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Realizzazione di un’escape room: promuovere la motivazione negli allievi e un clima di classe 

positivo e collaborativo 

Relatori: Silvia Sbaragli e Michele Canducci 

 

Questo lavoro di diploma descrive un percorso didattico attuato in una classe di seconda media in 

cui prevaleva un clima di classe non positivo e poco idoneo a situazioni d’apprendimento; il fulcro 

del percorso ha riguardato la progettazione e la realizzazione di un’escape room. 

Il lavoro, che ha coperto un tempo di circa 5 mesi, è stato diviso in 2 fasi: una prima fase dedicata 

alla progettazione dell’escape room e una seconda fase in cui è stato somministrato un questionario 

agli allievi con lo scopo di raccogliere i dati, attraverso un’analisi quantitativa e qualitativa. 

I risultati mostrano come la realizzazione di un percorso, basato su una situazione-problema, 

contribuisce a sviluppare il senso di collaborazione tra gli allievi e a migliorare il clima di classe: 

inoltre, una didattica finalizzata a realizzare un prodotto tangibile motiva gli allievi a impegnarsi nel 

raggiungere il loro obiettivo. L’esperienza vissuta ha portato gli studenti ad apprezzare questa 

modalità di lavoro, seppur con qualche punto critico; in particolare, viene sottolineato il 

divertimento vissuto nell’affrontare le varie fasi. 
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1. Introduzione 

Affrontare enigmi, rompicapi, problemi con soluzioni non banali: tutto ciò mi ha sempre 

affascinato. Per questo motivo sono stato molto ispirato e motivato nell’intraprendere un percorso 

che avrebbe portato alla realizzazione di un’escape room. 

Le escape room sono un fenomeno di intrattenimento relativamente recente, divenuto popolare a 

partire dal 2010. Si possono trovare escape room in diverse città del mondo: grazie alla popolarità 

raggiunta, gli educatori hanno velocemente intuito il loro potenziale in ambito educativo. Creare 

una buona escape room educativa non è semplice perché richiede la giusta combinazione tra 

divertimento e gioco, insieme agli obiettivi di apprendimento da sviluppare. Ma perché le escape 

room sono efficaci per l’apprendimento? In cosa potrebbero essere utili in una classe di seconda 

media? Le escape room vengono progettate per non essere risolte da un singolo: i giocatori devono 

comunicare e collaborare per risolvere un enigma; è richiesta una buona dote di problem solving, 

resilienza, creatività, pensiero laterale e coinvolgimento. Tutte queste caratteristiche possono essere 

d’aiuto nell’affrontare situazioni di classe, come quella in cui mi sono trovato, caratterizzate da un 

clima con forti tensioni tra compagni e nella quale emergeva una forte demotivazione 

nell’affrontare argomenti matematici, perché “noiosi”.  

Le teorie educative del gioco lo definiscono come “un’attività vitale” le cui caratteristiche sono 

molteplici: libertà, divertimento, funzione sociale, interazione, curiosità. Il presente lavoro di 

diploma si inserisce nell’ottica di voler sfruttare queste caratteristiche con l’obiettivo di migliorare 

il clima all’interno della classe e la collaborazione tra compagni; inoltre, grazie al divertimento 

dell’affrontare una situazione ludica, si cercherà di motivare gli allievi, soprattutto i più demotivati, 

nell’affrontare argomenti matematici. 

