna un incaricato per gruppo 

sposta la propria “pedina” di enigma in enigma così da 

illustrare lo stato di progressione della classe.

La risoluzione dell’enigma finale richiede che tutti i gruppi 

siano allo stesso punto e quindi si trovino all’ultimo enigma. 

Solo allora si otterranno tutti gli elementi e le conoscenze 

necessarie (raccolte durante il gioco) per poter tornare 

in Ticino... sani, salvi e desiderosi di ripartire subito alla 

scoperta dell’Antico Egitto (ma stavolta con un’altra specia-

lizzazione).

Progettazione
Dopo una prima esperienza nella progettazione e 

sperimentazione dell’approccio didattico delle esca-

pe room nell’anno scolastico 2019-2020 (intitolata 

Houston, abbiamo un problema), ho deciso 

di ripetere l’esercizio con un altro tema ap-

passionante: l’Antico Egitto. È così nata la 

escape box Capitombolo in Antico Egitto. 

Diversamente dalla prima volta ho deciso 

di strutturare gli enigmi in modo che ogni 

gruppo avesse i propri enigmi unici, man-

tenendo però l’idea di dover collaborare 

per “uscire” dal gioco e vincere. Perciò 

inizio e fine si svolgono contemporane-

amente (sia nella storia che in classe) 

mentre durante il resto del tempo i 

singoli gruppi procedono autonomamen-

te alla scoperta di un aspetto specifico 

dell’Antico Egitto. Questa struttura mi 

ha permesso di svolgere quattro volte 

la stessa escape box senza proporre al singolo allievo 

due volte lo stesso enigma.

Conclusione
Per la preparazione della escape in questione sono 

state investite numerose ore di lavoro; tuttavia, il 

risultato è stato all’altezza degli sforzi grazie a dei 

risultati in classe al di sopra delle mie aspettative. Gli 

allievi erano particolarmente coinvolti, collaborativi 

e concentrati. Al termine dei quattro percorsi, sono 

divenuti piccoli-grandi esperti dell’Antico Egitto, senza 

che spiegassi loro nulla in merito. Oltre a questo, 

l’attività ha appassionato a tal punto alcuni di loro da 

porre domande alle quali non sapevo rispondere e tan-

to da incentivarli a studiare la materia in autonomia 

attraverso ricerche. 

TESTIMONIANZA - CAPITOMBOLO NELL’ANTICO EGITTO  
Kevin Bonjour, Docente di scuola elementare presso la scuola comunale di Canobbio.
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La LIM viene usata 
per raccogliere gli indizi.
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Capitombolo nell’Antico Egitto.
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SchoolBreak, grazie al finanziamento della Fondazione Movetia•. SchoolBreak era un 

progetto del programma Erasmus+•• nel quale i partner spagnoli, inglesi, irlandesi e 

italiani, sotto la guida dell’Alta Scuola Pedagogica di Freiburg (Germania) hanno esplora-

to le potenzialità didattiche delle escape room nella scuola secondaria.

In questo progetto si è lavorato su tre fronti: (a) come giocare in classe delle escape 

room didattiche; (b) come progettare e realizzare escape room didattiche originali; e (c) 

come progettare escape room con una classe di allievi.

I fondi di questo progetto hanno permesso di sperimentare delle escape room già esi-

stenti e di crearne di nuove, adattate al contesto scolastico ticinese. Si sono poi potuti 

avviare dei corsi di formazione continua dedicati alla progettazione di escape room ai 

quali hanno partecipato in totale oltre 100 docenti, e si è anche lavorato su questi temi 

con i docenti in formazione al DFA. In tutte queste occasioni sono nati diversi progetti 

di escape room didattiche, per tutti gli ordini scolastici: dalla scuola elementare al liceo 

e dalla formazione professionale alla scuola speciale. Molte sono state sperimentate in 

classe più volte, e di conseguenza sono state rifinite e riviste; alcune sono state docu-

mentate e rese disponibili anche ad altri.

In questi quattro anni, oltre che fare esperienza è anche stato possibile raccogliere dati, 

confermando il potenziale di questa forma di gioco per l’apprendimento. Le escape room 

non sono probabilmente la soluzione definitiva ai problemi della scuola o di alcune classi, 

ma queste ultime – se ben fatte e ben condotte – possono diventare una risorsa interessan-

te, uno strumento utile per i docenti e una modalità di lavoro motivante per gli allievi. Nelle 

prossime pagine saranno descritti i vantaggi didattici e motivazionali delle escape room.

Il quaderno è organizzato in quattro parti:

• La prima parte offre indicazioni su come giocare una escape room in classe in modo 

che sia un’attività efficace (si impara davvero) ed efficiente (le risorse impiegate per 

giocarla sono ragionevoli), e su come integrarla in un percorso didattico (nessun 

gioco didattico funziona “da solo”).

• La seconda parte è dedicata alla progettazione di escape room didattiche, per i do-

centi che volessero creare un nuovo gioco per i propri allievi.

• La terza parte contiene alcuni spunti operativi sulla creazione dei rompicapi e sulla 

narrativa, i due “ingredienti” principali (ma sicuramente non unici) di una escape room.

• La quarta parte è dedicata a come progettare e realizzare escape room con degli 

allievi durante un’attività di progetto. 

Ogni parte riporta esempi e collegamenti a materiali da scaricare, incluse alcune escape 

room didattiche.

•
 www.movetia.ch 

••
 www.ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus 
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Dal momento che le escape room sono diventate un’attività di svago sempre più popo-

lare, chi si occupa di educazione vi ha posto attenzione e ha velocemente rintracciato 

un potenziale per l’apprendimento. Una escape room può offrire delle opportunità per 

lavorare su competenze sia trasversali sia disciplinari, e può assolvere diversi compiti 

all’interno di un percorso didattico. In questo capitolo saranno messi a fuoco i vantaggi 

didattici che una escape room offre al docente e fornite alcune indicazioni su come in-

tegrarle nelle attività didattiche.

Nell’introduzione si è parlato di escape room in generale, come passatempo commer-

ciale. In ogni gioco si impara qualcosa, ma quando si fa a scuola si cerca qualcosa di 

più, cioè attività ed esperienze nelle quali le occasioni di apprendimento siano partico-

larmente ricche e controllabili intenzionalmente dal docente (anche se gli apprendimenti 

“fuori programma” rappresentano eventi significativi nella vita di una classe o dei singoli 

allievi).

A partire da questo capitolo ci si concentrerà dunque sulle escape room didattiche o 

educative, cioè escape room progettate per l’apprendimento e in grado di lavorare espli-

citamente su determinate competenze o contenuti.

Escape room e competenze trasversali

Tra le ragioni per cui giocare un escape game educativo in classe può essere una buona 

idea si può sicuramente citare lo sviluppo delle competenze trasversali (o soft skills; 

Botturi & Babazadeh, 2021; Veldkamp et al., 2020). La struttura stessa della tipologia 

di gioco escape room, a prescindere dal suo tema o dalla sua narrazione e anche in 

buona parte dai suoi rompicapi, richiede infatti ai giocatori di mettere in campo diverse 

competenze trasversali.

GIOCARE UNA ESCAPE 
ROOM IN CLASSE

2.
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2.1
Sono molti i vantaggi 
didattici che una escape 
room può offrire.
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Comunicazione e collaborazione

Le escape room offrono a un gruppo di studenti l’opportunità di collaborare per risolvere 

enigmi, mettendo a frutto la conoscenza e le intuizioni di tutti. Delle buone escape room 

sono progettate in modo che non possano essere risolte da un singolo (per esempio, 

necessitano due persone poste in spazi diversi per trovare un codice) affinché i giocatori 

debbano comunicare e collaborare allo scopo di risolvere gli enigmi. Spesso, sotto la 

pressione del tempo, non è così semplice riuscire ad ascoltare gli altri e a confrontare le 

diverse ipotesi di soluzione di un rompicapo. Anche le dinamiche di leadership emergono 

molto chiaramente durante il gioco.

Risolvere problemi

Le escape room presentano diverse tipologie di rompicapi ed enigmi, partendo da co-

dici, cifrari e rompicapi tradizionali, fino ad arrivare alla ricerca o alla manipolazione 

di oggetti e di complessi enigmi digitali. Ai giocatori è presentata una molteplicità di 

problemi che devono risolvere, esercitando la capacità di pensare in una situazione pro-

blematica e sviluppando diversi approcci per risolverla (2.1). I giocatori sviluppano anche 

resilienza, facendo numerosi tentativi per risolvere gli enigmi in più modi fino a trovare 

quello giusto (Babazadeh & Frigerio, 2021).

Pensiero critico

L’osservazione, l’analisi, l’identificazione di diverse possibilità, la logica, sono tutte com-

petenze che entrano in gioco nel risolvere i singoli enigmi di una escape room e anche 

nella gestione del percorso del gruppo all’interno del suo schema di gioco.
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Pensiero creativo

Molti dei problemi e degli enigmi che i giocatori affrontano nelle escape room richiedono 

loro di pensare diversamente rispetto alla loro mentalità abituale e di combinare oggetti 

e idee in modi alternativi (2.2). Questa tipologia di pensiero, chiamata anche pensiero 

laterale (in inglese, lateral thinking; De Bono & Zimbalist, 1970) è un importante soste-

gno alla creatività e all’innovazione.

Gestire le risorse personali

Saper mettere in campo le proprie risorse personali al momento giusto è la chiave per 

poter risolvere bene insieme una escape room: c’è chi ha un talento visivo, chi logico, 

o chi è capace di mantenere la concentrazione, ecc. Anche la gestione del tempo è 

coinvolta in una escape room. Questa, insieme alla collaborazione, può promuovere la 

gestione globale delle risorse personali.

Escape room e competenze disciplinari

Oltre alle competenze trasversali, le escape room offrono un alto potenziale per stimo-

lare l’apprendimento di temi specifici. Il funzionamento delle escape room è basato su 

enigmi, sfide, quiz, ecc., quindi è in qualche modo naturale integrare dei contenuti di-

sciplinari nel gioco. Ogni passaggio di una escape room (inclusa la narrativa) può essere 

progettato per stimolare o testare una conoscenza specifica o delle abilità, rendendola 

un ambiente di apprendimento efficace dei contenuti delle materie scolastiche.

Conoscenze disciplinari

I rompicapi possono essere progettati per mettere in gioco conoscenze fattuali o concettuali 

2.2
Imparare a guardare 
gli enigmi da punti 
di vista alternativi 
permette di trovare 
soluzioni 
in modi inaspettati.
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(ad esempio, definizioni) di una materia scolastica, per esempio mettere degli eventi storici 

nel giusto ordine, abbinare foglie e alberi, o riconoscere i personaggi di un certo romanzo.

Abilità

Per risolvere alcune sfide può essere richiesto l’uso di abilità fisiche o mentali, come ad 

esempio utilizzare un microscopio per identificare un certo tipo di insetto, colpire un 

bersaglio con una palla, eseguire un disegno geometrico o trasformare un codice binario 

in sistema decimale (2.4).

Acquisire familiarità

Alcuni enigmi possono non essere necessariamente connessi in modo diretto a cono-

scenze o abilità, ma possono permettere all’allievo-giocatore di familiarizzarsi con un 

artefatto relativo a una disciplina, per esempio il mappamondo, la tavola periodica degli 

elementi, il vocabolario o la calcolatrice.

Fare pratica

Come sostengono gli studi sulla gamification•, un gioco offre una buona occasione di 

rendere accattivante l’esercizio ripetitivo di determinate abilità, ad esempio l’applica-

zione di una formula matematica, o il ripasso dei vocaboli di una lingua straniera. Per 

esempio, i giocatori possono essere chiamati a risolvere dei problemi per trovare la 

circonferenza di tre cerchi di misure diverse (2.3).

Ricerca

Gli allievi possono esercitare le loro capacità di ricerca nella stanza, applicando sia le 

•
 Il termine gamification indica 

l’integrazione nelle attività di 
apprendimento di elementi 
classici del gioco in generale e 
del videogioco in particolare, 
quali elementi narrativi, sfide 
di difficoltà crescenti, punteggi, 
risorse speciali, medaglie, ecc.

2.3
Le ricerche 
sulla gamification 
evidenziano i vantaggi 
di una dinamica ludica 
nei contesti didattici.

2.4
Ogni elemento 
di una escape room 
può stimolare o testare 
conoscenza e abilità.
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proprie competenze che le proprie conoscenze al fine di risolvere un enigma, per esem-

pio utilizzando un dizionario bilingue per tradurre un messaggio segreto o cercando 

informazioni online per trovare la soluzione di un enigma.

Motivazione, memorabilità e apprendimento “sporco”

Anche a scuola, una escape room resta un gioco e, anche se è un gioco “serio” perché 

serve a imparare, il divertimento resta al centro. Il fatto stesso di immergersi in un 

eccitante gioco a tempo può risultare coinvolgente per molti allievi (anche se non per 

tutti) e la natura reale e fisica del gioco offre un’esperienza immersiva capace di cattu-

rare i più (2.5). Si gioca perché ci si diverte, e questo ha due implicazioni dal punto di 

vista dell’insegnamento.

La prima è la motivazione: di solito quando si propone di fare un gioco in classe, gli 

allievi sono sempre entusiasti, e ancora di più se si tratta di una escape room, che è un 

gioco “cool” e ancora tutto da scoprire. Questo entusiasmo li porta a dare il meglio di 

sé e rende gli apprendimenti memorabili. Inoltre, uno dei vantaggi del formato escape 

room è che “funziona” tanto per gli allievi attratti dagli aspetti di sfida e competizione 

(più spesso i maschi) quanto per quelli intrigati dagli aspetti narrativi e di collaborazione 

(più spesso le femmine) (2.6).

L’alta motivazione e la complessità del “sistema escape room”, dove gli elementi di 

apprendimento sono frammisti a elementi narrativi, di meccanica di gioco, ecc., ge-

nerano solitamente un apprendimento che potremmo definire “sporco”. È possibile, 

cioè, che gli allievi giochino e imparino, ma alla fine rimanga loro in mente solo ciò 

che essenziale non è: un errore, un’incomprensione, il colpo di scena ecc. Per questo 

è molto importante in tutte le attività didattiche con una forte componente ludica, 

2.6
Nelle attività 
didattiche basate 
sul gioco 
la motivazione 
degli allievi 
rimane alta.

2.5
Gli enigmi delle escape 
room devono essere 
risolti entro un limite 
di tempo. Questo 
aspetto, che rende 
la sfida più dinamica, 
può creare ansia 
in alcuni allievi.
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prendersi il tempo per una fase di debriefing (cioè di ripresa e discussione al termine 

del gioco), durante la quale ricapitolare quanto è successo nel gioco, riflettere e met-

tere a fuoco ciò che è bene trattenere. Ne riparleremo più avanti, ma solitamente il 

debriefing di una escape room didattica può durare tanto quanto il gioco stesso, e va 

altrettanto accuratamente progettato.

Infine, è bene ricordarsi che una escape room, solitamente, ha una durata di gioco di 

circa 45 minuti seguiti da una fase di debriefing. Per quanto questo dispositivo possa 

essere ottimo per l’apprendimento, l’aspettativa dei docenti dovrà essere equilibrata 

rispetto al tempo effettivamente investito da ogni allievo nell’attività stessa. 

Prima di proseguire è utile sottolineare che comunque le escape room (e i giochi in 

generale), non interessano per forza a tutti, e possono essere considerate sciocche e 

frivole da alcuni allievi o studenti, in particolare dai più grandi. Altri possono sentirsi 

profondamente a disagio all’idea di essere chiusi a chiave in una stanza, ed è importan-

te riconoscere questi problemi. Chiarire con gli allievi lo scopo di una escape room e i 

suoi vantaggi in termini di apprendimento è spesso la chiave per risolvere tali situazioni.

Escape room e itinerari didattici

Finalità

Le escape room possono essere utilizzate in molti modi diversi e in diversi momenti 

come parte di un’esperienza di apprendimento, o più precisamente di un itinerario 

didattico.

Una escape room può essere giocata a fine diagnostico, per testare a che punto sono gli 

studenti prima di introdurre un nuovo argomento, così che l’insegnante possa misurare 

il livello di apprendimento della materia e identificare lacune e fraintendimenti che ne-
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In questa breve nota vogliamo condividere la nostra 

esperienza con le escape room didattiche, nata grazie 

al corso di formazione continua Escape room a scuola 

(nato dal progetto School Break) offerto dal Dipartimento 

formazione e apprendimento della SUPSI.

L’escape room che abbiamo progettato prende spunto 

dalla misurazione del raggio della Terra effettuata dal 

filosofo e scienziato greco Eratostene di Cirene attorno 

al 50 a.C, una misurazione che ha portato a un risulta-

to estremamente accurato considerando i mezzi molto 

rudimentali allora a disposizione. Nell’escape room, che 

didatticamente fa leva su conoscenze e competenze 

attinenti principalmente alla geografia e alla matema-

tica, gli studenti sono guidati, attraverso diversi giochi 

e indovinelli da risolvere, a ripercorrere il ragionamento 

alla base della stima di Eratostene (2.8). La narrativa im-

merge i partecipanti in un futuro distopico dominato dai 

Terrapiattisti. I partecipanti sono un gruppo appartenente 

alla resistenza: la loro missione prevede di calcolare la 

circonferenza della Terra, per dimostrare che questa non 

è piatta, e diffondere in rete tale conoscenza, per con-

trastare il governo. Gli allievi sono suddivisi in tre squa-

dre per reperire gli elementi che permisero allo studioso 

di stimare la circonferenza terrestre. Nell’ultima parte del 

gioco gli allievi devono unire le informazioni reperite nei 

singoli gruppi per eseguire la stima.

Visto l’argomento e le competenze in gioco, questa 

escape room si rivolge sostanzialmente a studenti che 

frequentano uno dei seguenti anni scolastici:

• Quarta media: dopo metà anno, quando in classe 

sono già stati trattati i triangoli simili e l’uso dell’at-

lante (consultazione e scala).

• Prima liceo: a inizio anno come ripasso di quanto 

svolto in quarta media.

• Seconda liceo: a inizio anno come introduzione alla 

trigonometria

In una escape room didattica la parte ludica si intreccia 

a quella disciplinare e il lavoro di squadra fa da sfondo a 

entrambe. Gli studenti sono chiamati a risolvere enigmi 

per poter proseguire nel gioco, mettendo in campo 

competenze relazionali e disciplinari. Nella foga del 

gioco stesso può risultare difficile focalizzare gli obiettivi 

didattici: occorrerà dunque dedicare del tempo in fase di 

debriefing per esplicitare e condividere gli elementi cen-

trali di apprendimento e affinarli nelle lezioni successive, 

anche tramite la ripresa del materiale utilizzato durante 

il gioco. 

Il lavoro per la creazione dell’escape room è stato svilup-

pato nel quadro del corso di formazione continua citato 

in apertura, che ci ha fornito diversi spunti, consigli e 

indicazioni tecniche su come progettarla e metterla in 

pratica. Inoltre, è stato particolarmente utile e stimolan-

te poter partecipare a delle attività simili durante la fase 

di preparazione.

Alla fine della progettazione la nostra escape room 

didattica è stata sperimentata con un gruppo di studenti 

che si sono offerti volontari per testare il gioco, fornen-

doci indicazioni utili su come migliorarne la struttura. 

I feedback ricevuti ci hanno permesso di correggere e 

limare alcune parti per rendere l’escape room ancora più 

funzionale.

A conclusione del percorso, abbiamo presentato il 

progetto all’interno delle rispettive classi curricolari. Gli 

allievi hanno apprezzato in particolare il fatto di poter 

partecipare ad attività diverse dalla lezione standard, ma 

pur sempre con un valido contenuto didattico, nel senso 

più ampio del termine.

In conclusione, ci sentiamo di sottolineare che, sebbene 

ovviamente questa modalità non possa essere utilizzata 

in modo preponderante per tutte le lezioni di un anno 

scolastico, una escape room ben progettata porta sicu-

ramente vantaggi non indifferenti alla dinamica di classe 

e all’apprendimento di alcune conoscenze e competenze. 

Quindi consigliamo a tutti gli insegnanti interessati di 

testare questo strumento didattico. Sebbene il tempo 

necessario alla preparazione e all’esecuzione di un’attività 

del genere non sia irrilevante, i benefici ricavati possono 

essere molteplici. Si tratta di un’attività stimolante per 

l’intera classe, poiché ognuno è chiamato a fornire il pro-

prio contributo, sia esso di natura disciplinare o sociale. 

Il gioco si sviluppa solo grazie alle sinergie che si for-

mano tra i membri della squadra e tra le squadre stesse 

(nel caso in cui il percorso del gioco preveda che più 

gruppi lavorino parallelamente, come nel nostro caso). 

Un’attività di questo tipo favorisce la costruzione di un 

rapporto più collaborativo all’interno della classe, i cui 

frutti possono essere colti anche nel prosieguo dell’anno. 

Non da ultimo, la escape room stimola e alimenta la cu-

riosità intellettuale attorno al tema centrale, un elemento 

di cui è possibile giovarsi anche nelle lezioni successive.

TESTIMONIANZA - ESCAPE FROM FLATLAND 
Paolo Baronio, docente di Geografia presso il Liceo Diocesano di Lugano e presso la scuola media Parsifal
Lorenzo Favilli, docente di Matematica presso il Liceo di Lugano 1 
Gaia Masera, docente di Matematica presso il Liceo di Lugano 1

B
O

X
 3

L’a
rt

e 
de

lla
 f
ug

a



25

cessitano di essere affrontati. Una escape room di matematica in prima media potrebbe 

ad esempio essere utile per identificare, all’interno della classe, quali argomenti richie-

dono una ripresa e quali invece possono essere dati per assodati; oppure, per capire 

quali allievi necessitano di attenzione particolare in relazione ad alcuni argomenti.

Attraverso una escape room è altresì possibile introdurre nuove informazioni, concetti o 

idee, presentando ad esempio un determinato periodo storico o tema legato all’ambien-

te. In questo caso l’attività ludico-didattica diventa un dispositivo per catturare l’atten-

zione e accendere la curiosità degli allievi. Questo è forse l’uso più classico delle escape 

room didattiche, come nel caso di No More Walls [ER009]•, una escape room pensata 

per aiutare la consapevolezza sui fenomeni migratori in Europa. 

Viceversa, alla fine di un percorso didattico, una escape room può assumere la funzio-

ne di consolidamento delle conoscenze e di revisione e applicazione delle competenze 

apprese in una fase precedente. In questo senso può anche essere occasione di avvia-

re una fase di valutazione formativa, identificando il progresso fatto dalla classe e le 

aree che necessitano una maggiore attenzione. Nella giornata-laboratorio La magia dei 

Bit, progettata per comprendere come le informazioni vengano digitalizzate sui nostri 

dispositivi personali, l’escape room viene utilizzata per riprendere e trasporre in nuovi 

contesti le competenze acquisite prima.

Infine, anche se è una pratica decisamente più rara e che non può probabilmente 

configurarsi come unica prova, una escape room può essere proposta anche come 

test sommativo o come verifica al termine di un percorso. Un esempio lo si trova nella 

testimonianza di Fosca Canta e Lisa Soncini nel Capitolo 5.

Nel calendario scolastico

In molti paesi è difficile inserire un’attività come l’escape room nella programmazione 

2.8
Uno degli indizi 
di Escape 
from flatland.
(Illustrazione di 
Lisa Lin Von Arx)

•Le escape room e i materiali 
connessi a cui si fa riferimento 
nel volume sono disponibili 
online, in fondo al volume è 
fornito un elenco con relativi url. 
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di una classe, perché il piano di studi è stabilito e già saturo, o perché le regole della 

scuola rendono complicato accedere agli spazi e ai materiali necessari. Questo capita 

più spesso nelle scuole secondarie rispetto alle scuole primarie, dove vi è più facilmente 

una certa flessibilità. 

Nonostante il programma e l’orario delle lezioni lo renda difficile, ci sono diversi modi 

attraverso i quali un escape game può essere introdotto nell’insegnamento:

• all’interno di materie curricolari fondamentali, in particolare se vi è uno stretto lega-

me tra il programma di studi e il contenuto del gioco;

• durante le settimane di introduzione dell’anno scolastico, che sono un’occasione per 

lavorare sulla formazione del gruppo classe;

• in settimane speciali o di progetto;

• nei dopo scuola, dove vi sono meno restrizioni sulle attività da svolgere.

Una escape room potrebbe anche diventare parte di un progetto di istituto, ed essere 

proposta a più classi (2.9). Questo, tra l’altro, permetterebbe di giocarla più volte, bi-

lanciando così l’impegno profuso per progettarla e allestirla, come nel caso di Escape 

Leonardo, presentato nella testimonianza seguente. 

A proposito di differenziazione

Per sua natura, una escape room viene giocata da un gruppo di giocatori che possono 

assumere ruoli diversi. Ad esempio, in una fase iniziale alcuni possono esplorare lo spa-

zio, mentre altri si concentreranno già sui primi enigmi; in un’altra fase del gioco, diversi 

gruppi lavorano su sfide diverse, magari alcune più logiche e altre più fisiche. Ogni gio-

catore, all’interno del gioco, se il gruppo è funzionale, tenderà a trovare un suo ruolo.

Questa dinamica offre un’opportunità di grande valore per il docente, che proietta i 

2.10
Allievi 
alle prese 
con un enigma 
su Leonardo.

2.11
EscapeLeonardo 
allestita in uno 
spazio storico.

2.9
L’escape room 
può essere introdotta 
in diversi momenti 
dell’attività scolastica.
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TESTIMONIANZA - ESCAPELEONARDO  
Sibilla Sassi, Patrizia Battiston e Andrea Lavezzo, Docenti di scuola elementare dell’Istituto scolastico di Mendrisio
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Da un corso di formazione continua…

L’attività escapeLeonardo è nata ed è stata sviluppata du-

rante il corso di formazione continua Escape rooms a scuo-

la proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento 

SUPSI durante l’anno accademico 2019/2020. L’escape room 

(ER) si inseriva all’interno della progettazione annuale che 

prendeva spunto dai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vin-

ci, e fungeva da prova valutativa di fine anno. La situazione 

COVID-19 non ci ha permesso però di portare a termine il 

nostro progetto, che è stato momentaneamente lasciato in 

sospeso in attesa di tempi più propizi.

… una proposta per il circondario

Nella primavera 2021 abbiamo deciso di portare a termine 

quanto iniziato e abbiamo intrapreso i passi necessari. Dopo 

aver trovato lo spazio e i materiali, abbiamo allestito l’esca-

pe room e fissato un pomeriggio di presentazione alla quale 

hanno partecipato una decina di docenti e un rappresentante 

dell’Ente turistico del Mendrisiotto. In seguito, l’ER è stata 

messa a disposizione su prenotazione ai docenti di quarta e 

quinta elementare dell’Istituto di Mendrisio e del circondario 

Mendrisiotto e Basso Ceresio e alle loro classi. In breve tempo 

le date disponibili sono state prenotate.

Per poter proporre l’attività abbiamo dovuto fare un grande 

sforzo organizzativo, mettendo a disposizione molte ore di 

lavoro a titolo volontario ma l’entusiasmo e la gioia dei ragazzi 

ci ha ripagato dagli sforzi profusi (2.10).

Durante il mese di agosto escapeLeonardo è stata proposta 

quale momento d’inizio anno ai docenti delle scuole medie 

di Stabio. Per l’occasione l’ER è stata allestita all’interno di 

uno spazio non scolastico a Mendrisio (2.11). La proposta è 

stata molto apprezzata, per questo motivo abbiamo deciso di 

metterla a disposizione di tutti gli istituti del territorio ticinese.

escapeLeonardo sul territorio

I docenti delle classi che decidono di partecipare ad escape-

Leonardo ricevono un documento (in formato pdf) nel quale 

trovano tutte le informazioni relative all’attività (svolgimento, 

soluzioni degli enigmi, ecc.) e un video dimostrativo che ne 

riassume le fasi principali. 

Il compito del docente titolare, che conosce bene la sua clas-

se, è quello di aiutare il game master (un membro del nostro 

gruppo) nella gestione del momento di risoluzione della esca-

pe room, in modo da adattare gli aiuti alla situazione e rende-

re il gioco stimolante e avvincente. È pertanto fondamentale 

che il docente titolare arrivi motivato e con le idee in chiaro.

L’esperienza escapeLeonardo ha una durata di un’ora e trenta 

minuti, ed è strutturata in tre momenti distinti.

1. Nella fase introduttiva gli allievi vengono accolti e fatti 

accomodare per un saluto e per ricevere le prime infor-

mazioni sul funzionamento di una escape room. Non può 

essere dato per scontato che i ragazzi sappiano di che 

cosa si tratti. Per aiutarli nella risoluzione è prevista poi 

la visione di un video nel quale viene ripercorsa la vita 

di Leonardo da Vinci ed elencate le regole della escape 

room specifica. Infine, vengono nuovamente riprese a 

voce le regole, in modo che tutti gli allievi sappiano quale 

compito viene loro assegnato.

2. Inizia poi la seconda fase con l’ingresso nello spazio vero 

e proprio della ER. Se tutto va come previsto la clas-

se esce dalla stanza dopo circa quarantacinque minuti o 

un’ora. L’escape room è progettata in modo tale che tutti 

riescano a uscire dalla stanza.

3. Nel debriefing finale gli allievi raccontano le loro impres-

sioni ed emozioni. Questa è forse la fase più importante 

dell’attività ed è fondamentale per valorizzare gli aspetti 

educativi dell’esperienza appena vissuta.

escapeLeonardo in cifre

Tempo di lavoro

• 50 ore di progettazione (formazione compresa)

• 60 ore di realizzazione

• 60 ore di gestione

• 10 ore di gestione amministrativa

Materiali e costi

• 16 lucchetti + 8 bauli

• 20 enigmi

• 250.- i costi sostenuti per i materiali 

Persone coinvolte nel gioco

• 12 classi (7 Istituto di Mendrisio + 5 esterne), per circa 

230 allievi

• 2 ispettori + 1 capo équipe + 1 capo sez. scuole comunali 

• 45 docenti di scuola media

Se sei interessato a portare escapeLeonardo nel tuo istituto 

scolastico scrivi a andrea.lavezzo@edu.ti.ch 
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propri allievi in un contesto in cui la differenziazione avviene naturalmente. Il docente 

potrà anche guidare questo processo, ad esempio definendo in anticipo eventuali gruppi 

di lavoro, o assegnando esplicitamente un determinato ruolo a un allievo (che magari è 

l’unico a poter utilizzare una calcolatrice).

Nel caso in cui un docente progetti una escape room, potrebbe anche creare percorsi 

differenziati, creando sequenze di enigmi di diverso livello, o su diversi temi.

Modalità di integrazione

Programmare e giocare una escape room in classe

Giocare una escape room in classe richiede una certa preparazione. Alcuni aspetti prati-

ci saranno discussi in seguito, ma qui sarà offerta una panoramica del processo (2.12), 

assumendo che il gioco sia già stato progettato o che si utilizzi una escape room già 

pronta.

Innanzitutto, il gioco deve essere allestito: questo include l’arredamento dello spazio 

con i vari elementi tematici, e una verifica che (a) siano presenti tutti gli elementi ne-

cessari per i rompicapi e (b) tutti i lucchetti funzionino come previsto. 

Quando la classe o il gruppo di studenti arriva per giocare, ci sarà un briefing iniziale, 

che presenta le regole del gioco e che trasforma gli allievi in giocatori, immergendoli 

nella narrativa. Si inizia il gioco e, dopo la vittoria o lo scadere del tempo, segue un 

debriefing. Come già detto, questa parte conclusiva è fondamentale per la dinamica di 

apprendimento, e viene commentata più estesamente nel prossimo paragrafo.

Nel caso in cui un altro gruppo debba giocare nuovamente la stanza, bisognerà fare 

il reboot (ovvero, il “riavvio”) della stessa – la rapidità e semplicità del reboot di una 

escape room educativa è una caratteristica fondamentale per la sua usabilità a scuola.

2.12
Il processo di gioco  
di una escape room.

Preparazione GiocoBriefingProgettazione
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L’importanza della riflessione finale (ovvero: il debriefing)

La valutazione finale è in assoluto la chiave per supportare l’apprendimento e la riflessio-

ne a partire dai giochi. Indipendentemente da come una escape room sia inserita nelle 

attività di una classe, è cruciale che già programmando l’attività il docente si riservi del 

tempo a posteriori per riflettere su questa esperienza con gli allievi, al fine di consolidare 

quanto è stato acquisito (2.13). L’apprendimento avviene all’interno del gioco, ma diventa 

consapevole e stabile soltanto dopo che è stato portato alla luce attraverso la discussione.

La sessione di valutazione alla fine di una escape room educativa è tanto importante 

quanto il gioco stesso dal momento che offre ai giocatori l’opportunità di discutere di 

ciò che è accaduto (inclusi i loro sentimenti e le loro emozioni), di riflettere su ciò che 

è andato bene, ciò che non ha funzionato e perché.

Discutere della performance delle squadre, approfondendo i problemi e gli errori comuni 

e legando gli enigmi del gioco al programma di studi, è il momento in cui l’insegnante 

può controllare che gli studenti abbiano raggiunto i risultati di apprendimento auspicati 

e spiegare eventuali errori commessi o fraintendimenti nati dal gioco.

Per esempio, in Fuga dalla piramide [ER003], una escape room matematica realizzata 

da Simone Garbelli presso la scuola media di Balerna, ogni gruppo si confronta con un 

solo aspetto della piramide (volume, classificazione, sviluppo o teorema di Pitagora). 

A gioco ultimato è dunque importante condividere le esperienze vissute da ognuno per 

dare a tutti una visione globale degli argomenti che sono stati toccati durante l’escape 

room e che saranno oggetto di approfondimento nel corso delle lezioni successive. A 

questo scopo ogni gruppo è chiamato a presentare l’enigma che ha affrontato e a spie-

gare il procedimento risolutivo che è stato messo in atto. Il docente aiuta gli allievi nella 

loro presentazione e tira le somme dell’attività.

2.13
La sessione di valutazione 
alla fine di una escape room 
educativa è tanto importante 
quanto il gioco stesso.

RebootGioco Debriefing
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Varianti

Questo schema di base, sempre valido, può essere interpretato in modi diversi, adattati 

di volta in volta al contesto.

Alcune escape room possono permettere il gioco contemporaneo di tutta la classe 

(quindi fino a 20-25 allievi), magari suddivisa in gruppi. Questo è il caso delle escape 

room sulle competenze digitali sviluppate dal DFA nel progetto SchoolBreak, come Hack 

the Internet [ER001] (2.14 e 2.17) e Green Fuel [ER002] (2.15).

Alcune escape room prevedono invece una squadra di pochi giocatori, magari 6-8, e 

quindi gli allievi di una classe non possono essere impegnati tutti contemporaneamente. 

Si può allora lavorare a gruppi (metà classe gioca, l’altra metà svolge degli esercizi; poi i 

gruppi si invertono), oppure cercare di duplicare il gioco, in modo che le due classi pos-

sano giocare in parallelo. Questa è la strategia adottata dalla escape room The Web & 

The Law [ER004] (2.16) sviluppata per Media in Piazza• dal Competence Centre Digital 

Law dell’USI insieme al DFA.

Alcune escape room sono invece completamente online, e si giocano quindi attraverso 

un computer. Chiaramente viene in parte a mancare l’aspetto immersivo e fisico della 

escape room tradizionale, e l’esperienza può perdere un po’ di fascino; tuttavia, se 

queste escape room sono ben fatte, si riesce a mantenere la tensione narrativa e la 

progressione della sfida attraverso enigmi e rompicapo. Queste escape room possono 

essere giocate in classe utilizzando un proiettore o una lavagna interattiva multimediale 

(LIM), come è stato fatto da alcuni docenti di scuola speciale con alcune escape room 

commerciali••. 

•
 www.mediainpiazza.ch 

••
 Si trattava in questo 

caso di quelle offerte da 
www.escapedigitale.ch  

2.15
Articoli di giornale 
fittizi utilizzati 
nell’escape room 
Green Fuel [ER002]. 

2.14
Mappa utilizzata 
nell’escape room Hack 
the Internet [ER001]. 
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TESTIMONIANZA - ESCAPE ROOM POST-LOCKDOWN   
Eric Sciolli, Docente di scuola speciale

L’11 maggio 2020 il ritorno tra i banchi di scuola dopo il 

lockdown ha coinciso anche con un nuovo modo di con-

cepire attività di gruppo: obbligo di mantenere le distan-

ze tra gli allievi ed evitare la manipolazione di materiale 

condiviso. Come permettere ad una classe di terzo ciclo 

di scuola speciale, 8 allievi di età compresa tra 13 e 16 

anni, di ricreare uno spirito di classe dopo due mesi di 

assenza, durante i quali vi era stata possibilità di incontro 

solo tramite Teams? Dopo aver letto un articolo apparso 

su un quotidiano ticinese che parlava di una nuova escape 

room proposta online, e discusso con uno degli ideatori del 

progetto per verificarne la fattibilità in una classe di scuola 

speciale, eccoci pronti per un’avventura da vivere assieme.

Abbiamo dovuto optare per la fruizione dell’attività tra-

mite il proiettore, non potendo utilizzare i computer del-

la classe, ma la risoluzione e la possibilità di ingrandire 

immagini e testi sono stati sufficienti per permettere agli 

allievi di svolgere il gioco.

Malgrado la difficoltà legata alla tematica della ER, mettersi 

nei panni di un agente segreto e indagare su un truffatore 

noto come “il Cuoco”, gli allievi sono riusciti ad entrare nella 

vicenda tentando di scoprire gli indizi. Premetto che non 

ho avuto l’occasione di provare il gioco prima di presentarlo 

agli allievi, quindi riflettevo con loro sul come risolvere i vari 

enigmi; questo ha probabilmente aumentato la loro motiva-

zione in quanto non potevano chiedermi suggerimenti.

Di sicuro interesse per il lavoro in classe è la libertà di 

prendersi tutto il tempo necessario per la risoluzione di 

ogni enigma e la possibilità di attivare un aiuto “a fisar-

monica”: questo tipo di aiuto inizia da una spiegazione 

molto generale e può proseguire, su richiesta del gioca-

tore, fino a dare l’indizio per proseguire. Ogni elemento 

fornito dall’aiuto poteva essere confrontato con quanto già 

scoperto, fino ad arrivare al punto che ci permetteva di 

trovare la strada giusta per risolvere l’enigma in maniera 

autonoma. Gli allievi hanno apprezzato molto questo tipo 

di sostegno in quanto dava loro la necessaria sicurezza 

per proseguire l’attività senza svelare troppo facilmente 

la soluzione. Il loro livello di autostima è sempre rimasto 

alto visto che all’attivazione dell’aiuto, avevano già trovato 

parecchie soluzioni intermedie corrette; inoltre non hanno 

mai usato gli ultimi indizi più espliciti.

L’attività si è svolta durante due momenti di 50 minuti alla 

settimana per circa 5 settimane. Se non si era riusciti a 

risolvere una stanza, le indicazioni e le scoperte venivano 

stampate ed inserite in un quaderno per permettere di 

ricordare quanto svolto.

Ho potuto osservare un ottimo lavoro di gruppo che ha 

coinvolto tutti gli allievi, anche quelli che di solito tendono 

a partecipare marginalmente: hanno discusso su quanto 

osservato, deciso se l’indizio fosse importante o meno per 

la risoluzione, proposto delle strategie per proseguire. È 

stato molto bello vedere la gioia di tutti alla risoluzione 

di ogni enigma e, soprattutto, il misto di gioia e tristez-

za dopo aver terminato l’escape room prima della fine 

dell’anno scolastico.

2.16
Puzzle dell’escape 
room The Web & 
The Law [ER004]. 
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Un’ultima modalità consiste invece nel “serializzare” una escape room, giocandola a 

puntate: ogni giorno (o ogni settimana) la classe dedica del tempo a risolvere un enig-

ma, avanzando progressivamente nel gioco. Mentre questa soluzione riduce notevol-

mente l’effetto di sfida contro il cronometro, permette però di mantenere alta la motiva-

zione su un arco più esteso di tempo e, idealmente, consente al gioco di accompagnare 

lo svolgimento di un argomento. 

Durante il semestre autunnale la mia classe di prima media 

ha giocato durante le ore di laboratorio di matematica a tre 

escape room (ER) didattiche. Gli obiettivi disciplinari delle 

tre ER selezionate spaziavano dall’esercitare le operazioni 

di divisione e moltiplicazione all’utilizzare le competenze 

geometriche per misurare e ricavare angoli (2.18). 
La scelta di consolidare diversi aspetti disciplinari nel 

formato ER è risultata estremamente appagante dal punto 

di vista della motivazione e del coinvolgimento di tutti gli 

allievi. Inoltre, nel corso della realizzazione del mio lavoro 

di diploma per l’abilitazione all’insegnamento presso 

il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), 

ho potuto verificare che a livello quantitativo questa 

modalità ha permesso agli allievi più fragili di migliorare 

considerevolmente la loro capacità di risolvere problemi 

matematici. Sono pertanto molto soddisfatto della mia 

esperienza di insegnamento con le ER didattiche e la mia 

intenzione è di proseguire anche in futuro ad integrare 

questo format nelle modalità più canoniche di insegna-

mento della matematica.

TESTIMONIANZA - ESCAPE ROOM IN SERIE 
Manrico Frigerio, Docente in formazione per l’insegnamento della Matematica nella scuola media
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2.18
Indizi nascosti 
sugli sviluppi 
dei poliedri.

2.17
Alcuni indizi di Hack the 
Internet [ER001] sono 
forniti tramite dei video. 
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TESTIMONIANZA - IL TULIPANO NERO   
Alice Capretti, Docente del Ciclo d’Orientamento Professionale delle scuole speciali a Biasca 

La classe è composta da 8 allievi dai 15 ai 18 anni, che fre-

quentano il ciclo d’orientamento professionale delle scuole 

speciali. Svolgiamo prevalentemente attività di tipo pratico, 

accompagnate da momenti in classe in cui teorizzare ciò 

che viene svolto sul piano pratico e allenare e mantenere 

le conoscenze scolastiche. Gli allievi hanno un buon livello 

di autonomia, comunicazione e relazione (Bisogni Educativi 

Speciali (BES) bassi).

L’attività di escape room (ER) si è inserita all’interno di un 

percorso di didattica ludica, proposto ogni venerdì pomerig-

gio con l’obiettivo di sviluppare e riconoscere competenze 

specifiche e trasversali. Ogni settimana è proposto un nuovo 

gioco da tavolo, introdotto dall’esplorazione del materiale e 

dalle ipotesi di svolgimento, la spiegazione del regolamento 

e del turno di gioco con giro di prova.

La partita è spesso giocata a coppie per far partecipare tutti 

gli allievi; il ruolo della docente è di accompagnare e os-

servare ciò che accade durante lo svolgimento del gioco. 