A prescindere dai risultati ottenuti spero che questo lavoro possa essere un piccolo contributo per 

chi si trova o si ritroverà ad affrontare una situazione simile, per spronarlo ad analizzare la 

situazione e a non arrendersi mai di fronte ad una difficoltà. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Costruzione attiva di competenze 

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, entrato in vigore nel 2015 (DECS, 2015), pone 

l’accento sul fatto che gli insegnanti dovrebbero fare in modo che gli allievi costruiscano 

attivamente conoscenze, abilità e competenze. In particolare, viene sottolineato che le finalità della 

scuola dell’obbligo non devono limitarsi al raggiungimento delle competenze fondamentali previste 

nell’ambito di Harmos; in effetti gli allievi dovrebbero essere in grado di costruire competenze più 

elevate: “da tale prospettiva di apprendimento discende un approccio didattico orientato sia a 

sviluppare e consolidare i saperi richiesti dall’esercizio di un agire competente (in termini di 

conoscenze e abilità), sia ad esercitare ed affinare i processi implicati nella mobilitazione di tali 

saperi: in primo luogo processi cognitivi, connessi al saper agire del soggetto, ma anche processi 

affettivi, motivazionali, attribuzionali, relazionali che permettono al soggetto di attivare al meglio le 

proprie risorse. Un approccio didattico centrato sulla costruzione attiva da parte del soggetto, 

attraverso esperienze di apprendimento e metodologie di lavoro che mettano l’allievo in condizione 

di attivare le proprie risorse e riflettere sul proprio agire” (DECS, 2015, p. 19). Il significato stesso 

di competenze, intese come “le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o 

nuove, mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità, con una disponibilità a 

coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente” (DECS, 2015, p. 7), racchiude l’invito che gli 

insegnanti dovrebbero cogliere, in modo da fungere da mediatori nella costruzione attiva di saperi, 

abilità e competenze. 

Per fare in modo che queste competenze si sviluppino è necessario creare situazioni 

d’apprendimento ricche e significative, nelle quali l’allievo possa mettersi in gioco. A tal proposito, 

il costrutto di situazione problema risulta essere significativo. La situazione problema è infatti una 

situazione legata al vissuto degli allievi nella quale si vogliono mobilitare gli apprendimenti dei 

ragazzi: una situazione problema può essere una situazione reale, concreta, vicina ai ragazzi, con 

l’obiettivo di mobilitare una serie di risorse e apprendimenti. Dunque, “l’acquisizione di 

competenze da parte degli allievi è auspicabile che avvenga a partire da situazioni problema 

efficaci, significative e stimolanti, a volte più vicine alla vita quotidiana a volte più intrinseche alla 

matematica stessa e che acquistino senso per gli allievi” (DECS, 2015, p. 140). Essa può essere 

analizzata da diverse prospettive e mediante diverse risorse. In ogni caso, gli allievi sono chiamati a 

lavorare in gruppo, a collaborare, a progettare il lavoro insieme e a documentarlo, a formulare 
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ipotesi, a scegliere tra i diversi processi risolutivi e le diverse soluzioni possibili. Per stimolare un 

allievo a sviluppare competenze è necessario confrontarlo regolarmente con situazioni problema 

relativamente complesse che mobilitano diverse risorse cognitive (Perrenoud, 1995). 

2.2 L’allievo come costruttore del proprio sapere  

In quest’ottica, le attività svolte in classe devono permettere un’apertura al mondo esterno, che va al 

di là delle mura di un istituto: l’obiettivo della scuola dell’obbligo non deve essere limitato ai 

singoli apporti disciplinari, ma inserito all’interno di una cornice che considera gli allievi di oggi 

futuri cittadini, protagonisti del domani. Come sottolinea Artigue, è “unanimamente riconosciuto 

che la matematica è onnipresente nel mondo di oggi […], ma lo è generalmente in maniera 

invisibile. Questa invisibilità rende problematica la percezione dell’interesse a sviluppare una 

cultura matematica, al di là degli apprendimenti più elementari, quelli che concernono i numeri, 

misure e calcolo. È importante che la scolarità di base contribuisca a togliere questa invisibilità” 