Al termine, ci dedichiamo a un momento di debriefing in 

cui raccogliere emozioni, riconoscere le competenze che si 

sono attivate e collegarle al percorso di orientamento e al 

mondo del lavoro in generale. L’ER si è inserita perfettamen-

te in questo percorso, proponendo qualcosa di innovativo e 

collaborativo. Avevamo già tentato con un ER da tavolo, che 

però aveva un livello di difficoltà troppo alto e ha portato 

alla richiesta di molti suggerimenti e conseguente perdita 

di attenzione sul gioco. L’ER “Il tulipano nero” di escapedigi-

tale.ch è stata giocata online su un computer della classe, 

posizionando lo schermo in modo visibile a tutti e seguendo 

le varie istruzioni di gioco. La partita si è svolta in modalità 

partecipativa e collaborativa, gli allievi hanno gestito il gioco 

con la mia supervisione. Abbiamo avuto una difficoltà al ter-

mine, poiché non siamo riusciti a collegarci alla pagina finale 

in cui inserire la soluzione, abbiamo pensato che questo fa-

cesse parte del gioco e che avessimo commesso un errore. 

Ciò ha portato a un lieve smarrimento e demotivazione, 

finché abbiamo chiesto aiuto in chat agli organizzatori sco-

prendo che si trattava invece di un problema tecnico. Anche 

questo disguido è stato integrato nell’esperienza comples-

siva: gli allievi si sono infatti divertiti molto a chattare con 

l’operatore che ha risposto ai nostri dubbi.

In generale, è stato interessante inserire questo tipo di gio-

co nel percorso di didattica ludica nell’ambito del quale gli 

allievi stanno acquisendo buone competenze nell’affrontare 

vari tipi di giochi, favorendo l’introduzione dell’ER. Ciò detto, 

sono stati necessari vari suggerimenti e gli allievi si sono 

sentiti insicuri. Le difficoltà cognitive colpiscono special-

mente l’area dell’immaginazione e del problem solving, e di 

conseguenza necessitano di accompagnamento e di rende-

re concreto ciò che nell’ER è immaginato. Queste difficoltà 

portano a una perdita di attenzione nel corso del tempo, 

a cui attività quali ad esempio la ricerca di indizi in rete 

ristabilisce un certo coinvolgimento. Altri aspetti che hanno 

favorito l’esperienza: abbiamo potuto lavorare con classi a 

effettivo ridotto e l’ER aveva una durata accettabile anche 

per lo svolgimento in gruppo.
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I box del kit 
BreakoutEDU 
per le scuole.
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Sono diversi gli operatori commerciali che propongono 

escape room didattiche, la cui attività è assimilabile a 

quella di case editrici per la scuola. Ne riportiamo qui al-

cune non con intento promozionale, bensì come elementi 

da cui trarre ispirazione per soluzioni e strumenti che 

possono essere utili per provare esperienze diverse e per 

creare le proprie escape room.

www.breakoutedu.com

BreakoutEDU è una società statunitense che produce 

escape room didattiche per la scuola primaria e seconda-

ria (in inglese), e commercializza un kit di escape room 

con scatole (2.19) e lucchetti (2.20), ecc., molto utile 

come base per creare diverse escape room.

www.escaperoomeducation.com

Escape Room Education offre numerosi percorsi di 

escape room didattiche che possono essere realizzate in 

classe tramite un unico decoder (una specie di multi-luc-

chetto elettronico).

www.escape4change.com

Nata nel mondo del non profit, escape4change ha svilup-

pato diverse escape room per conoscere gli obiettivi del 

millennio e i temi della sostenibilità.

www.lockpaperscissors.co

Lock-paper-scissors è un’impresa che sviluppa e vende 

kit di escape room didattiche fortemente tematizzate su 

temi di avventura. I loro materiali (in inglese) possono 

essere scaricati e giocati in classe.

Altri siti che propongono escape room didattiche:

www.breakoutbox.org

Un ottimo sito di consigli e spunti per creare escape 

room didattiche, con puntatori per l’acquisto online di 

materiali utili (lucchetti e altro).

www.theescapeclassroom.com

The Escape Classroom è un’azienda statunitense che 

vende escape room sia online sia da giocare in aula.

ESCAPE ROOM EDUCATIVE COMMERCIALI B
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2.20
Alcuni lucchetti 
del kit BreakoutEDU 
per le scuole.
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Aspetti pratici

In questa sezione saranno esplorati alcuni degli aspetti pratici relativi all’utilizzo delle 

escape room in classe.

Le sfide nell’utilizzo delle escape room nell’educazione

Anche se vi sono molti validi benefici educativi connessi con l’utilizzo delle escape room 

nell’apprendimento, occorre considerare alcuni degli ostacoli più significativi.

1. Innanzitutto, a partire da scarsa o nulla preparazione, i docenti devono sviluppare 

competenze nella gestione del gioco che esulano almeno in parte da quelle necessa-

rie per le attività di insegnamento. 

2. Se si decide di adattare una escape room esistente alla propria classe o di progettar-

ne una originale, l’impegno richiesto può essere notevole (questo tema sarà trattato 

in dettaglio nel prossimo capitolo).

3. Le escape room sono impegnative dal punto di vista del tempo necessario per l’in-

segnante, in primis poiché soltanto piccoli gruppi possono giocare in un tempo dato, 

a causa dei tempi di preparazione e per l’accompagnamento e monitoraggio quasi 

costante degli allievi durante l’attività stessa.

4. Un kit per l’escape room – comprendente armadietti, catene, oggetti, ecc. – può 

essere costoso e deve essere abbastanza robusto per sopportare ripetute manipola-

zioni (anche impreviste) da parte dei giocatori.

Per far fronte a tutte queste criticità si possono mettere in campo una serie di strategie, 

che saranno trattate più avanti. Tuttavia, in ogni caso una escape room risulterà più 

impegnativa dal punto di vista del carico di lavoro e del tempo necessario rispetto all’in-

segnamento tradizionale – ma questo non significa che non ne valga la pena!
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Trovare una (buona) escape room

Una delle questioni più complesse per quanto riguarda l’uso delle escape room in classe 

può essere quella di trovare dei giochi che soddisfino i propri bisogni didattici. È possi-

bile comprare giochi già pronti da utilizzare subito, o da modificare per incontrare le ne-

cessità di un particolare insegnante, spazio, o programma, ma ciò può rivelarsi costoso 

e poco pratico per classi molto grandi.

Un’altra opzione è che gli insegnanti creino il proprio escape game. Questa modalità, 

relativamente poco costosa, può però richiedere molto tempo e competenze specialisti-

che (o una ripida curva dell’apprendimento); questo aspetto sarà trattato nel prossimo 

capitolo.

Una terza opzione sono i progetti nei quali gli studenti inventano i propri escape game: 

ciò presenta una gamma di vantaggi, ma richiede ancora una volta sforzi più importanti 

in termini di costi e di tempi. Questo è l’argomento del terzo capitolo. 

Difficoltà

Come ogni gioco o esercizio, è importante calibrare attentamente la difficoltà di una 

escape room, in modo che non sia né troppo difficile da generare frustrazione né troppo 

semplice da risultare noiosa. Questo può essere difficile per i giochi in squadre, in par-

ticolare quando si riscontra una certa forbice di abilità nella squadra o in generale nella 

classe. Una buona escape room è progettata in modo tale da offrire enigmi di tipologie 

diverse e da prevedere livelli tali per cui ognuno possa partecipare con un compito 

adeguato.

Un altro modo per gestire i livelli di sfida è attraverso l’uso dei suggerimenti e degli 

indizi, che possono essere pensati genericamente o su misura per un particolare grup-

po. Mentre si guardano delle persone alle prese con un enigma difficile, può sorgere 

la tentazione di fornire presto dei consigli ma ciò dovrebbe essere evitato: è proprio il 

confronto con un enigma complesso e la successiva soluzione ad essere soddisfacente 

e accattivante; dare aiuti troppo presto mette a rischio questa dinamica positiva.

La chiave consiste nel misurare quando i giocatori sono davvero bloccati e quando stan-

no traendo piacere nella sfida; un’opzione consiste nel far sì che i giocatori chiedano i 

suggerimenti quando li necessitano, anche se le squadre più competitive solitamente si 

rifiutano di chiedere degli aiuti e potrebbero finire per rimanere bloccate molto più a lun-

go di quanto sia educativamente utile – ma anche questo, in fondo, fa parte del gioco.

Tempistica

La quantità di tempo disponibile per giocare una escape room influisce sui suoi aspetti 

pratici. Solitamente la risoluzione di una stanza dovrebbe richiedere circa 45 minuti, 

sono però poi da calcolare in aggiunta 15 minuti di indicazioni all’inizio (briefing), il tem-

po per una valutazione finale (debriefing) e quello per riordinare e pulire la stanza tra 

le partite (reboot). Questi elementi dovranno essere tenuti in considerazione quando si 

stabilisce come il gioco andrà o potrà inserirsi nelle attività della classe.

Ovviamente, mentre le escape room commerciali sono abitualmente di circa un’ora, 

nell’ambito della classe la specifica durata potrà essere adeguata. In generale però, sa-

rebbe opportuno prevedere complessivamente almeno due ore (meglio se consecutive) 

per giocare e svolgere il debriefing.

Luogo e interruzioni

È importante considerare il luogo in cui si intende giocare, quali elementi sono già pre-
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senti e come vi viene inserito il gioco. Per esempio, se si svolgerà in una classe normal-

mente frequentata dagli allievi, come capiranno quali elementi fanno parte del gioco? 

Come sapranno quali parti non dovrebbero essere toccate e quali possono essere esplo-

rate liberamente? Si può anche scegliere di giocare con questa ambiguità, utilizzando 

oggetti che all’apparenza appartengono al mobilio ordinario (l’orologio, una bottiglietta 

nel cestino, ecc.) come elementi del gioco.

Un altro elemento da considerare sono le interruzioni (per esempio se uno studente arriva in 

ritardo, o se scatta l’allarme antincendio). In questo caso bisognerà determinare in anticipo 

quali sono le implicazioni per la partita (si giocherà di nuovo? Si riprenderà da quel punto?).

Preparazione del gioco

Come già detto in precedenza, per poter giocare una escape room bisogna preparare lo 

spazio in cui questa si svolge – il che in una scuola può non essere semplice, in particolare 

se l’aula in alcuni periodi è occupata da altri o se il docente non ha ore buche prima del 

gioco. Dopo il gioco, la stanza andrà riordinata oppure bisognerà fare un reboot così che 

un altro gruppo possa giocare. Se vi sono molti gruppi che giocano uno dopo l’altro, sarà 

importante che il reboot sia veloce ed efficace e che venga previsto del tempo per svolgerlo. 

Sarà ugualmente importante avere un protocollo di controllo per assicurarsi che tutto 

sia al posto giusto nella stanza, che i lucchetti siano chiusi e che le scatole abbiano il 

contenuto corretto. Ciò potrà essere fatto utilizzando uno schedario, una mappa della 

stanza o una checklist (molti giochi commerciali ne sono infatti dotati).

Riunione preparatoria (briefing)

Come già anticipato, è utile per i giocatori che ci sia un momento di briefing, sia per 

introdurli al formato della escape room e alle regole di base del genere, sia per orientarli 

alla narrazione dello specifico gioco da svolgere. 

Questo dovrebbe includere indicazioni sulla sicurezza (per esempio, non arrampicarsi 

sulla libreria, o non scollegare i cavi dalle prese), rendere chiaro che cosa fa parte e 

cosa non fa parte del gioco (per esempio, non fa parte del gioco tutto ciò che è so-

pra l’altezza della testa o evidenziato con un adesivo), creare aspettative riguardo al 

comportamento accettato nella stanza (per esempio, non è ammessa l’aggressività), 

introdurre difficoltà o serrature inusuali nonché spiegare cosa accade nel caso di una 

vera emergenza. 

L’introduzione alla narrazione può essere verbale, ma sono comuni anche brevi filmati 

di introduzione.

Comunicazione

Sarà necessario un sistema per osservare ciò che accade durante il gioco e per comuni-

care con i giocatori: la comunicazione può avvenire in molti modi diversi. Il più semplice 

è che l’insegnante / game master, sia presente nella stanza allo stesso tempo (questo è 

tipico nei giochi su ampia scala o nell’utilizzo delle escape box), ma questo può influire 

sul livello di immersione sperimentato dai giocatori, a meno che l’insegnante non rap-

presenti un personaggio. 

Per le stanze più piccole è possibile montare una videocamera e un cellulare (o una 

GoPro) per osservare ciò che sta accadendo nella stanza, ma per le escape room educa-

tive questa potrebbe essere una complicazione non necessaria. Se l’insegnante è nella 

stanza la comunicazione è diretta, in caso contrario si potrà utilizzare un telefono, un 

walkie-talkie, o anche una chat su tablet o smartphone.
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Come per il design di tutti i giochi educativi, creare una buona escape room educativa 

non è semplice perché implica il raggiungimento della corretta combinazione di diver-

timento e di giocabilità in vista dei risultati di apprendimento desiderati, incorporati in 

modo che l’esperienza sia coerente e che la dinamica di apprendimento non ostacoli il 

gioco. È questo equilibrio di divertimento e apprendimento a essere cruciale per la crea-

zione di un gioco educativo efficace. Per raggiungere questo obiettivo occorre una com-

binazione equilibrata tra la considerazione degli elementi educativi e l’attenzione alla 

progettazione del gioco stesso (game design). Fondamentali sono i prototipi, grazie ai 

quali il gioco può essere affinato, nonché la fase di test della escape room dopo la quale 

ulteriori modifiche e miglioramenti specifici possono essere attuati. Da questo punto di 

vista, il vantaggio di una escape room consiste nel fatto che è semplice da simulare e 

testare, e può essere valutata in parti anziché nel complesso.

Se sviluppare dei videogiochi richiede competenze spesso al di là di quelle della mag-

gior parte degli insegnanti, gli escape game possono essere creati da chiunque abbia 

immaginazione e conosca qualche trucco. In alcuni casi trovare e adattare una escape 

room può essere tanto dispendioso in termini di tempo quanto svilupparne una da sé, 

ed è anche meno divertente. Per concludere quindi, è relativamente semplice progettare 

il proprio escape game, ma è richiesta una certa conoscenza specialistica che questo 

capitolo cerca di fornire.

Una visione d’insieme: lo Star Model

Come descrivere una escape room educativa in termini di progetto? Quali sono gli ele-

menti a cui si deve pensare, che è necessario sviluppare e collegare l’uno con l’altro, al 

fine di generare un’esperienza di apprendimento ludica, efficace e accattivante? Il modello 

PROGETTARE ESCAPE 
ROOM DIDATTICHE
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3.1
Lo Star Model.

39

qui di seguito presentato (Botturi & Babazadeh, 2020), rappresenta un ulteriore sviluppo 

del progetto EscapED (Clarke, Peel, Arnab, Morini, Keegan & Wood, 2017) (3.1).

Dal punto di vista della pianificazione, una escape room educativa è un dispositivo di gio-

co costituito da cinque elementi chiave, rappresentati come le punte di una stella nell’im-

magine 3.1. Quattro di essi caratterizzano anche le escape room destinate allo svago:

1. La narrativa è il cuore pulsante della storia che dà vita alla escape room. La nar-

rativa fornisce un tema globale che – se rispettato – può supportare la coerenza 

dell’esperienza e promuovere l’immersione e il coinvolgimento.

. a La narrativa suggerisce la modalità o il tipo di escape room: fuggire da una pri-

gione, risolvere un mistero, liberare degli ostaggi, ecc.

. b La narrativa può essere indipendente (come in un film completo) o essere fram-

mentata come un episodio all’interno di una serie.

2. Il game-flow (in italiano, flusso di gioco) descrive la struttura dell’esperienza di gioco 

per i partecipanti. Tipicamente, una escape room è composta da diverse fasi (un’in-

troduzione al “mondo” della escape room e alla sua narrazione, un’esplorazione, la 

risoluzione di vari enigmi per ottenere un codice, superare una grande sfida, ecc.).

. a Le attività all’interno di una escape room possono essere sequenziali o parallele 

oppure seguire percorsi più complessi.

. b Mentre le escape room commerciali sono normalmente progettate per poche 

persone, le escape room educative sono spesso pensate per ospitare classi fino 

a più di 20 studenti. Creare gruppi e capire come gestire la loro interazione fa 

parte della progettazione del gioco.

. c Quando più giocatori o gruppi affrontano una escape room, questi possono esse-

re competitivi e/o collaborativi.

3.2
Il cifrario di Cesare è uno dei sistemi 
di codifica che bene si presta 
per una escape room. Ogni lettera del 
testo in chiaro è sostituita, nel testo 
cifrato, dalla lettera che si trova un certo 
numero di posizioni dopo nell’alfabeto.
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3. Risolvere una escape room significa decifrare un insieme di enigmi, che possono 

essere di tipi diversi e coinvolgere abilità sia cognitive che fisiche: ad esempio, 

trovare degli oggetti in una stanza, decifrare un codice (3.3 e 3.4), tradurre frasi, 

risolvere dei problemi matematici, costruire oggetti a partire dalle loro componen-

ti, programmare, ecc. Collegare gli enigmi agli obiettivi di apprendimento è spesso 

la sfida più ardua nella progettazione di una escape room educativa. Inoltre, gli 

enigmi dovrebbero essere chiari: per esempio, dovrebbero apparire come giochi 

a incastro e quiz che richiedono una soluzione e forniscono un feedback esplicito 

quando le ipotesi (corrette o scorrette) vengono testate (3.5). Anche fornire sug-

gerimenti specifici o indizi fa parte della costruzione degli enigmi (quando dovrebbe 

essere dato un aiuto? Come?).

3.3
La scitala è un antico sistema 
di codifica: solo utilizzando il rotolo 
con il diametro giusto la striscia 
rivelerà il proprio segreto 
(nella figura, l’indizio comincia 
con “un robot deve...” ”).

La escape room Scelte Sostenibili [ER006] a tema mate-

matica e sostenibilità è stata sviluppata per studenti di   

scuola media da Dario Hessami, Maria Elena Palumbo 

e Lara Prati e presenta quattro interessanti obiettivi di 

apprendimento da loro definiti.

Questa escape room è stata progettata in modo che i 

partecipanti:

1. siano sensibilizzati in riferimento all’uso consapevole 

di materiali inquinanti e di risorse rinnovabili e non;

2. esercitino competenze nell’ambito delle funzioni e dei 

rapporti;

3. esercitino competenze nel contesto di formazione 

generale (PdS, Salute e benessere, pag.46);

4. esercitino competenze nelle competenze trasversali 

(PdS, Pensiero riflessivo e critico, pag. 37); 

Il seguente esempio illustra gli obiettivi di apprendimento 

di The Web & The Law [ER004].

Questa escape room è stata progettata in modo che gli 

allievi del secondo ciclo di scuola media:

1. prendano consapevolezza dell’esistenza dei Termini di 

utilizzo delle applicazioni che installiamo, e della loro 

rilevanza per gli utenti;

2. imparino a leggere un testo giuridico come i Termini 

di utilizzo di una applicazione;

3. identifichino alcuni elementi chiave presenti nei ter-

mini e nelle condizioni di utilizzo dei social network;

4. siano consapevoli di alcuni potenziali rischi in re-

lazione ai propri dati personali pubblicati sui social 

network.

ESEMPI DI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI ESCAPE ROOMS B
O

X
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4. Una escape room si concretizza in un insieme di materiali coordinati, fisici o digitali. 

In particolare:

. a lo spazio stesso;

. b gli elementi da manipolare allo scopo di risolvere gli enigmi (parole crociate, in-

dovinelli, sudoku, indizi nascosti, ecc.);

. c elementi tecnologici (proiettore, luci, altoparlanti, ecc.);

. d armadietti e altri sistemi di chiusura o criptazione (lucchetti, catene, password, ecc.);

. e in molti casi, un cronometro o timer;

. f elementi relativi alla narrazione (video, audio, documenti cartacei, ecc.);

. g le props, cioè oggetti che contribuiscono a rappresentare il tema o l’ambiente;

. h in alcuni casi degli attori (o un game master) sono necessari per lo svolgimento 

di una escape room.

Questi quattro elementi descrivono una escape room generica destinata allo svago. 

Quando una escape room è progettata come un’attività educativa entra in gioco un 

ulteriore elemento, ossia:

5. Il processo di apprendimento previsto, che è la ragione di esistenza di una escape 

room educativa. Ciò comporta:

. a Risultati di apprendimento mirati in termini di contenuto curricolare ed extracur-

ricolare, competenze disciplinari o inter/multidisciplinari e soft skills.

. b Il processo di apprendimento auspicato, vale a dire, come l’acquisizione dei con-

tenuti e delle competenze dovrebbe svolgersi. Il contenuto deve essere appreso 

come parte della storia di fondo? Le competenze vengono sviluppate grazie alla 

soluzione degli enigmi? Ecc.

Come in qualsiasi gioco, è importante che tutti gli elementi siano coerenti tra loro: questo 

3.5
Una cartina 
può nascondere 
diversi indizi, 
in questo caso un “4”.

3.4
Il cryptex 
è una scatola-lucchetto 
manipolabile in maniera 
piuttosto intrigante.
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rende la escape room interessante, accattivante ed efficace. Durante la progettazione, i 

cinque elementi citati in precedenza dovrebbero essere collegati l’uno all’altro per creare 

un’esperienza senza soluzione di continuità. Per esempio, gli enigmi in una escape room 

dovrebbero essere coerenti con la storia e la loro soluzione dovrebbe portare ad un pro-

gresso significativo con degli enigmi e una narrazione che supportino l’apprendimento; ecc.

Tuttavia, gli enigmi sono anche indipendenti, perciò ognuno di essi può essere (almeno in 

parte) cambiato senza necessariamente dover modificare gli altri. Per esempio, un proget-

tista potrebbe decidere di cambiare un singolo enigma (ad esempio, dopo una revisione): il 

nuovo rompicapo dovrà ovviamente combaciare con la narrazione e gli oggetti, ma in linea 

di principio non saranno richiesti dei cambiamenti agli altri elementi. Altre modifiche po-

trebbero rendersi necessarie per adattare la dinamica del gioco alla presenza di più gruppi, 

anche in questo caso senza però cambiare la narrazione o gli elementi di apprendimento.

Questi elementi corrispondono alle componenti tradizionali del game design (cioè della 

progettazione di giochi e videogiochi; cf. Salen, Tekinbaş & Zimmermann, 2004). La 

narrazione corrisponde al tema, la dinamica del gioco coincide con la sua progettazione, 

gli enigmi rappresentano la meccanica del gioco e l’attrezzatura equivale all’interfaccia 

del gioco. Gli elementi e le loro relazioni possono essere intesi come livelli di progetta-

zione così come esplicitato da Gibbons (2013).

Così come gli elementi chiave (o i livelli di progettazione) di una escape room educa-

tiva, la sua realizzazione dovrebbe essere influenzata dal suo contesto. Lo Star Model 

definisce quattro dimensioni rilevanti che è utile analizzare prima dell’inizio della proget-

tazione e che influiscono su tutti gli elementi sopra menzionati.

1. I giocatori, cioè, nel caso di un docente, la classe. È un gruppo che funziona? Ci sono dei 

leader riconosciuti o delle rivalità? Che soglia di concentrazione hanno gli allievi? Come 

in tutte le attività didattiche, e in particolare per i giochi, questa analisi viene svolta non 

per “tarare verso il basso” la sfida, ma per fare in modo che gli ostacoli che si incontre-

ranno siano superabili e utili per il percorso di apprendimento dei singoli e della classe.

2. Possibili vincoli di tempo e spazio, per esempio lo spazio disponibile (esso potreb-

be essere angusto; o potrebbero esservi più locali a disposizione), o il tempo (per 

esempio, se la escape room deve essere giocata entro un periodo scolastico specifi-

co), oppure la disponibilità di una determinata attrezzatura, ecc. Gli stessi obiettivi 

di apprendimento limitano il contenuto delle escape room, così come il collegamento 

al programma di studi. Ciò può essere inteso come analisi del contesto.

3. Come i progettisti intendono condurre la valutazione della escape room a conclusio-

ne del gioco. Ciò è diverso – anche se complementare – dalla valutazione dell’ap-

prendimento generatosi nella escape room. Arnab & Clarke (2017) intendono la 

valutazione come una delle principali componenti nello sviluppo dell’apprendimento 

ludico (GBL, Game-Based Learning): i progettisti dovrebbero identificare momenti 

specifici per osservare, o particolari artefatti da raccogliere e analizzare successiva-

mente, o ancora determinate domande o feedback da ricevere dai giocatori dopo la 

partita. Questo processo aiuta nel miglioramento della fase di gioco.

4. Come si accenna nel Capitolo 2, il debriefing (o riflessione finale) è una delle fasi più 

importanti che seguono il gioco (ma spesso trascurata) nella quale viene completato 

il ciclo dell’apprendimento (Betrus & Botturi, 2011):

. a i giocatori vengono resi coscienti dell’apprendimento che si è verificato durante 

lo svolgimento del gioco;

. b i giocatori vengono aiutati a fare collegamenti con le conoscenze pregresse e in 

generale con il processo di apprendimento nel quale si inserisce la escape room.
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Obiettivi di apprendimento

Nella progettazione della propria escape room è importante definire sin da subito gli 

obiettivi di apprendimento. Questi, infatti, sono la ragione di esistenza della escape 

room educativa e danno una struttura iniziale all’attività. 

Come evidenziato nel Capitolo 2, gli obiettivi di apprendimento possono ruotare attorno 

alle competenze trasversali, oppure avere un focus su delle competenze disciplinari. Gli 

escape games per natura aiutano nello sviluppo di competenze trasversali, quindi anche 

sviluppando un’attività attorno a delle competenze disciplinari, le competenze trasver-

sali saranno sempre presenti. 

Se la capacità di definire obiettivi didattici rilevanti e adeguati è parte del bagaglio di 

competenze di ogni docente, è importante ricordare come questi obiettivi di apprendi-

mento debbano essere realistici: la sessione di gioco durerà idealmente un’unità didat-

tica e la quantità di contenuti disciplinari dovrà essere per forza minore rispetto a una 

classica unità didattica in aula. Le competenze disciplinari saranno infatti “celate” nello 

sfondo dell’esperienza, nascoste dagli enigmi da risolvere per uscire vittoriosi dalla stan-

za. Sarà poi la fase di debriefing, nella unità didattica seguente, a far emergere queste 

competenze portandole in primo piano. Per questo l’attività può non essere efficiente 

in termini di tempo rapportato all’apprendimento, ma come abbiamo già potuto notare, 

questo deficit viene ampiamente colmato dai numerosi elementi positivi quali: lo svilup-

po delle competenze trasversali, il rafforzamento del gruppo classe, la motivazione, e 

il forte coinvolgimento intellettuale e emotivo che questa esperienza di apprendimento 

ludico può generare negli allievi. 

Narrativa

Al momento della progettazione è importante considerare in che modo la narrazione 

sarà integrata nel gioco: se sarà la chiave per risolvere gli enigmi o semplicemente 

un’aggiunta all’atmosfera del gioco. È necessario pensare creativamente a come inserire 

la narrazione nella escape room, a partire dal briefing iniziale fino alla fine del gioco 

stesso e durante tutto il suo svolgimento. Per esempio, se il gioco si svolge in un labo-

ratorio scientifico, si può chiedere ai partecipanti di indossare un camice e dei tesserini 

con il nome, che saranno utilizzati in un enigma.

Sarà poi necessario pensare in anticipo anche al finale del gioco: qual è l’obiettivo dal 

punto di vista dei partecipanti e come si può rendere il suo raggiungimento il più soddisfa-

cente possibile? Potrebbe essere evadere dalla stanza, ma potrebbe anche includere di-

sinnescare una bomba o risolvere un mistero. Ancora una volta, unire tutto questo a una 

narrazione coerente può aumentare significativamente il coinvolgimento dei partecipanti.

Un altro suggerimento per una maggiore integrazione con il piano di studio è il ricorso 

nello sviluppo degli elementi della narrazione della escape room a spunti tratti da conte-

sti di formazione generale (quali ad esempio ecologia, sostenibilità, salute, etc.) piutto-

sto che a elementi di fantasia. Questo permette di ancorare più saldamente l’esperienza 

escape room al contesto didattico per cui è pensata. Un buon esempio in questo senso 

è la escape room Be the change [ER005], progettata da Chiara Sanguin.

Nella letteratura alcuni autori hanno delineato diverse tipologie di trame nella cultura 

occidentale. Ad esempio, Quiller-Couch (1916) distingue sette tipi di conflitti, Polti 

(1895) analizza 36 situazioni drammatiche. Per definire la trama di una escape room 

possiamo basarci sul lavoro di Booker (2004) e di Tobias (1993). Entrambe le risorse 

offrono spunti per una narrativa dal punto di vista del protagonista, la stessa tipolo-

gia di narrativa che si vive all’interno di una escape room dove gli studenti prendono 
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3.6
Tipologie di game-flow 
(adattato da Nicholson, 
2016): lineare, con 
3 gruppi paralleli e 
game-flow aperto con 
sfida finale.

44

il ruolo dei protagonisti della storia. Una guida per la creazione di narrative per gli 

escape game è stata anche prodotta dal progetto SchoolBreak (www.school-break.eu/

handbooks, guida numero 5).

Nella escape room Green Fuel [ER002] i giocatori si 

trovano nei panni di detective alla loro ultima possibi-

lità di redimersi prima di essere licenziati. Si trovano 

tra le mani il furto di un carburante ecologico di ultima 

generazione che deve essere ritrovato. La narrativa 

viene introdotta da un messaggio di segreteria telefonica 

lasciato dal capo della polizia. 

“Detective, qui è il capo della sezione investigativa della 

polizia federale che parla – cioè il TUO capo.

Da quando sei qui non hai fatto altro che darci piste 

false, la cosa peggiore che un detective possa fare per la 

sua squadra! Sembra che tu creda vero qualunque cosa 

tu legga su internet. E così mandi in giro gli agenti a 

perlustrare case che non esistono e ad arrestare persone 

che hanno solo messo qualche like al posto sbagliato. 

Dovrei già mandarti a casa, ma ho deciso di lasciarti 

un’ultima opportunità, prima di spedirti a fare il parcheg-

giatore.

Tra sabato e domenica qualcuno si è introdotto nel labora-

torio di avionica del Politecnico di Losanna e ha rubato l’u-

nico campione esistente al mondo di un nuovo carburante 

ecologico per aeroplani. Questo carburante è frutto di anni 

di ricerca e, oltre ad essere importante per il futuro del 

pianeta e del clima, vale anche un sacco di soldi.

 

Il ladro non ha lasciato tracce, ma poco distante dal 

laboratorio abbiamo trovato un suo dispositivo elettronico 

personale – ma è bloccato con un maledetto codice. Dalle 

nostre prime ricerche abbiamo identificato qualche decina 

di possibili sospetti per questo furto. Sono convinto che, 

se saprai capire chi è il ladro, sarai in grado di sbloccare il 

telefono e scoprire dove si trova.

 Il dispositivo elettronico è lì sul tavolo. Tu hai trenta 

minuti per identificare nome e cognome del ladro, e per 

dirci dove si trova. Ho dato ordine di chiuderti in ufficio 

finché non avrai finito il tempo o le idee. Mettiti al lavoro, 

oppure preparati a pulire tubi di scappamento per il resto 

della tua vita!”

La escape room sulla robotica educativa e il Thymio• 

[ER007], sviluppata da Christian Giang, vede i giocatori 

protagonisti di una narrativa ambientata in un futuro 

distopico dove l’energia scarseggia e la terra è al limite. 

L’unica salvezza per l’umanità è l’invenzione di uno scien-

ziato: un invertitore climatico (3.8) che potrebbe salvare 

l’umanità. I giocatori vestono i panni di alcuni scienziati 

che hanno ritrovato l’invenzione dello scienziato, lasciata 

incompiuta. Il loro compito è terminare l’invertito-

re climatico prima che la terra raggiunga un punto di 

non ritorno. Per questa escape room è stato creato un 

video che funge da introduzione e che potete trovare al 

seguente link:

www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-sd01
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Game-flow (flusso di gioco)

Per dei docenti è un lavoro relativamente semplice e usuale definire dei buoni obiettivi 

di apprendimento e anche uno scenario narrativo. Disegnare un flusso di gioco invece 

è qualcosa di meno consueto: in una escape room, si tratta di progettare la sequenza 

degli enigmi che i giocatori dovranno risolvere per vincere. C’è quindi la possibilità di 

avere una sequenza predefinita (gioco sequenziale) o flessibile (gioco aperto), o anche 

soluzioni ibride con più percorsi (Nicholson, 2016) (3.6, 3.7). 

Quando si lavora con una classe (e quindi con un numero di giocatori che spesso supera 

i 6-8 di una escape room commerciale classica) è necessario anche fare attenzione a 

che ci sia sempre qualcosa da fare per tutti durante lo svolgimento del gioco. Questo 

dipenderà anche dal grado in cui il flusso di gioco è aperto o sequenziale.

Un gioco interamente aperto potrebbe mancare di dinamica narrativa, mentre uno in-

teramente sequenziale potrebbe lasciare alcuni giocatori in disparte. Una combinazione 

bilanciata di diversi sistemi paralleli può rappresentare una soluzione, ma necessita di 

un’attenta valutazione attraverso dei test per assicurarsi che alcuni percorsi non siano 

più difficili di altri.

La progettazione del game-flow si può fare utilizzando un sistema di mappatura, come 

mostrato nel diagramma di flusso per l’escape room Hack the Internet [ER001] (3.9). Il 

diagramma è suddiviso in quattro fasi, ognuna con la relativa durata prevista e si snoda 

su quattro diversi percorsi che devono essere risolti in parallelo per arrivare alla soluzione. 

Nella prima fase si innesca la narrativa tramite una lettera degli hacker letta in classe con 

tutti presenti. Quattro postazioni presentano quattro cruciverba da risolvere, ognuno con 

diverse definizioni e una diversa parola chiave da trovare (questo approccio permette di 

suddividere la classe in 4 gruppi che possono essere formati autonomamente o decisi a •
 www.thymio.org

3.8
L’invertitore climatico 
messo in funzione 
con il Thymio.
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priori). La parola chiave, identificata come “Key 1” nel diagramma, è poi utilizzata per 

sbloccare la fase 3 che si svolge online. Risolto il rompicapo, si sblocca una serie di chiavi 

(“Key 2”) che permettono ai giocatori di localizzare gli hacker nella fase 4.

Nella figura successiva (3.10) è delineato il diagramma di flusso per l’escape room 

Green Fuel [ER002]. Anche in questo caso il diagramma è suddiviso in quattro fasi. 

La scheda docente suggerisce di suddividere la fase 2 in quattro gruppi, ripartendo 

delle notizie (alcune fake, alcune veritiere) su quattro tavoli separati. I giocatori 

dovranno identificare quali notizie sono veritiere (e dunque, quali fonti sono atten-

dibili) e mettere insieme la raccolta dati con i compagni per identificare il colpevole 

corretto. In questa escape room la soluzione (una scheda sospetto nella fase 3) 

può essere raggiunta anche lavorando in modo autonomo, oppure come un grande 

gruppo. Una volta identificato il sospetto bisognerà riuscire a trovare il codice per 

sbloccare un dispositivo elettronico, che conterrà delle immagini. Ancora una volta 

sarà compito dei giocatori identificare le immagini fake e, grazie ad esse, risalire alla 

posizione del colpevole.

Enigmi

Raggiunta una visione d’insieme della struttura del gioco, si può cominciare a pensare ai 

singoli enigmi. Per adattarsi ad una vasta gamma di giocatori, è buona cosa che gli enigmi 

siano i più variegati possibile. Vi sono numerose tipologie di enigma possibili, per esempio:

• Trovare qualcosa: come oggetti nascosti nella stanza, anche all’interno di ulteriori og-

getti con degli scomparti, nelle tasche di capi di vestiario o in bella vista. Talvolta, degli 

indizi nascosti hanno bisogno di un altro elemento prima che possano essere scoperti, 

come messaggi che necessitano di una torcia a raggi ultravioletti per essere letti (3.11).

• Enigmi spaziali: per esempio, impiegare delle mappe per determinare la direzione, 

usare delle coordinate per identificare dei luoghi, oppure utilizzare delle sovrapposi-

zioni per mostrare indicazioni spaziali inizialmente nascoste (3.12).

• Prove fisiche o motorie: per esempio, risolvere un puzzle per rivelare un messaggio, 

capire come aprire scatole segrete o usare strumenti per raggiungere oggetti inac-

cessibili. La testimonianza di Mauro Dotta (BOX 11) riporta un’esperienza di escape 

room per la scuola elementare composta quasi esclusivamente da enigmi fisici.

• Codici: svelare informazioni criptate utilizzando una varietà di codici come l’alfabeto 

Morse, il codice semaforo, la sostituzione di cifre, il sistema binario, parole in codice 

radio, elementi della tavola periodica. I formulari o cifrari sono spesso nascosti, in 

modo che i giocatori debbano prima identificare la presenza di un linguaggio segreto 

da decodificare. Per esempio, una luce lampeggiante può avere dei codici Morse nel-

la propria sequenza. Se vengono utilizzati dei codici, non si può dare per scontato 

che i partecipanti li conoscano, pertanto è necessario renderli disponibili nella stanza 

(per esempio, in un libro o su un poster).

• Enigmi grafici: coinvolgono immagini o altri elementi grafici, per esempio “trova le 

differenze” o “conta gli oggetti nell’immagine”.

• Enigmi tradizionali: indovinelli, enigmi logici, linguistici o matematici sono spesso 

inseriti nelle escape room, ma è importante assicurarsi che corrispondano al tema 

del gioco e che non distraggano dalla sua dinamica.

• Conoscenza generale: enigmi che si basano su una conoscenza esterna, come identi-

ficare delle bandiere. Come per i codici, non si può sempre presupporre che i giocatori 

possiedano queste conoscenze, quindi è necessario renderle disponibili nella stanza.
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• Sequenze e modelli: questi enigmi sono tipicamente utilizzati verso la fine del gioco, 

dal momento che uniscono diverse componenti. Essi implicano l’identificazione di 

una serie di elementi e il successivo utilizzo di una chiave per metterli insieme nell’ 

ordine corretto. Per esempio, una serie di ritratti in una stanza può mostrare delle 

persone che guardano in direzioni diverse – dando le indicazioni per un sistema di 

chiusura – ma per trovare in che ordine mettere le varie direzioni bisogna rendersi 

conto che i vestiti dei personaggi corrispondono ai colori dell’arcobaleno, particolare 

che fornisce la chiave per identificare la sequenza corretta.

Questo elenco offre una panoramica dei più comuni enigmi presenti in una escape room, 

ma ci sono molte altre possibilità, inclusi rompicapi che non sono ancora stati creati. 

Gli enigmi possono essere combinati e un certo tipo di enigma può essere creato in 

modo da apparire come un rompicapo di un’altra tipologia, riconoscere la presenza e 

la tipologia degli enigmi fa parte dell’esperienza tanto quanto risolverli. Si potrà anche 

pensare creativamente a come sviluppare enigmi che coinvolgano tutti i sensi valoriz-

zando l’ambiente fisico – rompicapi che utilizzano la luce e il suono sono comuni – ma 

anche altri che utilizzano il gusto e l’olfatto vengono inseriti talvolta.

È anche possibile impiegare delle false piste strategiche (le cosiddette red herrings o 

aringhe rosse), ma vanno usate con cautela e parsimonia poiché i giocatori potrebbero 

vederle come frustranti perdite di tempo, oltre a compromettere lo svolgimento del 

game flow. Si consiglia di utilizzare delle false piste soltanto quando richiedono un breve 

lasso di tempo e aggiungono qualcosa al gioco, per esempio un lato umoristico, o dei 

contenuti importanti dal punto di vista dell’apprendimento.

Il Capitolo 4 esplora in maniera più approfondita le tipologie e la progettazione di enigmi 

e prove, offrendo vari spunti ed esempi. 

3.12
Allievi che cercano 
indizi confrontando 
cartine e viste satellitari.

3.11
Anche oggetti comuni 
possono essere utilizzati 
per nascondere indizi. 
In questo caso, 
l’interno di un vecchio 
computer desktop.
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TESTIMONIANZA - ESCAPE ROOM IN PALESTRA E ONLINE  
Mauro Dotta, Docente di scuola elementare presso le scuole comunali di Airolo

Volontari! Ci offriamo volontari per farci rinchiudere in 

una segreta del castello di Bellinzona dove solo le nostre 

conoscenze e capacità potranno salvarci. Grazie ai miei 

compagni di avventura sono uscito indenne dalla stanza, 

nel tempo limite, e arricchito dalle nuove conoscenze ac-

quisite su Bellinzona e i suoi castelli (il riferimento è alla 

escape room La torre nera di BlockaTI).

L’esperienza è stata così ricca, costruttiva e stimolante 

che ho subito pensato alla possibilità di riproporla in aula 

con i miei allievi. Poco tempo dopo quest’avventura ho 

visto la proposta di un corso di formazione continua al 

Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI 

sulle escape room e ho formulato la proposta al collegio 

docenti per l’anno scolastico successivo.

Con alcuni colleghi, ho quindi frequentato il corso di for-

mazione continua Le escape room a scuola, che ci ha 

dato le basi teoriche per costruire delle escape room di-

dattiche. Insieme alla docente di educazione fisica e a 

una docente titolare di Airolo abbiamo sperimentato in 

palestra i consigli dati dai formatori.

Siamo partiti dal tema di ambiente di quell’anno: gli 

escrementi degli animali. Abbiamo quindi “rinchiuso” gli 

allievi in palestra dando loro un primo indizio che avreb-

be portato ad una serie di prove da superare. Alla fine 

avrebbero trovato la chiave d’uscita. Tutti gli ostacoli da 

superare consistevano in una serie di indovinelli sugli 

escrementi animali combinati a prove di abilità fisiche. 

I bambini - tra salti, corse, lanci, dimostrazioni di forza 

e prove di equilibrio - hanno superato le varie difficoltà, 

risolvendo gli indovinelli e trovando la chiave per uscire 

dalla trappola della palestra.

Gli allievi hanno svolto l’attività con grande piacere e 

abbiamo mostrato i risultati ai colleghi. Abbiamo inoltre 

notato che, grazie alla formula dell’escape room, i nostri 

scolari hanno acquisito molte competenze. 

Dalla palestra al paese

Convinti dell’efficacia della proposta abbiamo iniziato a 

progettare una caccia al tesoro per conoscere e far cono-

scere il paese di Airolo aperta ad un pubblico più ampio. 

Tutti i docenti si sono messi in gioco per costruire con gli 

allievi una escape room all’aperto da proporre ai genitori 

alla fine dell’anno, quale risultato finale del progetto d’i-

stituto.

Questo progetto ci ha arricchito con esperienze di colla-

borazione e condivisione intense e interdisciplinari. Due 

docenti titolari hanno cooperato con gli insegnanti di edu-

cazione fisica, educazione alle arti plastiche, educazione 

musicale, con le Operatrici pedagogiche per l’integrazione 

e con i docenti del servizio di sostegno pedagogico. Nel 

corso del progetto si sono mescolate diverse materie: 

storia, scienze, geografia, matematica, italiano e arti pla-

stiche. Come collante del tutto si è rivelata utile la tec-

nologia. Il prodotto finale è quindi stata una escape room 

digitale, da vivere comodamente da casa, per conoscere 

meglio il comune di Airolo.

Per arrivare a questo risultato gli alunni hanno fatto delle 

ricerche a casa e in classe per creare dei video didattici 

che dessero le risposte agli indovinelli. Ogni gruppo ha 

esaminato una zona diversa di Airolo, e a fine progetto 

tutte le parti coinvolte hanno visionato quanto ideato dai 

compagni; in questo modo tutto il progetto è stato sia 

creazione che gioco.

Un messaggio contenente un link per accedere alla stanza 

digitale ha permesso di condividere con tutte le famiglie 

il lavoro svolto, conferendo visibilità e valore. Il percorso 

di progettazione condivisa lungo un intero anno scola-

stico ha portato gli allievi a una maggiore conoscenza 

del territorio in cui vivono oltre che ad altre competenze 

già citate, permettendo i coinvolgimento e la condivisione 

con le famiglie.

È stato un percorso intenso e impegnativo, ma ogni mi-

nuto di questa esperienza è valso la pena. L’intreccio cre-

ato tra le materie e i docenti, la valorizzazione di tutti gli 

allievi per la creazione dei materiali, la crescita dei bam-

bini e la condivisione con le famiglie sono un premio che 

giustifica ogni fatica. Tra tutte le pratiche didattiche pos-

sibili la escape room ha sicuramente un posto privilegiato.

Ora potete mettervi alla prova con la nostra caccia al 

tesoro: speriamo che sia da stimolo per realizzare un 

prodotto divertente ma non banale, dove le competenze 

sono la chiave del successo.
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Materiali

Definita una narrativa, una struttura di gioco e con un’idea dei puzzle che si vogliono 

integrare nella escape room, si può cominciare a raccogliere i materiali necessari. L’e-

quipaggiamento strettamente necessario è quello legato ai puzzle: se si prevede l’utiliz-

zo di un lucchetto direzionale che chiude una scatola abbastanza grande da contenere 

l’indizio seguente, sarà importante avere accesso a un lucchetto di quel tipo e a una 

scatola (grande) che possa essere chiusa da un lucchetto. L’equipaggiamento è spesso 

vincolato dalle disponibilità in sede di materiali adatti, che di conseguenza influiranno 

sulla tipologia di puzzle o la struttura di gioco scelta. 

I materiali di scena (props) fanno parte dell’equipaggiamento necessario, ma non ri-

sultano essere di fondamentale importanza per il gioco. Avere del materiale di scena 

può però aiutare i giocatori a immergersi nella narrativa e rendere l’esperienza più me-

morabile. Per esempio, se la narrativa vede i giocatori all’interno di un museo, si potrà 

appendere stampe di quadri famosi sui muri dell’aula, alcuni dei quali potrebbero inoltre 

contenere degli indizi importanti. Se si prevede la presenza di un attore/personaggio 

non giocante, per esempio uno scienziato, lo si potrebbe vestire in modo adeguato 

con camice e targhetta con il nome, oppure un carceriere potrebbe avere una divisa 

da poliziotto. Tanti di questi materiali sono facilmente reperibili, riciclando per esempio 

costumi di carnevale.

In conclusione, ecco alcuni degli aspetti da considerare:

• Scenario e oggetti: cosa si aggiungerà alla stanza in modo che corrisponda al tema 

scelto? Nel caso di una escape room educativa è improbabile che si disponga di una 

stanza permanente, ma vi saranno comunque pezzi di arredamento, immagini, at-

trezzatura, ecc. Ad ogni modo, c’è qualcosa nella stanza che può essere utilizzato?

• Luci e suoni: se si può disporre di luci, come verranno sistemate? Vi sarà una co-

lonna sonora?

• Storia di fondo: esistono degli elementi aggiuntivi che caratterizzano la narrazione e 

forniscono una storia di fondo? Per esempio, in una stanza di ospedale si potranno 

includere dei biglietti di auguri di pronta guarigione con dei codici inseriti nei messaggi.

Giocatori

Le caratteristiche e il profilo specifico dei partecipanti alla escape room devono essere 

tenute in considerazione durante la progettazione, siccome queste ultime potranno 

avere un’influenza sullo sviluppo del gioco. L’età, e dunque anche il livello di conoscenza 

della materia della escape room e più in generale di tutte le competenze cognitive e 

trasversali messe in campo, è una caratteristica che influisce su tutti gli aspetti com-

presi all’interno dello Star Model. Le varie dimensioni dovranno adattarsi agli utenti del 

gioco: una narrativa troppo banale per giovani adulti, o troppo complessa o spaventosa 

per i più piccoli, potrebbe non funzionare. Un game-flow articolato è intrigante per i più 

grandi, ma difficile da seguire alle scuole elementari. I puzzle, legati agli obiettivi di 

apprendimento, dovranno essere adattati al livello scolastico e di abilità dei giocatori, 

come anche l’equipaggiamento. 

Il numero di partecipanti influisce invece in modo particolare sul game-flow scelto: un 

flusso di gioco sequenziale per una classe numerosa potrebbe non coinvolgere in modo 

adeguato tutti i partecipanti, perdendone alcuni.

I giocatori pongono diversi limiti nella creazione di una escape room, per questo adat-

tarne una a un diverso target non è così semplice. Se il game-flow può rimanere inva-

riato, la narrativa potrebbe necessitare di alcuni accorgimenti. Gli obiettivi di apprendi-

L’a
rt

e 
de

lla
 f
ug

a



51

mento possono cambiare radicalmente, influendo sugli enigmi e sull’equipaggiamento. 

In alcuni casi sarà necessario cambiare il rompicapo solo a livello testuale per ottenerne 

uno più facile o più difficile, ma in altri casi la natura del rompicapo stesso potrebbe non 

adattarsi al nuovo pubblico a cui viene presentato.

Vincoli

Gli spazi a disposizione, come anche i materiali a cui si ha accesso, il tempo a disposi-

zione per il gioco e la parte di debriefing, ma anche i giocatori stessi – come preceden-

temente visto – possono rappresentare dei vincoli per la creazione di una escape room. 

Questi fattori limitano le possibilità e vanno tenuti in considerazione sin dalle prime fasi 

di progettazione.

 

Valutazione

Chi progetta una nuova escape room ha anche il compito di valutare l’esperienza creata 

per poterla migliorare. Ci sono enigmi troppo difficili o facili? C’è qualcosa che non è 

chiaro dal punto di vista narrativo? Gli obiettivi di apprendimento non vengono raggiunti 

o non emergono? L’esperienza risulta noiosa? È troppo lunga o corta? È difficile rispon-

dere a questi interrogativi senza prima giocare a tutti gli effetti la escape room. 

Durante la fase di gioco sarà compito del docente (o di chi gestisce la escape room) 

osservare lo svolgimento del gioco, il comportamento dei giocatori e il loro modo di porsi 

nei confronti degli indizi e degli enigmi a loro disposizione per capire come migliorare il 

gioco. Questa prima fase di valutazione permette di osservare gli allievi in campo e di 

evidenziare situazioni che poi possono essere riprese nella fase di debriefing.

La fase di debriefing, oltre a concludere se necessario la narrativa e far emergere 

l’apprendimento, può essere utilizzata per un feedback a caldo da parte dei giocatori. 

Questo tipo di valutazione consente di capire se c’è qualcosa che non ha funzionato dal 

loro punto di vista che non è stato possibile cogliere osservando la fase di gioco.

Gli spunti di riflessione così raccolti danno una panoramica generale sulla percezione 

della escape room e permettono al game designer di migliorarne alcuni aspetti.

Debriefing

Come già discusso, la fase di debriefing avviene di norma subito dopo che i partecipanti 

hanno completato l’esperienza. Come già ricordato, questo momento può servire a con-

cludere la narrazione e può anche essere l’occasione per raccogliere riscontri su possibili 

migliorie al gioco. Nel caso dell’escape room didattica, è soprattutto il momento centrale 

per il docente in cui far emergere e consolidare l’apprendimento dei contenuti ritenuti 

importanti, quando questi sono ancora vivi per gli allievi. 

In un primo momento si può usare la fase di debriefing per concludere la narrativa. 

Per esempio, se i giocatori sono riusciti a catturare il ladro di un importante carburante 

verde di ultima generazione, il game master racconterà di come questo carburante sia 

tornato nel laboratorio di ricerca da dove proveniva, dove si sono protratti gli esperi-

menti per renderlo un giorno disponibile per tutti.

Come nelle escape room commerciali tradizionali, una prima domanda che si può porre 

ai giocatori è un riscontro generico di come è stata percepita l’esperienza. Si sono diver-

titi? Cosa è andato bene? Cosa è andato male? C’è stata collaborazione nella risoluzione 

degli enigmi, oppure ha preso il sopravvento una persona sola (o un gruppo di persone)? 

Questa fase va a integrare le impressioni raccolte durante il gioco, fornendo un ulteriore 

riscontro su come l’esperienza si sia svolta e cosa sia ancora migliorabile. 
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La discussione sugli enigmi potrà poi essere approfondita, entrando nel vivo della fase 

di debriefing. In quest’ultima fase sarà importante far emergere l’apprendimento legato 

ai puzzle che sono stati affrontati. È compito dei docenti accertarsi che i puzzle che si 

ritengono importanti e associati a competenze disciplinari siano stati compresi da tutti. 

Sarà dunque necessario chiarire eventuali dubbi e snocciolare i problemi che i giocatori 

hanno affrontato in caso uno o più enigmi si siano rivelati ostici in fase risolutiva.

Da un punto di vista valutativo, il debriefing è il momento nel quale il docente può 

capire se l’escape room ha funzionato non solo come coinvolgimento e divertimento, 

ma anche come modalità di apprendimento. Si tratta, a ben vedere, di un momento di 

“valutazione per l’apprendimento” dato che una escape room non è mai un itinerario in 

sé, ma un passo nel percorso•.

Se la escape room è utilizzata per introdurre un nuovo percorso didattico, la parte finale 

del debriefing potrebbe essere utilizzata per lanciare l’attività seguente, magari utiliz-

zando già alcune delle competenze viste nella fase di gioco.

La durata di questa fase è variabile, di norma però dura più o meno come la fase di gio-

co. Per esempio, se la escape room è durata una unità didattica, è possibile immaginare 

una fase di debriefing della medesima durata.

Il processo di progettazione di una escape room educativa

Finora è stata proposta una sorta di “vista aerea” della progettazione di una escape 

room didattica. In questa sezione, saranno delineati i principali passi di questo proces-

so, passando dalla mappa al percorso.

Prima di farlo però, è importante chiarire che, anche se si può definire un processo di 

creazione generico ed efficace, ogni attività di progettazione si muoverà inevitabilmen-

•
 Cf. La valutazione per l’ap-

prendimento, pubblicazione 
DECS, disponibile in formato 
digitale su https://scuolalab.
edu.ti.ch/temieprogetti/piano_
di_studio/Pagine/La-valutazio-
ne-per-l-apprendimento.aspx 
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te da un elemento a un altro, cercando contemporaneamente di seguire l’ispirazione e 

le idee (che possono venire in qualsiasi momento) e di salvaguardare la coerenza del 

progetto generale.

Progettare una escape room implica anche pensare a un modo semplice di ripristinare 

lo spazio e i relativi arredi e props per giocare di nuovo (per esempio, per giocare con 
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ESEMPI DI ATTIVITÀ DI DEBRIEFING IN UNA ESCAPE ROOM
Esempio tratto da Hack the Internet [ER001]. Il debriefing 

è diviso in tre parti: una parte di esposizione del vissuto 

all’interno dell’esperienza, una dedicata all’approfondimento 

degli aspetti visti durante il gioco e una parte finale di rior-

ganizzazione degli elementi toccati.

L’obiettivo chiave del debriefing è di ricomporre i “pezzi del 

puzzle”. Ogni gruppo ha visto durante il gioco un aspetto 

dell’infrastruttura di rete: questi elementi vanno ora con-

divisi e unificati per sviluppare una visione d’insieme per 

comprendere “che cosa è internet”.

1. Un primo passaggio sarà dunque quello di far esporre a 

ogni gruppo su cosa ha lavorato e quale elemento della 

rete internet era nel mirino degli hacker. In questa fase 

sarà opportuno fare attenzione all’uso dei termini tecnici 

(indirizzi IP, codifica, data center, pacchetti, ecc.)

2. Un secondo passaggio consiste nel focalizzare l’attenzio-

ne sul fatto che la rete è un’infrastruttura fisica, realiz-

zata come si realizzano le autostrade o le ferrovie.  

3. Un terzo passaggio permette di riorganizzare gli elementi 

relativi al funzionamento di internet: la digitalizzazione 

delle informazioni, la loro segmentazione in pacchetti e 

l’invio attraverso una rete di nodi identificati da un indiriz-

zo. Un buon materiale per fare questa sintesi è il filmato 

“Internet svelata” (due estratti sono stati usati dai gruppi 

sui protocolli e sulla codifica. Il filmato completo è facil-

mente reperibile su Internet in diverse lingue).

Di seguito un esempio tratto da Fuga dalla piramide 

[ER003]. Anche in questo caso dopo una prima parte espo-

sitiva di condivisione del vissuto, il game master/docente 

ha il compito di chiarire eventuali dubbi e tirare le somme 

alla fine dell’attività.

Durante il gioco ogni gruppo si è confrontato con un solo 

aspetto della piramide (volume, classificazione, sviluppo o 

teorema di Pitagora). A gioco ultimato sarà importante con-

dividere le esperienze vissute da ognuno per dare a tutti una 

visione globale degli argomenti che sono stati toccati duran-

te l’escape room e che saranno oggetto di approfondimento 

nel corso delle lezioni successive. A questo scopo ogni grup-

po sarà chiamato a presentare l’enigma che ha trovato nella 

scatola (Fase 3) e a spiegare il procedimento risolutivo che 

è stato messo in atto. Il docente aiuterà gli allievi nella loro 

presentazione e tirerà le somme dell’attività.
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Contesto

Quali sono gli elementi di contesto che caratterizzano il 

progetto (giocatori, vincoli, valutazione)?

Apprendimento

Che ruolo ha la escape room all’interno del percorso 

didattico nel quale è inserita?

Cosa impareranno i giocatori durante la escape room?

Quali elementi sarà importante mettere a fuoco nel 

debriefing?

Elementi del gioco

Qual è il contesto narrativo o il tema della escape room? 

Che ruolo interpretano i giocatori?

Quale organizzazione di gioco (game flow) è prevista? 

Vengono usati dei gruppi o messe in parallelo delle attivi-

tà? Ci sono dei colli di bottiglia?

Enigmi

Quanti sono gli enigmi identificati rispetto al tempo di 

gioco?

Gli enigmi sono coerenti con la narrazione?

Allestimento e materiali

Quali sono i materiali chiave utilizzati nell’escape room?

In che maniera evocano il tema, il contesto o si lega-

no alla narrativa? Ci sono elementi decisamente fuori 

contesto?

Come è immaginato l’allestimento dell’escape room? 

Sono previsti elementi fisici o ambientali (luci, musiche, 

ecc.) per caratterizzare l’atmosfera?

UNA POSSIBILE SEQUENZA DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE B
O

X
 1

3

altre classi / gruppi / giocatori), cioè per fare il reboot. Durante la progettazione, è 

inoltre importante considerare anche gli aspetti pratici della gestione della escape room.

In questo processo, testare il gioco è importante e non deve essere sottovalutato; i 

giocatori non si comportano mai come ci si aspetta ed è solo provando e riprovando l’e-

sperienza di gioco che si potrà ottenere una escape room educativa valida e utilizzabile. 

È importante anche considerare quante persone saranno coinvolte nella progettazione. 

Nonostante sia possibile (o quasi) per una singola persona progettare una escape room, 

il costante processo di critica e di affinamento che si verifica quando si lavora in squadra 

è inestimabile. 

Disegnare una escape room

È in ogni caso importante avere un sistema che permetta di registrare (e di testare) la 

dinamica del gioco, gli enigmi e l’ordine in cui possono essere risolti, nonché gli oggetti 

1. Tavolo 1
Cosa serve: pagina de Il fondo del sacco + cartina geografica 
Vallemaggia + scatola lucchettata con immagine di montagna
Risultato: biglietto con codice

2. Scrivania
Cosa serve: foglio Cevio dal Dizionario storico della Svizzera 
+ lucchetto con combinazione numerica 
Risultato: pergamena con indovinello + cassetta con lucchetto

Cassetta con lucchetto
Cosa serve: codice numerico per lucchetto 
+ pergamena con indovinello 
Risultato: otto di quadri + foglietto con i simboli    

Cassaforte
Cosa serve: codice numerico per lucchetto a combinazione (1978) 
Risultato: calamaio magico (premio)

Libro 
Cosa serve: immagine + chiave
Risultato: PIN per computer bloccato

Armadio 
Cosa serve: chiave
Risultato: nove di fiori

L’a
rt

e 
de

lla
 f
ug

a



3.13
Immagine basata 
sulla mappa di 
una escape room 
disegnata da Zoe 
Sacchi (2020).
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fondamentali di cui i giocatori hanno bisogno per poter interagire. Un modo semplice per 

farlo è creare una mappa della stanza che in qualche modo rappresenti il flusso di gio-

co, come già anticipato: essa permette di dettagliare dove si trova ogni singolo enigma 

all’interno della stanza e mostra visivamente la dinamica del gioco, in termini di ordine 

di completamento degli enigmi (3.13).

Disegnare o rappresentare una mappa della stanza è utile per controllare la coerenza 

della progettazione, per condividere il progetto con gli altri membri della squadra e 

come schema per ripristinare la stanza una volta che si è svolto il gioco. Essa fornisce 

inoltre una visione d’insieme della stanza stessa, permettendo di considerare global-

mente l’equilibrio del gioco e dei messaggi.

• Sono state inserite varie tipologie di enigma?

• È stata inclusa una gamma di enigmi di difficoltà diverse?

• Sono stati usati sistemi di chiusura differenti, per esempio fisici (lucchetti, chiavi), 

meccanici (magneti, pesi, ingranaggi) ed elettronici (password)?

• Vi sono sufficienti e adeguate attività da svolgere per i giocatori (per esempio: cer-

care oggetti, risolvere enigmi, aprire scatole)?

Sarà anche necessario considerare in che modo i partecipanti comunicheranno con il 

game master (la persona che gestisce il gioco). Vi sarà un game master per ogni gioco, 

ma nel contesto della classe è possibile che più giochi si svolgano simultaneamente e 

questo aspetto andrà tenuto in considerazione. Costruire la comunicazione in modo che 

sia in linea con l’ambientazione e la narrazione aiuta a mantenere lo stato di immersione 

dei giocatori. Per esempio, gli indizi dovrebbero essere forniti digitalmente attraverso un 

monitor o un messaggio su un tablet, oppure mediante un telefono o un walkie-talkie, 

o ancora personalmente da una “guardia di sicurezza” presente nella stanza.

3. Tavolo 2
Cosa serve: scatola lucchettata con immagine di cavalli 
+ computer con solo accesso al catalogo scolastico 
Risultato: sette di picche

4. Cassettiera con lucchetto
Cosa serve: 5 libri di narrativa in disordine
Risultato: registratore 
+ scatola segreta luchettata

Scatola segreta lucchettata
Cosa serve: registratore 
+ codice numerico per lucchetto
Risultato: indovinello con lettere di giornale

Armadietto
Cosa serve: codice per lucchetto direzionale 
+ indovinello con lettere di giornale
Risultato: asso di cuori
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Sfida e frustrazione: il flow

Un altro aspetto da considerare è la gestione della sfida: affinché una escape room sia il 

più coinvolgente possibile, i giocatori devono avere la percezione che sia risolvibile e alla 

loro portata. Si deve concedere loro il tempo di confrontarsi con gli enigmi in modo che 

possano sperimentare il piacere di risolverli, senza rimanere completamente bloccati 

(3.14). Un gioco troppo difficile sarà frustrante, ma uno troppo semplice risulterà noioso 

(Csikszentmihalyi, 1997). Se la sfida sarà ben gestita, i giocatori completeranno il gioco 

qualche secondo prima della scadenza del tempo.

Una strategia per raggiungere questo obiettivo consiste nel creare sfide difficili e fornire 

poi, se necessario, indizi e suggerimenti per ridurre la difficoltà. Si potrà prevedere 

come saranno forniti gli aiuti, se su richiesta dei giocatori oppure quando lo si riterrà 

opportuno. Il numero degli indizi sarà limitato? Si forniranno suggerimenti diretti oppure 

più criptici, che formeranno altri enigmi? Gli aiuti saranno pianificati in anticipo e ver-

ranno scelti da una traccia o saranno creati ad hoc?

Come per ogni aspetto del gioco, è importante testare il sistema di comunicazione, gli 

indizi e i suggerimenti. Questo rappresenta l’opportunità di comunicare con i giocatori 

e influenzare il gioco durante il suo svolgimento, quindi è fondamentale che avvenga in 

modo corretto.

Be the Change [ER005] è una escape room sviluppata nel 

corso di un lavoro di diploma del Master in Insegnamento 

per il livello secondario I. 

L’attività si prefigge di lavorare su competenze trasversali 

come la comunicazione e il pensiero critico e su compe-

tenze disciplinari legate alla matematica di prima media. Il 

tema portante dell’attività è il cambiamento climatico che 

viene affrontato ed evidenziato nei vari enigmi (3.16). 

Tramite un pre-post test e le osservazioni dell’attività, gli 

studenti hanno dimostrato un aumento della sensibilità 

sul tema del cambiamento climatico, riprendendo concetti 

di matematica visti in classe.

L’escape room è disponibile su sito di School Break (http://

www.school-break.eu/), mentre la tesi si può trovare sul 

database delle tesi SUPSI (https://tesi.supsi.ch/3665/).

TESTIMONIANZA - ESCAPE ROOM: “BE THE CHANGE”   
Chiara Sanguin, Docente in formazione per l’insegnamento delle Scienze nella Scuola media
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3.14
Le diverse esperienze 
del giocatore a seconda 
dei livelli di sfida 
e di competenza.
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Testare il gioco

Testare il gioco in tutti i suoi stadi è assolutamente cruciale affinché risulti educativo e 

divertente. È importante verificare ogni fase:

• Enigmi: è importante testare ogni enigma individualmente, al di fuori del gioco 

completo.

• Prototipo cartaceo: testare l’intero gioco utilizzando dei prototipi, come buste e 

carte, prima di investire nell’equipaggiamento finale e nei lucchetti, per verificare 

l’equilibrio e la dinamica degli enigmi.

• Gioco completo: testare l’intero gioco con l’equipaggiamento finale e gli artefatti.

La semplice osservazione di persone che testano il gioco progettato e risolvono gli enig-

mi, consentirà di identificare eventuali problemi nella progettazione del gioco stesso. 

Inoltre, permetterà di collaudare e affinare il sistema dei suggerimenti. Idealmente, cia-

scuno dei passaggi precedenti verrà testato almeno tre volte (anche di più, se possibile) 

per assicurarsi che il gioco sia fattibile e divertente.

Allo stesso modo in cui verrà testata la sua usabilità, sarà necessario considerare in 

che misura il gioco riesce a raggiungere i risultati di apprendimento sperati. Potrebbe 

essere più difficile misurarlo con un modello di test pre-post: potrebbe non funzionare 

in molte situazioni di apprendimento, ma l’autovalutazione a fronte degli obiettivi di 

apprendimento è un esercizio utile. La lista di controllo (BOX 15) di seguito fornisce un 

ottimo strumento per l’autovalutazione di una escape room prima della fase di test, e 

può anche essere utilizzata per dei test guidati. 

3.15
Esempio di escape room 
in realtà aumentata 
tramite l’applicazione AR.ER durante 
una fase della escape room 
The Web & the Law [ER004].

3.16
Uno degli enigmi 
dell’escape room 
Be the Change [ER005]. 
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LISTA DI CONTROLLO 
Strumento per l’autovalutazione di una escape room prima della fase di test, 
può anche essere utilizzata per dei test guidati.
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Check Commenti

Escape rooms 
a tema

Il tema risulta chiaro

Il tema è motivante per gli studenti

Sono utilizzati vocabolario e terminologia disciplinari 

Decorazioni, video, presentazioni, tracce audio 
e props sono in linea con il tema

Escape rooms 
narrative

La narrativa è presente nel corso dell'esperienza 
ed è integrata nelle differenti sfide della stanza

La narrativa presenta personaggi ben definiti e/o 
i partecipanti hanno un profilo ben definito nella narrativa

La narrativa è solida e coerente

La narrativa è coinvolgente e motivante

Definizione 
degli obiettivi 
di apprendimento

L’escape room promuove l’apprendimento e lo sviluppo 
di skills rilevanti per la materia presentata

L’escape room aiuta a sviluppare il pensiero creativo, 
attivo e critico

L’escape room aiuta a sviluppare le competenze sociali, 
la comunicazione e la collaborazione

Puzzle 
e rompicapo

L’escape room include una ricca e diversificata 
varietà di puzzle e rompicapo

Ogni puzzle o rompicapo ha uno scopo e permette 
ai giocatori di avanzare verso l’obiettivo

La difficoltà dell’escape room è adeguata al livello 
e all’età degli studenti

Premi e/o 
riconoscimenti

I premi, se presenti, aggiungono valore 
nel motivare gli studenti

Trasferimento 
della conoscenza

L’escape room offre spunti di riflessione per discussioni 
in classe relative alla materia/agli obiettivi

Implementazione

L’escape room può essere facilmente adattata a differenti 
ambienti e ad un numero varabile di giocatori

Il setup dell’escape room è fattibile in tempo ragionevole

Il tempo di reset (ripristino) dell’escape è ragionevole
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Considerazioni generali

Vi è anche un certo numero di considerazioni pratiche da fare quando si testa una 

escape room:

• È potenzialmente accessibile ad una gamma di giocatori più ampia possibile? Si 

pensi, in particolare, a persone con disabilità, allergie, fobie. Si pensi a qualsiasi 

cosa che potrebbe rappresentare potenzialmente un problema (per esempio, le luci 

lampeggianti) per avvertire in anticipo i partecipanti.

• Il gioco è sicuro? I partecipanti potrebbero farsi male (non bisogna dare per scontato 

che non faranno cose sciocche)?

• Come si ragguaglieranno i partecipanti in merito alla loro sicurezza e salute e alle 

regole del gioco? Per esempio, spesso vengono utilizzati degli adesivi per identificare 

gli elementi di una stanza che non fanno parte del gioco, o si  comunica chiaramente 

che gli oggetti pesanti non devono essere spostati.

Tecnologie digitali per le escape room

In termini di tecnologie, è possibile avere escape room interamente analogiche, utiliz-

zando oggetti come magneti, lucchetti, serrature meccaniche e chiavi – elementi che 

contribuiscono anche a situare l’ambiente del gioco in un periodo pre-moderno, parti-

colarmente indicato se si progetta una escape room ambientata nel Medio Evo o nel 

Rinascimento.

Tuttavia, le tecnologie digitali offrono diverse opportunità per creare escape room inte-

ramente online o ibride.

Alcune escape room semplicemente utilizzano serrature digitali, strumenti come pun-

tatori laser e raggi UV, oppure computer (o siti web) che devono essere aperti da una 

password, come ad esempio Hack the Internet [ER001]. Il web è inoltre una risorsa 

potenzialmente infinita di materiale e indizi: i giocatori possono essere chiamati a con-

sultare il catalogo online di una biblioteca, a trovare delle coordinate geografiche, o a 

consultare delle pagine di Wikipedia. Alcuni enigmi potrebbero essere digitali, ad esem-

pio dei giochi creati con H5p (un plug-in di Moodle).

Esistono poi escape room completamente online, come nel caso di quelle proposte da 

www.escapedigitale.ch o di alcune escape didattiche di www.breakoutedu.com. Anche se 

la dinamica immersiva viene qui a perdersi, questi giochi possono comunque proporre 

percorsi narrativi e enigmi interessanti. Possono essere giocate individualmente o a 

gruppi su dei computer, oppure, tramite un proiettore, è possibile coinvolgere la classe 

intera. Molte permettono di interrompere o riprendere il gioco, e il tempo di allestimento 

e reboot è quasi inesistente – due elementi che rendono questi strumenti estremamente 

convenienti a scuola. Anche gli strumenti che si usano per creare quiz e questionari 

online (da Moodle a Google Forms) possono facilmente essere usati per creare escape 

room digitali.

Infine, esistono anche alcune interessanti esperienze di escape room con realtà au-

mentata (3.15). In questi casi i giocatori osservano gli spazi e gli oggetti tramite uno 

schermo (ad esempio, di un tablet), e possono vedere e manipolare indizi e lucchetti 

digitali come se fossero effettivamente presenti nello spazio fisico nel quale si muovono.
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Questo capitolo fornisce un approfondimento sugli enigmi previsti in una escape room. 

Progettare dei buoni enigmi non è facile - questo capitolo offre una panoramica sulla ti-

pologia di puzzle presenti in una escape room, fornendo indicazioni su come progettarli•.

Gli enigmi in una escape room

In una escape room tradizionale gli enigmi non sono solo legati ad abilità mentali, ma 

spesso coinvolgono anche un certo grado di interazione con l’ambiente circostante e gli 

oggetti presenti. Spesso si tratta di quesiti risolvibili con l’ingegno e il problem-solving, 

dunque senza legami diretti con competenze disciplinari. In una escape room educativa 

invece bisogna tenere in considerazione la diversa tipologia di interazione da parte di un 

gruppo di giocatori con specifiche abilità e competenze, in numeri ed età variabili e con 

uno specifico obiettivo di apprendimento (4.1). 

I puzzle di una escape room devono porre una sfida ed essere divertenti da risolvere, 

in modo da creare interesse nella materia della escape room affrontando (nuovi) argo-

menti in una maniera diversa dalla normale lezione in classe.

Enigmi e apprendimento

La prima cosa da considerare quando si lavora sugli enigmi sono gli obiettivi di appren-

dimento. Ogni enigma è infatti un’opportunità di apprendimento attraverso un’esperien-

za interattiva, la quale sarà poi ripresa nella fase di debriefing. Questa considerazione è 

apparentemente poco sorprendente, dato che l’allineamento con gli obiettivi di appren-

dimento è il fondamento di ogni buona progettazione didattica, ma, progettando una 

escape room, può accadere che concentrandosi sulle caratteristiche intrinseche di un 

enigma si trascuri di considerare la sua valenza educativa, aspetto che deve costituire 

4.1
La soluzione di un enigma 
può risultare un’esperienza 
molto collaborativa.

•
 Questo capitolo presenta i 

materiali esposti nel quarto 
manuale di School Break (www.
school-break.eu >> guida 
numero 4). In particolare, la 
prima e la seconda sezione 
sono stata elaborata a partire 
dal contributo di Julie Mulvey 
e la terza da quello di Annette 
Kern.

PROGETTARE GLI ENIGMI
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sempre l’elemento primario nel suo sviluppo e nella scelta di inserirlo nel gioco.

È anche importante tenere in considerazione la possibilità di proporre dei puzzle di 

“introduzione” possibilmente più semplici per permettere ai giocatori di scoprire e fa-

miliarizzarsi con i meccanismi di gioco che potranno poi essere riproposti in enigmi più 

complessi (4.2).

Enigmi e narrazione

L’elemento di immersione principale in una escape room è la sua narrativa. All’inizio del-

la fase di gioco il game master introduce la narrativa per preparare i giocatori al tema 

e rivelare la storia che dovranno “vivere” al suo interno. Gli enigmi rappresentano un 

momento di interazione con la narrativa stessa, ed è quindi importante che siano ben 

collegati ad essa per rendere l’esperienza più immersiva – dei puzzle mal pensati o poco 

coerenti con la narrativa potrebbero rovinare la storia che i giocatori stanno vivendo. 

Per esempio, in una escape room a tema piratesco ha senso far cercare ai giocatori 

delle coordinate su una mappa; ma, al contrario, sarebbe difficile spiegare la cogenza 

narrativa di dover risolvere dei calcoli con Excel durante una tempesta.

Un’importante domanda da porsi è dunque: i puzzle sono collegati alla narrativa? Risul-

tano credibili al suo interno?

Enigmi e flusso di gioco

Gli enigmi sono la parte pratica dell’esperienza e sono profondamente collegati al flusso 

di gioco. Il meccanismo dei rompicapi deve essere noto, oppure essere semplice da sco-

prire, in modo che i giocatori ne capiscano le regole e sappiano come affrontarli. Nulla 

è più frustrante di un enigma di cui non sono note le modalità di soluzione – è un po’ 

4.2
Un sestante costruito 
per una escape room.  
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come far trovare una chiave a chi non conosce l’esistenza delle serrature… Per ovviare 

a questo rischio, si consiglia di riproporre lo stesso formato in diversi puzzle nel corso 

dell’esperienza per ridurre lo sforzo cognitivo e dare coerenza al gioco.

Per quanto l’analisi dei giocatori e le sessioni di test possano essere approfondite, ci 

saranno situazioni nelle quali i giocatori potrebbero rimanere bloccati in diverse fasi nel 

corso di gioco. È compito del game master aiutare i giocatori per evitare che un enig-

ma generi troppa frustrazione e vada a detrimento del processo di apprendimento. Per 

questo motivo è importante prevedere sempre un foglio di soluzioni e una serie di indizi 

che si possono dare a seconda della posizione nel flusso di gioco. Un altro approccio che 

si può seguire è offrire un puzzle “sostitutivo” per i giocatori bloccati. 

Quando si lavora sugli enigmi è anche importante provare a incorporare metodi per 

rendere noto ai giocatori il loro progresso nel flusso di gioco e aiutarli ad orientarsi 

nell’ambiente. In molte escape room educative si ritrovano dei flussi di gioco a percorsi, 

molto comodi per gestire grandi classi e suddividerle in piccoli gruppi. È importante in 

questo caso che i gruppi affrontino i puzzle in parallelo e, se possibile, che il livello di 

avanzamento dei gruppi rimanga simile, se ciò è necessario per la narrativa.

Riconoscibilità

Un aspetto molto importante nel design degli enigmi è fare in modo che essi siano iden-

tificabili come tali (e non fraintesi per degli elementi della decorazione) e che debbano 

essere risolti per ottenere delle informazioni. Ciò non toglie che, sulla base di scelte 

di design deliberate, si possano prevedere dei puzzle nascosti, mentre altri oggetti di 

scena potrebbero sembrare enigmi quando non lo sono (le cosiddette aringhe rosse di 

cui abbiamo parlato in precedenza). In generale la riconoscibilità rimane un elemento 

fondamentale per assicurarsi che i giocatori riescano a risolvere in tempo una escape 

room, evitando situazioni frustranti dovute alla mancata identificazione di un enigma.

Infine, è altrettanto importante che i giocatori possano capire senza problemi quando 

un enigma è stato risolto, per esempio con l’apertura di un lucchetto. Risulta molto 

frustrante scoprire troppo tardi che un enigma è già stato risolto senza che un riscon-

tro chiaro ne abbia resi consapevoli i giocatori. Questo potrebbe anche applicarsi ad 

aspetti di funzionamento meccanico: quante volte si è inserita la combinazione giusta 

in un lucchetto senza esercitare abbastanza forza per aprirlo? Oppure si sono inseriti i 

numeri in modo impreciso e il lucchetto non si è aperto, convincendo i giocatori che la 

combinazione fosse sbagliata, quando invece non lo era?

Quanti enigmi in una stanza?

Una escape room con pochi enigmi potrebbe essere percepita come una storia raccon-

tata male. Al contrario, una escape room con troppi puzzle potrebbe essere vissuta 

come un esame, fino a diventare opprimente. 

Anche se non è possibile definire una regola generale, bisogna cercare di identificare il 

numero ottimale di puzzle che saranno impiegati nella escape room. Questo dipenderà dai 

giocatori, dal tempo a disposizione e dalla difficoltà dei rompicapi stessi. In questa valuta-

zione bisognerà anche tenere conto dei momenti esplorativi o di discussione tra i giocatori, 

non dedicati quindi direttamente alla risoluzione dei rompicapi, ma che influiranno sulla 

durata totale dell’esperienza. Altri aspetti da considerare sono il numero di giocatori neces-

sario per risolvere ogni enigma e se gli enigmi presenti incoraggiano il lavoro di squadra.

Il miglior, se non l’unico, modo per determinare questo equilibrio è attraverso lo svolgi-

mento di diversi test del gioco stesso.
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Gli enigmi come oggetti materiali

I rompicapi in una escape room vengono proposti e risolti tramite oggetti fisici o digitali 

che i giocatori incontrano o trovano durante la fase di gioco. Gli aspetti materiali di tali 

oggetti sono dunque importanti almeno quanto i loro meccanismi (4.3).

Robustezza

Una delle prime cose da considerare quando si scelgono gli oggetti associati agli enigmi 

è la loro robustezza. È impossibile immaginare tutti i possibili modi nei quali i giocatori 

proveranno a girarli, tirarli, agitarli o sbatterli per capirne i meccanismi. Sarà dunque 

importante avere degli oggetti solidi che resistano a urti o all’applicazione di forze in modi 

scorretti. Sarà poi anche necessario prevedere una sostituzione nel caso di elementi che 

possono rompersi. La scelta dei materiali in questo caso sarà molto importante.

In generale il fattore robustezza impatta anche le prop presenti nello spazio, soprattutto 

se si deve prepararlo per gruppi in sequenza. Al contrario dell’equipaggiamento di sce-

na però, se un oggetto connesso ad un enigma si rompe o sparisce l’escape room non 

può essere più giocata. Sarà dunque importante controllare sempre lo stato di questi 

elementi ed eventualmente avere un piano alternativo se qualcosa sparisce o si rompe.

Accessibilità e inclusività

Un aspetto da non sottovalutare riguarda l’accessibilità e l’inclusività degli elementi (e degli 

spazi), nei confronti per esempio di persone con problemi di vista o altre differenti disabilità. 

Ecco una lista di problematiche da considerare:

• È facile leggere eventuali scritte? Le immagini sono visibili? Sono disponibili delle 

lenti di ingrandimento per aiutare chi ha problemi di vista? 

• Se ci sono degli indizi o dei passaggi che includono registrazioni audio, sono acces-

sibili anche a persone con problemi di udito? Si possono pensare a delle alternative?

• Luci lampeggianti o problemi di daltonismo dovrebbero essere tenuti in considerazio-

ne quando si pensa a enigmi legati alla luce e ai colori.

• Gli oggetti sono di facile manipolazione? Richiedono un certo tipo di forza fisica?

Questo tipo di domande dovrebbero essere considerate anche quando si lavora con 

materiali digitali. In quel caso si può fare affidamento sulle indicazioni per l’accessi-

bilità della W3C•. 

Un buon modo per valutare i puzzle è quello di farli testare a giocatori con profili di ac-

cessibilità diversificati, per esempio docenti e studenti di varie età e classi. 

Per concludere, gli oggetti connessi agli enigmi offrono un’esperienza tattile nella fase 

di gioco, creando un ambiente interattivo in una situazione coinvolgente. Essi sono di-

rettamente collegati all’apprendimento, alla narrativa e al game-flow, e sono dunque il 

principale fattore che collega l’esperienza di gioco e di divertimento all’apprendimento. 

Oggetti resistenti e accessibili, ben inseriti nella trama della escape room è un passo 

fondamentale per la buona riuscita dell’esperienza.

Puzzle motori (o fisici) 

Quando si pensa a degli enigmi, e ancora di più quando essi sono elaborati in un con-

testo scolastico, spesso si immaginano processi mentali: calcoli, giochi linguistici, solu-

zione di problemi. In questa sezione l’attenzione sarà posta invece sui problemi “fisici”.

Con questo termine si intendono quei puzzle in una escape room che per essere risolte 

comportano l’esercizio di attività motorie di vario tipo: la soluzione dell’enigma è rac-

chiuso in uno o più gesti fisici. Per esempio, immaginiamo di essere rinchiusi in una 

•
 www.w3.org/standards/

webdesign/accessibility
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4.3
Per condividere 
una escape room 
è importante 
documentare 
come realizzare 
eventuali oggetti 
particolari. 

stanza con una chiave appesa troppo in alto per essere raggiunta: come la raggiungo? 

Saltando? Cercando uno strumento per prenderla? Salendo sulle spalle di un compagno? 

I puzzle fisici possono richiedere abilità motorie, collaborazione e coordinazione, ma 

questo non preclude abilità cognitive - sempre però all’interno di un approccio “fisico”. 

Enigmi di questo tipo offrono un piacevole cambio di marcia nella fase di gioco, spostan-

do l’azione di gioco dal mentale al concreto (4.4). 

Nel campo delle escape room educative i puzzle motori possono essere molto stimolan-

ti, specialmente per i giocatori più giovani. Il loro design può infatti avere come obiettivo 

anche l’apprendimento di abilità motorie e offrire un’opportunità per una collaborazione 

di tipo non-mentale.

È importante considerare che questa categoria di puzzle può non essere adatta o ac-

cessibile a persone con disabilità: correre in un’altra stanza, raggiungere un oggetto 

sopraelevato o spostare qualcosa di pesante potrebbe non essere funzionale per alcuni 

giocatori. Se si pensano a enigmi di questo tipo bisognerà dunque tenere a mente i 

limiti che pongono per offrire un’esperienza di apprendimento divertente e accessibile 

per tutti. 

Puzzle motori su 4 dimensioni

Tutti i puzzle motori posseggono delle caratteristiche che possono essere identificate in 

quattro dimensioni ben definite.

• Forza/velocità. Prove che richiedono una certa forza o velocità per essere superate. 

Per esempio, sollevare un oggetto pesante per svelare un indizio nascosto, oppure 

correre da un luogo a un altro in un tempo limite.

• Destrezza. Sono prove di tipo fisico che richiedono precisione. Per esempio, una chiave 

4.4
La palestra può essere 
un ottimo ambiente 
per dei puzzle motori.
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nascosta dietro uno schermo in plexiglass con dei buchi, dove i giocatori devono infilare 

delle bacchette e coordinare i movimenti per spostare la chiave e renderla accessibile.

• Lavoro di squadra. In queste situazioni giocatori devono collaborare. È possibile 

immaginare un puzzle dove sono presenti due capi di un circuito in due punti diversi 

della stanza e i giocatori devono tenersi per mano per chiudere il circuito e sbloccare 

il lucchetto.

• Cognitiva. Alcune prove motorie potrebbero includere un’elaborazione simbolica. Per 

esempio, risolvere un cubo di Rubik per mostrare un messaggio che compare su una 

determinata faccia: la soluzione richiede una combinazione di manipolazione fisica 

e lavoro cognitivo (4.5). 

Tipologie di puzzle fisici

In queste pagine vengono presentati otto tipi differenti di puzzle fisici. Ognuna di queste 

tipologie può essere identificata nello spettro delle quattro dimensioni presentate nella 

sezione precedente. Ogni tipologia presenta una breve descrizione e alcuni esempi.

Esplorazione

L’esplorazione è l’atto di esplorare oggetti o porzioni di spazio in una stanza. Normal-

mente, in una sessione di escape room la prima cosa che i giocatori fanno è esplorare 

lo spazio alla ricerca di rompicapi e indizi. Ci vuole metodo e attenzione per non perdere 

nessun dettaglio importante e per non dover perdere tempo in un secondo momento per 

eseguire un’ulteriore esplorazione se non si è trovato qualcosa. Esplorare potrebbe richie-

dere alcune abilità motorie, per esempio rimuovere un coperchio o sollevare un oggetto.

Gli esempi di puzzle di esplorazione sono legati ad altri puzzle o enigmi nascosti nello 

4.6
Puzzle motorio 
di performance.

4.5
La costruzione 
di un’immagine 
mosaico può 
rivelare un indizio. 
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spazio. Per esempio cercare nei cassetti (visibili e non!) di una vecchia cassettiera, ma-

gari scoprendo un doppio fondo, oppure cercare indizi all’interno di un vecchio computer 

(e scoprire com’è fatto dentro!).

Movimento

Enigmi di questo tipo richiedono ai giocatori di muoversi all’interno (o all’esterno) dell’a-

rea del gioco. Spesso si tratta di attività dispendiose in termini di tempo, e possono 

diventare frenetiche. 

Muoversi all’interno di una escape room per recuperare oggetti posti a un capo della 

stanza per portarli dall’altro è un esempio di puzzle di movimento che può essere parte 

integrante di un altro puzzle. Un altro esempio è nascondere qualcosa fuori dalla stanza 

e lasciare ai giocatori la scelta di chi la recupererà: andrà il più veloce o il giocatore 

più bravo in matematica? Va solo una persona, o si va in gruppo? Rispondere a queste 

domande può essere difficile sotto la pressione del tempo che scorre.

Un esempio di sfida di movimento potrebbe essere il dover andare a recuperare un libro 

in biblioteca, che a sua volta può contenere un indizio per il prossimo passo. Portare og-

getti e attrezzi da una stanza a un’altra è un esempio che include velocità, forza fisica e 

cognizione. Se serve un cacciavite a stella sarà importante non prenderne uno a taglio, 

se si necessita di un microscopio sarà importante sapere come è fatto, dove trovarne 

uno, ed essere abbastanza prestanti per spostarlo. 

L’immagine 3.1 mostra un puzzle fisico in una escape room educativa totalmente “mo-

toria” sviluppata per una prima elementare. In questo caso ai giocatori è stato chiesto 

di spostarsi da una parte all’altra della palestra saltando in dei sacchi per recuperare un 

oggetto e riportarlo al punto di partenza. In questo caso è compito del game master 

controllare che i giocatori svolgano l’azione correttamente (ovvero che nessuno imbro-

gli) e certificare il completamento della sfida.

Trasporto

Trasportare un oggetto da un posto a un altro è un tipico esempio di sfida motoria. Per 

i più piccoli può mettere in gioco importanti capacità ma può risultare una sfida anche 

per molti adulti, specialmente se il percorso da seguire durante il trasporto presenta 

degli ostacoli. Trasportare oggetti pesanti e/o ingombranti può inoltre richiedere una 

buona dose di collaborazione.

Trasportare una caraffa piena di acqua giù per una stretta scalinata con lo scopo di 

riempire un vaso è un buon esempio: la caraffa deve essere trasportata con attenzione 

per non rovesciarne il contenuto e riuscire a riempire fino all’orlo il vaso (e portare a 

galla una chiave). Un altro esempio potrebbe essere spostare un oggetto pesante per 

scoprire qualcosa che si trova sotto di esso, per esempio una chiave o un indizio. L’og-

getto potrebbe essere una cassettiera, lucchettata al pavimento all’inizio, così da dover 

richiedere una chiave prima di poter essere spostata.

“Reach out”

Alcuni elementi chiave di una escape room potrebbero facilmente visibili ma difficili da 

raggiungere. Le prove ad essi associate (denominate “reach out”, dall’inglese “stendere la 

mano” o “raggiungere”) offrono situazioni nelle quali sono presenti oggetti impossibili da 

raggiungere se non tramite l’utilizzo di un equipaggiamento adeguato. Gli attrezzi per rag-

giungere gli elementi chiave potrebbero dover essere costruiti e/o manipolati per permette-

re ai giocatori di utilizzarli, includendo elementi di collaborazione tra i vari membri del team.
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Esempi di questi tipi di puzzle possono essere chiavi o tessere RFID appese in posizioni 

difficili da raggiungere. I giocatori potrebbero dover trovare un bastone telescopico o 

una canna da pesca con un amo a un’estremità per raggiungerle. Oppure chiavi o in-

dizi potrebbero essere nascosti in un buco/contenitore profondo pieno di altri oggetti 

non-chiave (red herrings): i giocatori dovrebbero coordinarsi per “pescare” l’oggetto 

corretto usando, per esempio, una canna da pesca con un magnete in fondo alla lenza.  

Costruzione

I puzzle di costruzione richiedono ai giocatori l’utilizzo di alcuni oggetti trovati all’interno 

dell’escape room per costruire un oggetto che può aiutarli ad uscire dalla stanza o a 

raggiungere un altro puzzle. Oppure alcuni oggetti potrebbero dover essere posizionati 

in punti precisi o direzionati in modo corretto. In questi casi si coinvolgono capacità 

cognitive e motorie per capire e costruire/posizionare gli oggetti correttamente.

Un esempio correlato con i puzzle di reach out potrebbe essere quello di dover costruire 

una canna da pesca prima di utilizzarla per raggiungere un oggetto chiave altrimenti 

irraggiungibile. Dover trovare delle batterie per far funzionare un oggetto elettronico 

incanala un puzzle di esplorazione con un puzzle di costruzione. 

L’immagine 4.2 mostra un sestante costruito nell’ambito di una escape room didattica a 

tema matematica e arti visive chiamata Creatori di sogni [ER008]. Ai giocatori è richie-

sto di trovare i pezzi del sestante (la parte superiore e inferiore e il puntatore laser) e 

costruirlo correttamente. In seguito, tramite la risoluzione di alcuni puzzle matematici, 

i giocatori capiscono come posizionarlo (usando il nastro adesivo sul tavolo come guida) 

e che angolo utilizzare per scoprire un indizio che li porta al prossimo enigma.

Performance

Le performance rappresentano il puro esercizio fisico in una escape room (4.6). Non è 

semplice implementare prove di questo tipo, perché è difficile automatizzare l’apertura di un 

lucchetto al termine di un’attività fisica “pura” come in questo caso. Solitamente, è quindi 

necessario l’intervento del game master per confermare la corretta risoluzione della sfida.

Puzzle come questi funzionano meglio in palestra. Un esempio potrebbe richiedere ai 

giocatori di spostare 10 palline da tennis da un contenitore piazzato sul pavimento a un 

contenitore situato sopra ad un ripiano rialzato. A dipendenza della situazione ai gioca-

tori potrebbe venir richiesto di correre, saltare e mirare per poter superare la sfida. Il 

game master controlla lo svolgimento e conferma se i giocatori sono riusciti a risolverlo. 

Un altro esempio potrebbe avere un indizio nascosto su un canestro da basket: ai gio-

catori è richiesto di lanciare la palla da basket (e fare canestro) per far cadere l’indizio. 

Ciò richiede forza fisica e precisione mentre si mira e si lancia la palla.

Manipolazione

Queste prove richiedono di manipolare e/o assemblare alcuni oggetti. Problemi di que-

sto tipo richiedono osservazione e immaginazione per capire come gli oggetti debbano 

essere manipolati, soprattutto se si tratta di oggetti di uso quotidiano. Manipolare gli 

oggetti nel modo corretto può rivelare indizi o oggetti nascosti che servono nel prose-

guimento dell’esperienza.

Un semplice esempio di puzzle di manipolazione potrebbe essere un cubo di Rubik. 

Non essendo funzionale la richiesta di risolvere l’intero cubo, si potrebbero nascondere 

degli indizi sulle facce del cubo (che potrebbero essere risolte anche una alla volta) e 

annotare cosa appare su ogni faccia. I colori del cubo possono risultare molto utili: il 
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game master può scrivere dei numeri sulle facce di modo da rivelare l’ordine di utilizzo 

dei colori in un lucchetto con colori. Un altro esempio è l’utilizzo di un puzzle, 2D o 3D, 

che va risolto per rivelare un messaggio nascosto. 

Destrezza (motricità fine)

Alcuni rompicapi richiedono movimenti precisi per essere superati insieme a una buona 

dose di sforzo mentale. Puzzle di questo tipo sono risolvibili grazie a movimenti fini e 

intelligenti di oggetti, per esempio in un labirinto o nascosti in una cassettiera tramite 

l’utilizzo di un magnete.

Piccoli labirinti appesi al muro possono essere utilizzati con questo scopo: ai parteci-

panti è richiesto di muovere gli oggetti all’interno del labirinto (coperto, per esempio, da 

una lastra di plexiglass) usando delle bacchette (nei fori sul plexiglass) o un magnete 

per spostare una chiave da un punto all’altro del labirinto.

Sono molti i puzzle di destrezza acquistabili anche online. Ogni puzzle di questo tipo 

richiede dei movimenti fino-motori per essere risolti, per esempio muovere il cappio 

su un percorso metallico senza toccarlo, o trovare l’uscita in un labirinto di legno. È 

importante notare come queste prove includano anche certi aspetti di manipolazione e 

potrebbero necessitare un controllo da parte del game master per permettere ai gioca-

tori di proseguire nella escape room. 

Dai test agli enigmi

Un docente normalmente ha una buona competenza nella creazione di domande di 

valutazione della sua materia. In questa sezione si mostreranno alcuni passaggi per 

trasformare degli item valutativi in enigmi adatti ad una escape room.

Infatti, le escape room educative sono utilizzabili per introdurre gli apprendenti a nuovi 

argomenti e fornire opportunità per costruire competenze e abilità, ma possono anche 

fungere da ripasso e valutazione alla fine di un’unità di insegnamento. Anziché servirsi 

di una valutazione “convenzionale” basata su domande in una verifica scritta, le esca-

pe room possono rappresentare un’alternativa, un metodo divertente per verificare la 

comprensione degli studenti. 

Il punto di partenza: domande di valutazione tradizionale

Esiste una grande quantità di test costituiti da domande. Alcuni di essi si prestano parti-

colarmente a essere trasformati in enigmi, altri meno. In generale, è molto più semplice 

trasformare in rompicapi delle domande chiuse rispetto a domande aperte. Per esem-

4.7 
Dalle domande agli indizi 
al codice numerico.
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pio, consegne di saggi, domande di riflessione o di discussione o simili sono praticamen-

te impossibili da trasformare. Al contrario, i seguenti formati funzionano molto bene:

• esercizi di abbinamento;

• domande vero/falso;

• domande in sequenza, per esempio, catena di effetti/trova la sequenza giusta;

• parole crociate/trova il giusto termine o la definizione corretta/esercizi a completa-

mento/labelling (dall’inglese label, “etichetta”);

• trova gli errori;

• domande a risposta multipla;

• calcoli.

Tenendo presente queste tipologie di test, ecco l’idea essenziale della trasformazione (4.7):

Domande    Indizi    Codici numerici

Il format originale della domanda rimane, ma quando il compito è completato corret-

tamente, viene generato un indizio per risolvere l’enigma. Con immaginazione e alcune 

combinazioni, i partecipanti riusciranno a cogliere l’indizio e ad arrivare alla soluzione. 

In questi esempi, tutte le soluzioni sono presentate sotto forma di numeri, poiché sono 

molto semplici e comodi da usare con i lucchetti, per esempio nelle escape box.

Esempio 1: Esercizi di abbinamento

Gli esercizi di abbinamento sono un tipo comune di valutazione: possono richiedere di 

collegare dei termini alla definizione corretta, trovare il sinonimo corretto o il contrario, 

oppure collegare delle immagini alla loro denominazione. Nell’esempio presentato (4.8), 

bisogna associare alcune bandiere alla nazione corrispondente. L’esercizio originale chie-

deva agli studenti di collegarle tracciando una riga.

La versione trasformata assomiglia molto all’originale, fatta eccezione per la presenza 

di alcune bandiere a cui non corrisponde nessuna nazione (non necessarie, si tratta di 

un’aggiunta) e, cosa più importante, al centro ci sono delle nuvolette con dei numeri. 

Un’altra cosa da notare è la presenza di lineette sulle etichette da abbinare, che mostra-

no dove dovrebbe partire e arrivare la linea.

Se gli studenti tracciano le linee (dritte) correttamente, queste linee attraverseranno 

alcuni dei numeri, mentre altri rimarranno esclusi alla fine dell’attività. Questi numeri 

(cifre) sono gli indizi e, insieme, dall’alto verso il basso, costituiscono i codici numerici 

L’a
rt

e 
de

lla
 f
ug

a



4.8
Trasformazione 
di una domanda 
di abbinamento.

70

a tre cifre che risolvono l’enigma (in questo caso: 8-7-3).

Per trovare i codici, sia la domanda di valutazione (collegare le bandiere) che l’indizio 

(leggere i numeri che rimangono) devono essere risolti correttamente, combinando l’e-

lemento di conoscenza con quello di divertimento. 

Esempio 2: ordinare/trovare la sequenza corretta

Il secondo esempio (4.9) consiste in un compito in cui bisogna trovare l’ordine corretto 

di una serie di elementi forniti – per esempio la cronologia di alcuni eventi, una catena 

di cause ed effetti o delle classifiche.

Per illustrare la trasformazione di questa tipologia di test, è stata data una lista di na-

zioni da ordinare sulla base delle dimensioni della popolazione, dall’alto verso il basso. 

Nella versione originale, i nomi delle nazioni, ognuno stampato su una striscia di carta, 

dovevano essere ordinati secondo questo criterio. La versione trasformata funziona allo 

stesso modo, fatta eccezione per la presenza di numeri o operatori matematici accanto 
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al nome di ciascuna nazione. Una volta che gli studenti hanno completato la classifica, 

una serie di operazioni matematiche apparirà dall’alto verso il basso. Utilizzando questo 

come indizio, si può risolvere un calcolo il cui risultato fornirà il codice a tre cifre (nell’e-

sempio 1-0-5). Al contrario, se l’ordine dei numeri e degli operatori non ha senso, gli 

studenti capiranno che non hanno classificato le nazioni in modo corretto e ciò li porterà 

a rivedere la loro soluzione. 

Esempio 3: Domande Vero/Falso

Di seguito vengono forniti dei suggerimenti per trasformare le domande vero/falso in 

enigmi di escape room (4.10). È necessario ritagliare alcune strisce di carta dalle sche-

de dei compiti. Per cominciare, si devono creare o selezionare una serie di domande 

vero/falso – dovrebbe esserci un numero equo di domande vere e false. Poi, vengono 

preparati dei cartoncini sui quali stampare una risposta vera e una risposta falsa con 

un “pollice in su”, come mostrato nell’illustrazione 4.10. Al centro di ogni cartoncino 
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c’è la cifra 8: alcune parti sono colorate di nero e altre parti, invece, sono rese meno 

visibili (nell’immagine sono colorate di verde). I giocatori che troveranno questo indizio 

cercheranno di girare il cartoncino in modo che riveli una cifra. Quando i cartoncini 

vengono girati nel modo giusto (cioè, le risposte corrette mostreranno un pollice in su, 

mentre le risposte sbagliate un pollice all’ingiù) e impilati ordinatamente uno sull’altro, 

le parti in nero formeranno la cifra finale (nell’esempio, un 3). Ogni cartoncino girato in 

modo errato formerà una cifra sbagliata, quindi non è sufficiente ruotarlo fino a che una 

qualunque cifra appaia.

Si può ripetere lo stesso procedimento con altre domande vero/falso per ottenere un 

codice numerico. 

Esempio 4: Trova la parola

L’ultimo esempio riguarda i test che richiedono agli studenti di trovare la parola corretta 

– applicabili, per esempio, nei test di lessico, di labelling (dall’inglese label, “etichetta”), 

nelle parole crociate o negli esercizi a completamento.

Nell’esempio (4.11), la trasformazione viene applicata a un esercizio che richiede 

agli studenti di nominare una serie di monumenti mostrati nelle foto. La versione 
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originale prevede semplicemente degli spazi bianchi (delle linee) per scrivere il 

monumento corrispondente. Al contrario, nella versione trasformata, vengono date 

delle caselle per ciascuna lettera. Alcune delle caselle sono colorate di rosso, blu e 

giallo e vi è un indizio esplicito all’inizio del rompicapo che fornisce l’ordine preciso 

di questi tre colori. Se gli studenti completano correttamente la consegna e “leg-

gono” le caselle colorate in ordine di apparizione, le rispettive lettere si combinano 

a formare dei numeri espressi in lettere (qui: “nove” in blu, “uno” in giallo e “cin-

que” in rosso). Utilizzando l’indizio sull’ordine dei colori, i partecipanti otterranno 

il codice numerico 9-5-1. 

Crea il tuo enigma!

Gli esempi volevano dimostrare quanto possa essere semplice trasformare varie tipolo-

gie di test in enigmi per escape room. Naturalmente, si possono apportare tante altre 

variazioni e molto spazio è lasciato alla creatività, mentre gli elementi di valutazione 

rimarranno intatti (4.12).

4.12
Il cruciverba è un enigma 
molto semplice da realizzare
ma può essere difficile 
integrarlo bene 
in alcuni scenari narrativi.
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Come abbiamo visto, progettare una escape room è un’attività complessa, che richiede 

creatività, precisione, problem-solving e collaborazione. Progettare una escape room 

educativa, inoltre, richiede di confrontarsi in maniera approfondita con i contenuti di 

apprendimento. All’interno del contesto scolastico si tratta poi di un’attività autentica, 

che genera un prodotto – il gioco – che può veramente essere proposto a un’altra classe 

o a un altro gruppo di allievi e, perché no, di docenti o genitori. Per tutti questi motivi, 

proporre a una classe di imparare attraverso la progettazione di una escape room può 

offrire delle opportunità didattiche ed educative molto interessanti (Botturi & Babaza-

deh, 2021)•.

Il docente che segue degli studenti che apprendono attraverso la progettazione di 

una escape room deve accettare, come parte di questo processo, che gli studenti 

imparino a fallire e, mediante dei continui esperimenti, capiscano come funziona-

no i meccanismi di gioco (5.1). Questo deve accadere all’interno di un ambiente 

sicuro, dove cioè il fallimento viene valorizzato e non punito. Gli studenti appren-

dono a testare ripetutamente gli enigmi (da un minimo di 3 volte fino a un numero 

ottimale di almeno 10 volte) per capire come funzionano in diversi scenari. Si è 

riscontrato che, nelle fasi iniziali, gli studenti non amano ripetere i test, ma capi-

scono velocemente l’importanza di questo processo e apprezzano particolarmente 

quando gli stessi insegnanti faticano con un enigma. È importante quindi che l’am-

biente non sia focalizzato sulla valutazione, ma, piuttosto, sul sostegno a un lavoro 

di miglioramento continuo. 

Far lavorare insieme gli studenti, e far sviluppare loro, in modo collaborativo, gli enigmi 

e temi/narrazioni che li ospiteranno, fornisce delle buone opportunità di apprendimento. 

Bisognerebbe ricordare di creare piccoli gruppi che coinvolgono sia studenti più proattivi 

APPRENDERE PROGETTANDO
UNA ESCAPE ROOM

5.

•
 Questo capitolo elabora 

quanto viene presentato nella 
terza guida di SchoolBreak 
(www.school-break.eu), che è 
stata scritta in collaborazione 
con Nicola Whitton.

5.1
Mappa concettuale 
di una escape room 
sviluppata dagli allievi 
di scuola media.
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ed entusiasti, sia studenti che rimangono più in disparte. Perciò se si offre agli studenti 

la possibilità di selezionare il proprio gruppo, potrebbe rendersi necessario gestire i 

gruppi in modo che tutti gli studenti siano partecipi attivamente ed equamente, anziché 

limitarsi a osservare passivamente.

Perché progettare con gli allievi

Creare una escape room (educativa o meno) comporta un’ardua sfida, poiché mescola 

la creatività con l’abilità di problem solving e le competenze tecniche di progettazione in 

uno spazio sicuro, in cui il risultato non è veramente importante (anche se il percorso 

potrebbe essere valutato). Un progetto di questo tipo con gli allievi offre almeno tre 

grandi opportunità di apprendimento:

1. Progettare una escape room è un processo necessariamente iterativo: sarà impossi-

bile creare una stanza perfetta al primo tentativo. Soltanto test ripetuti degli enigmi 

e della loro interazione nella pratica porteranno ad una stanza funzionante. Questo 

facilita la formazione di un ciclo composto da: fallimento proficuo, costruzione della 

resilienza, e costante miglioramento.

2. La progettazione e il problem solving collaborativi sono situazioni che sostengono lo 

sviluppo del lavoro di squadra e delle competenze comunicative.

3. La natura ludica e a finale aperto del compito, in un ambiente sicuro in cui non vi 

sono risposte corrette o sbagliate, incoraggia l’assunzione misurata dei rischi, lo 

sviluppo della creatività e dell’innovazione.

Inoltre, se si lavora su una escape room con un contenuto didattico, il lavoro diventerà 

anche occasione per imparare a fondo tale contenuto. Progettare una escape room di-

dattica è in fondo una modalità particolare di insegnamento tra pari.
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Apprendere attraverso il fallimento

Progettare una escape room significa fallire molte volte: progettare, provare, buttare, 

rifare e provare di nuovo. L’esperienza dell’apprendere attraverso il fallimento si incontra 

raramente nella scuola di oggi, più spesso concentrata su sistemi rigorosi di valutazio-

ne: gli allievi vengono educati a dare risposte giuste piuttosto che a provare, sbagliare, 

correggere e provare di nuovo. Lo sbaglio non è visto come un’occasione di appren-

dimento ma come un fallimento. Questo modo di pensare, che è incastonato nelle 

strutture e nelle pratiche scolastiche anche al di là delle intenzioni del singolo docente, 

non offre un ambiente confortevole in cui gli allievi possano fallire serenamente, per poi 

riflettere e migliorare. 

Naturalmente però gli esseri umani apprendono attraverso il fallimento. Basti pensare ai 

bambini piccoli che imparano a camminare o a parlare. Quando il contesto lo permette, 

è dunque utile favorire questa inclinazione. Le escape room sono uno strumento per-

fetto per mettere in pratica la filosofia dell’apprendere attraverso l’errore o il fallimento. 

Questa filosofia rientra pienamente nel campo del design thinking – la convinzione che 

si possa migliorare velocemente testando le proprie idee, migliorandole attraverso un 

processo di feedback controllato.

Il design thinking (5.2) incoraggia le persone a lavorare in gruppo, in modo che possano 

beneficiare dello scambio di diverse prospettive, confrontare le idee rapidamente e poi 

verificarle il prima possibile al fine di utilizzare i feedback e ciò che hanno imparato per 

sviluppare ulteriormente la propria idea. 

Si tratta di un processo iterativo che comprende le seguenti fasi o modalità:

1. Empatizzare: cioè capire i propri utenti o pubblico di riferimento; ad esempio, chi 

saranno i giocatori di una escape room.

2. Definire: delineare il problema che deve essere risolto, cioè che tipo di esperienza di 

gioco (ed eventualmente di apprendimento) si desidera offrire.

3. Ideare: sviluppare idee, anche divergenti e non rifinite, esplorando diverse piste di 

soluzione, ad esempio diversi scenari narrativi, o diverse tipologie di enigma.

4. Creare prototipi, cioè trovare delle modalità semplici e rapide di validare le idee rac-

cogliendo dei riscontri. Possono essere prototipi cartacei degli enigmi, o bozzetti che 

illustrano la narrativa, collage per mostrare un’idea di allestimento, ecc.

5. Testare: testare e ottenere un feedback - e con questo il ciclo riparte.

Utilizzando questa filosofia, definita anche fail fast (“sbaglia in fretta”), si arriva più in 

fretta a trovare delle buone idee e si tratta, in generale, di un metodo proficuo per risol-

vere problemi. Questo approccio fa riferimento alla filosofia dell’apprendere attraverso 
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il fallimento (learning through failure), e si fonda sull’idea che, per arrivare più veloce-

mente a conclusioni valide, sia meglio attuare un processo iterativo. 

Porre gli studenti nella situazione di dover risolvere o creare degli enigmi, nella consa-

pevolezza che falliranno prima di ottenere un esito positivo, permetterà loro di imparare 

maggiormente a ogni tentativo e, in questo modo, di raggiungere il successo ad un 

ritmo che si addice maggiormente alla loro personalità. Questa modalità instilla più fi-

ducia in ciascuno studente, dal momento che sente di avere la possibilità di fallire senza 

conseguenze - anzi, comprende che è necessario fallire per trarre un beneficio. Non è 

prevista nessuna valutazione formale in questa modalità di apprendimento, anche se c’è 

un obiettivo formale. Ciò è importante perché fornisce agli studenti un chiaro obiettivo 

da raggiungere. Inoltre, progettare un gioco ha un grande vantaggio: si vede subito 

se il gioco funziona o meno, senza dipendere dal giudizio di un esperto esterno o del 

docente.

Se una classe non è abituata a vivere così il fallimento, può essere difficile creare di 

colpo l’attitudine giusta. Perché un progetto di creazione di una escape room funzioni 

è importante che gli studenti siano ben preparati alla prospettiva dell’insuccesso e che 

possano rispondere adeguatamente a un feedback costruttivo, senza che questo si ri-

percuota sulla motivazione o l’autostima.

Un’occasione di differenziazione

Se già giocare era occasione di differenziazione, lo è ancor di più la progettazione 

di una escape room. Come abbiamo visto parlando della progettazione, gli ele-

menti di una escape room, infatti, sono molti e diversi tra loro, e diverse sono le 

competenze necessarie per svilupparli: serve logica per la creazione del game-flow 

e degli enigmi, serve immaginazione e competenza testuale per lo sviluppo della 

narrativa, servono abilità manuali e visive per l’allestimento e la creazione delle 

prop, etc.

Il team ideale per lo sviluppo di una buona escape room è fortemente interdisciplinare, 

e questo genera infinite opportunità di differenziazione se questo team è una classe. A 

tutti i membri del team serviranno però capacità comunicative e di collaborazione e sarà 

importante identificare uno o più leader che possano guidare il processo o parti di esso.

Progettare una escape room è in fondo una modalità di progetto che integra una com-

ponente di insegnamento tra pari (peer teaching), come emerge molto bene nell’espe-

rienza di adattamento di una escape room compiuta da una classe di scuola elementare 

per i loro compagni della scuola dell’infanzia. 
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Tre fasi per sviluppare escape room

Il processo appena descritto è illustrato in un altro contesto nella figura inserita (5.3), che 

mostra come articolare il percorso in tre passaggi: fase iniziale, sviluppo e presentazione.

Esistono numerosi modi in cui può svolgersi la progettazione delle attività di una escape 

room, da una settimana intensiva a un periodo di due settimane, a un’ora o due alla 

settimana nell’arco di diversi mesi. Il tempo minimo per portare a termine un progetto 

di questo tipo è di circa 40 ore. È importante assicurarsi che ci sia tempo a sufficienza 

per ciascuna fase. 

Anche la dimensione del gruppo è importante nella progettazione del gioco. Per esempio, 

un gruppo di tre squadre (12 studenti) richiederà un minor tempo per il supporto indivi-

duale rispetto a un gruppo di otto squadre (40 studenti) ma, nel primo caso, sarà neces-

sario maggiore sostegno nel trovare giocatori che possano testare gli enigmi e i giochi.

Fase iniziale (4-8 ore)

Nella fase iniziale i gruppi di studenti imparano a conoscersi e a lavorare insieme. Sono 

raccomandati dei gruppi di 3-5 persone, nonostante si possano creare anche gruppi 

più piccoli o più grandi, sia all’interno di cerchie di amicizie già esistenti che distribuiti 

casualmente. Data la natura del progetto, giocare una escape room commerciale è un 

buon modo per conoscersi. È importante che gli studenti vivano l’esperienza dell’escape 

room prima dell’inizio del progetto affinché abbiano un quadro di riferimento e sappiano 

qual è il loro obiettivo.

Il docente dovrà poi presentare la sfida, chiarendo l’obiettivo (realizzare una escape 

room), il target di riferimento (ad esempio, i compagni di scuola o i genitori), e spe-

cificando eventuali vincoli (luogo che ospiterà la escape room, tempo a disposizione, 

5.4
Esempio 
di mappa fisica 
di una escape room.

5.3
Fasi di progettazione 
di una escape room.

L’a
rt

e 
de

lla
 f
ug

a



79

eventuali risorse per acquistare oggetti o altro, ecc.).  

Per impostare la progettazione si consiglia di presentare lo Star Model, illustrato nel ca-

pitolo 3. Invece che presentarlo in teoria, si può lavorare sull’esperienza fatta giocando 

delle escape room, interrogandosi sui quali elementi hanno reso il gioco intrigante e 

piacevole. Seguendo questa pista solitamente non è difficile ricostruire induttivamente i 

5 elementi di gioco, cui si possono poi aggiungere i 4 elementi di contesto.

Per entrare nel vivo si può poi condurre un brainstorming su temi e ambientazioni (a 

meno che non ci sia un vincolo dato dal docente, ad esempio un determinato contenuto 

didattico). Alla fine di questa fase, i gruppi sono solitamente in grado di identificare un 

tema e un’ambientazione per la propria stanza e hanno delle idee iniziali sugli enigmi.

Sviluppo (20-30 ore)

Nella fase di sviluppo, gli studenti costruiscono la propria stanza e la testano in modo 
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TESTIMONIANZA - SETTIMANA PROGETTO CON ESCAPE ROOM  
Chiara Beretta Piccoli, docente di Scienze nella scuola secondaria del Moesano

Durante la settimana a progetto con un gruppo di allievi 

formato da ragazzi e ragazze delle due scuole secondarie 

del Moesano abbiamo progettato e realizzato una escape 

room sui virus. Gli allievi hanno dimostrato motivazione: il 

tema, vicino a tutti, li ha coinvolti sin dall’inizio; la sfida, 

soprattutto contro il tempo a disposizione per l’allestimento 

dell’escape room, li ha stimolati nel dare il massimo.

Gli allievi hanno potuto lavorare sia sulla creatività sia 

sul pensiero critico, rinforzando in modo molto evidente 

le competenze di comunicazione e collaborazione. Hanno 

anche avuto la possibilità di comprendere come funziona 

un gioco e come le risorse personali di ognuno siano sta-

te messe in atto cooperando. Ognuno ha potuto trovare 

il proprio ruolo nel gruppo, nessuno è rimasto escluso e 

tutti hanno propositivamente partecipato alla sfida.

Dal punto di vista disciplinare, gli allievi hanno potuto ri-

passare la struttura della cellula animale ed hanno appre-

so sia la differenza tra virus e cellula eucariote sia quella 

tra antidoto e vaccino. La progettazione degli enigmi ab-

binati ad una valida dimensione narrativa hanno permes-

so agli allievi di sperimentare una dimensione di lavoro 

interdisciplinare che includesse aspetti logici, la manualità 

e elementi tecnologici.

Dal mio punto di vista, è un’attività da riproporre asso-

lutamente. È stata molto utile sia per creare delle dina-

miche virtuose tra gli allievi sia per allenare quelle com-

petenze trasversali che spesso risultano non facilmente 

inseribili nelle attività legate alle singole materie.

5.5
Il forziere del treno 
di Bogotà. Si veda 
testimonianza nella 
pagina successiva.
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Una escape room valutativa

L’escape room è per definizione un gioco di logica di 

gruppo basato su una sequenza di enigmi da risolvere. 

Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente avvin-

cente e stimolante e applicabile a scuola per attivare la 

motivazione e competenze specifiche. 

Le competenze trasversali hanno un ruolo fondamentale 

per lo sviluppo globale dell’allievo. Anche per il supera-

mento della escape room gli allievi sono chiamati a far 

fronte a una serie di capacità innate e/o approfondite 

in classe; sono spinti a metterle in atto per la buona 

riuscita del gioco. Elementi come la cooperazione, la 

resilienza, l’inventiva, la comunicazione, ecc. sono deci-

sivi: è indispensabile un approccio aperto e coinvolto per 

raggiungere l’obiettivo finale.

Lo sfondo motivazionale è decisivo: non solo giustifica 

e dà il senso di ciò che si sta proponendo, ma fornisce 

agli allievi un chiaro scopo, coinvolgente e motivante. È 

dunque importante soffermarsi e dedicare del tempo alla 

preparazione scenica: pensare bene ai dettagli, prepara-

re materiali avvincenti e realistici, variare tra le modalità 

di esposizione (registrazione audio, video, lettere, ecc.).

Nel nostro caso specifico, abbiamo deciso di focalizzarci 

sulla valutazione di conoscenze multidisciplinari e sulla 

messa in atto di competenze trasversali sociali, comuni-

cative e cognitive. 

L’escape room in questione ha costituito parte integrante 

di un percorso più ampio svolto durante l’intero anno 

scolastico sul tema dei giochi (realizzato nell’ambito 

della programmazione d’Istituto). Prima di proporre 

l’escape room sono stati introdotti i giochi in generale, 

spiegandone il funzionamento e portando l’attenzione su 

varie modalità di giochi più statici (a tavolino) e altri più 

interattivi.

Gli enigmi della escape room si concentrano nelle disci-

pline di matematica e italiano. Il gioco è stato inizial-

mente proposto agli allievi a marzo, si è potuto così 

utilizzarlo come strumento di valutazione del percorso 

svolto in classe fino a quel momento. 

Adattarla e riproporla ai più piccoli

Durante l’intero anno scolastico gli allievi di quinta 

elementare hanno potuto vivere una collaborazione “a 

distanza” con gli allievi di una scuola dell’infanzia, con i 

quali avevano realizzato di un gioco da tavola inventato 

da loro. Questo legame ha portato gli allievi di quinta a 

voler adattare l’escape room appena vissuta per i bambi-

ni della scuola dell’infanzia. 

Gli allievi hanno dovuto fare lo sforzo di mettersi nei 

panni dei più piccoli per proporre enigmi adeguati. Da 

parte loro si è potuto evidenziare un serio coinvolgimen-

to emotivo: è stato molto emozionante vederli all’opera 

mentre si adoperavano per rispondere alle caratteristiche 

dei più piccoli (es. “saranno capaci?”, “sarà troppo diffici-

le?”, “cosa facevamo noi all’asilo?”).

I bambini della scuola dell’infanzia hanno accolto con 

piacere il gioco ideato dai “più grandi”. È stato necessario 

spiegare nel dettaglio lo svolgimento di una escape room 

per permettere loro di capire come giocare. L’escape 

room è stata svolta con il gruppo di O2 assieme (8 

bambini). Sono stati guidati passo passo nella decodifica 

degli enigmi, pur lasciando loro libertà di esprimersi, 

di usare la propria creatività e di dedurre la soluzione 

corretta. Ciascun bambino ha avuto un ruolo attivo 

preponderante che, a differenza della gestione autonoma 

nei gruppi creati alla scuola elementare, è stato discipli-

nato dalla docente.

Ideare e mettere in atto una escape room in classe è 

stata la nostra sfida dell’anno: ci ha attratte il lato enig-

matico e profondamente misterioso di questa proposta 

didattica.

Siamo molto soddisfatte della riuscita e di come gli allievi 

si sono lasciati coinvolgere e abbiano dimostrato le loro 

potenzialità.

TESTIMONIANZA - IL TRENO DI BOGOTÀ: UNA ESCAPE ROOM PER I PIÙ PICCOLI 
Fosca Canta e Lisa Soncini, docenti di scuola elementare e dell’infanzia dell’Istituto scolastico di Bellinzona
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iterativo, senza paura di sbagliare e rifare. In questo senso, concordare quanto prima 

un tema e sviluppare rapidamente una prima ipotesi di struttura di gioco, fornisce al 

gruppo qualcosa di concreto su cui lavorare e crea una visione condivisa nonché un 

quadro di riferimento (5.4). 

Seguono poi tre tappe della progettazione e del collaudo:

1. creare e testare individualmente ciascun enigma presente nella stanza;

2. creare e testare un prototipo cartaceo della stanza utilizzando fogli, buste, schede, ecc., 

cioè materiali poco costosi e che non richiedono un grande tempo di preparazione;

3. creare e testare la versione finale della stanza con scatole, lucchetti e oggetti 

veri e propri.

Ognuna di queste fasi dovrebbe essere testata almeno tre volte (anche se dieci o più 

volte sarebbe l’ideale) allo scopo di affinare il gioco. A seconda dei giocatori che ci si 

aspetta di avere, può diventare importante simulare il gioco con una varietà di gruppi 

diversi per età, nazionalità, contesto di provenienza e abilità: ognuno gioca in modo 

diverso, e spesso in modo diverso da ciò che i progettisti avevano immaginato. Gli 

studenti sono soliti sottovalutare il numero di test di cui necessiteranno pertanto un 

maggiore supporto e una migliore strutturazione del lavoro saranno utili in questa fase.

La creazione di un prototipo cartaceo è fondamentale per disporre gli elementi nella 

stanza in modo che funzionino congiuntamente, prima di affrontare la spesa (economi-

ca e di tempo) dell’attrezzatura. 

È utile avere almeno una “valutazione di un esperto”, ovvero una persona che conosce le 

escape rooms e ne ha già giocate alcune, nel corso del processo (nella sperimentazione 

sia del prototipo cartaceo che dell’intera stanza), che offre un’opportunità semi-formale 

di feedback e crea un traguardo verso il quale gli studenti devono lavorare.

È stato sottolineato che il fallimento nella progettazione del gioco è inevitabile. Gli 

studenti però potrebbero non essere preparati ad affrontarlo, e sarà quindi compito 

del docente assicurarsi che siano capaci di criticarsi l’un l’altro in modo significativo e 

costruttivo, di accettare i feedback e di agire sulla base di essi. Ciò non è sempre facile 

per degli studenti e può richiedere un certo aiuto e una certa preparazione. Costruire la 

resilienza di fronte all’insuccesso, imparando dai propri errori, accettare i feedback, mi-

gliorare e provare di nuovo sono risultati di apprendimento cruciali di questo processo, 

ma devono essere supportati e sostenuti.

Presentazione (4-8 ore)

La fase di presentazione stabilisce la fine, autentica e formale, del progetto, con un vero 

e proprio pubblico che può godersi il gioco. L’apertura della stanza a dei veri giocatori 

non comporta la pressione né la natura artificiosa di una valutazione formale. Al contra-

rio, la presentazione del progetto rappresenta una conclusione concreta e fissa una sca-

denza effettiva che gli studenti devono rispettare, e che anzi attenderanno con ansia.

Una escape room prevede sempre anche ruoli attivi, come il game master o chi presenta le 

regole di sicurezza. In alcuni casi è anche possibile prevedere dei personaggi che agiscono 

all’interno della stanza (offrendo indizi, ad esempio). La preparazione e la gestione di questi 

ruoli dal vivo offre ulteriori occasioni di messa alla prova e di sviluppo di competenze.

Considerazioni pratiche

In questa sezione verranno sottolineati alcuni aspetti pratici che è necessario considerare.
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Briefing del progetto

È importante che ogni gruppo abbia da subito indicazioni chiare riguardo al contesto del 

progetto, ad esempio l’età del gruppo per cui è pensato il gioco, i materiali a disposizio-

ne e la durata prevista. Gli studenti dovranno anche sapere in anticipo dove il gioco si 

svolgerà e quanti giocatori vi prenderanno parte. 

Se si lavora su una escape room educativa, sarà importante definire in prima battuta i 

contenuti/gli obiettivi di apprendimento da considerare.

Costi

Una escape room e i relativi enigmi possono essere sviluppati praticamente a costo zero, 

utilizzando metodi digitali o semplicemente fogli di carta e buste. Ciò offre agli studenti 

una migliore comprensione degli enigmi anziché preoccuparsi di disporre dell’attrezzatu-

ra, degli strumenti, ecc. Dopo la progettazione degli enigmi, segue la loro costruzione e 

il collaudo: acquistare strumenti specifici e testare nuovamente lo scenario e gli enigmi 

nel nuovo contesto può comportare dei costi. 

L’uso di strumenti digitali (ad esempio, creando pagine web con delle password invece 

che utilizzando dei lucchetti fisici) richiede qualche competenza tecnica, ma può con-

tribuire a ridurre i costi e anche a rendere più facilmente replicabile la stanza. Chiara-

mente, sostituire oggetti fisici con pagine web ha un impatto sulla percezione del tema/

narrativa.

Tempo

Prima di stabilire quanto tempo gli studenti dovranno lavorare sugli enigmi e alla escape 

room, è importante considerare l’impatto che la durata del progetto avrà sul progresso 

degli apprendenti. Si è constatato che escape room più brevi (anche di soli 10-20 mi-

nuti) hanno un altissimo rendimento, ma lasciano poco tempo alla riflessione seguente, 

se non affatto. Escape room più lunghe (1 ora) tendono a perdere lo slancio iniziale. 

Ad ogni modo, è da notare che entrambe le tipologie sono estremamente efficaci per 

aiutare gli studenti ad apprendere mediante il gioco. Gli studenti che si dedicano al 

progetto per lunghi periodi necessitano di maggiore supporto e di una migliore struttu-

razione del lavoro, in particolare nelle fasi iniziali.
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• [ER001] Hack the Internet, escape room a tema digitalizzazione, 11-14 anni. 

 � www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er001 

• [ER002] Green Fuel, escape room a tema digitalizzazione, fake news,  

ricerca di informazioni, 11-14 anni. 

 � www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er002 

• [ER003] Fuga dalla piramide, escape room a tema matematica, 13-14 anni.  

www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er003 

• [ER004] The Web & The Law, escape room a tema competenze digitali, 11-14 anni. 

www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er004 

• [ER005] Be the change, escape room a tema matematica integrata  

alla geografia, sostenibilità, 11-12 anni  

www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er005  

• [ER006] Scelte Sostenibili, escape room a tema matematica e sostenibilità, 13-14 anni.  

www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er006  

• [ER007] Thymio escape room, escape room a tema robotica educativa, 10-16 anni. 

www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er007 

• [ER008] Creatori di sogni, escape room a tema matematica e arti visive, 11-12 anni.  

www.supsi.ch/go/dfa-praticamente-7-er008  

• [ER009] No more walls, escape room sulle migrazioni in Europa, 14-18 anni.  

www.school-break.eu/escape-rooms-2
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