(Artigue, 2011, p. 217).  In questo ambito si inseriscono i contesti di Formazione generale esplicitati 

nel Piano degli Studi della scuola ticinese, secondo cui le attività matematiche in classe dovrebbero 

permettere agli allievi di sperimentare una pluralità di situazioni, strumenti e concetti collegati alla 

realtà quotidiana. Questo perché “lo sviluppo delle competenze matematiche risulta indispensabile 

per la crescita dei membri di una società capaci di dialogare attivamente con il continuo progresso 

scientifico e tecnologico in atto: la dimensione culturale scientifico-matematica fa parte della 

formazione del futuro cittadino capace di servirsi delle tecnologie in modo critico, opportuno, 

consapevole e ragionato” (DECS, 2015, p. 141). Tutto ciò è in linea con la pedagogia del progetto, 

cioè una pedagogia che pone al centro l’allievo rendendolo attore e co-costruttore del suo sapere nel 

perseguire un progetto grazie al lavoro di squadra. In particolare, è il “compito definito e realizzato 

in gruppo che implica l’adesione e la mobilitazione di questi poiché risulta dalla volontà collettiva 

basata sui desideri giungendo ad un risultato concreto, realizzabile e comunicabile, presentando una 

utilità rispetto all’esterno del gruppo” (Licheri, 2019, p. 7). Affiancato a questo approccio, l’utilizzo 

di strategie e metodi di apprendimento cooperativi, inseriti all’interno di una situazione, risultano un 

valido strumento per creare delle modalità di lavoro atte a promuovere la motivazione degli allievi, 

permettendo la differenziazione e l’inclusione. Le attività didattiche possono essere progettate 

definendo eterogeneamente o omogeneamente il ruolo degli allievi all’interno dei singoli gruppi, 

per fare in modo che ciascun allievo cooperi con gli altri secondo competenze distinte: i punti di 

forza di tale approccio sono il lavoro in piccoli gruppi, le strategie per la gestione del conflitto e di 

analisi delle modalità di decisione del gruppo (Comoglio & Cardoso, 1996). Inoltre, l’utilizzo di 
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metodologie di tipo cooperativo rende possibile la differenziazione didattica: in questo modo è 

possibile creare e strutturare un ambiente didattico nel quale ciascun allievo può essere accolto nella 

sua unicità, secondo i propri limiti e i propri punti di forza, e può essere stimolato per un 

apprendimento graduale e personalizzato. 

2.3 Motivazione ad apprendere  

Una delle sfide che il docente deve affrontare durante il suo percorso riguarda la motivazione degli 

allievi. La motivazione all’apprendimento è definibile come “il grado di impegno cognitivo 

investito per il raggiungimento di obiettivi scolastici” (Gentile, 1998, p. 81): spesso ciò viene 

assunto dagli allievi come uno stato di lavoro (un dovere) invece che come un tratto di personalità, 

ovvero un piacere (Cohen, 2004). Possiamo infatti distinguere due tipi di motivazione ad 

apprendere (Brophy e Kher, 1986): la prima intesa come “piacere”, la seconda come senso di 

“dovere”: nel caso di una motivazione guidata dal piacere, gli allievi si impegnano ad affrontare 

un’attività per sperimentare e padroneggiare le abilità e le conoscenze da acquisire e per questo 

motivo considerano l’apprendimento come un’attività gratificante e valida (Lee e Brophy, 1996); 

nel caso di una motivazione guidata dal senso del dovere, invece, gli allievi devono apprendere 

senza percepire un’attività come interessante e/o gratificante. È sicuramente vero che i docenti non 

possano totalmente indirizzare la personalità di uno studente, ma è altrettanto vero che un percorso 

d’istruzione o un’attività didattica possono demotivare alcuni studenti o motivarne altri e viceversa: 

per questo motivo un docente dovrebbe considerare la motivazione ad apprendere come un 

elemento che può essere sistematicamente incluso nel processo di istruzione (Keller, 1987). Da 

questi punti di vista, il presente lavoro ha due obiettivi principali: far vivere agli allievi 

un’esperienza nella quale il livello di motivazione ad apprendere è rinforzato da una situazione 

d’apprendimento interessante ed attraente; convincere gli studenti a persistere nei loro compiti 

nonostante le difficoltà e gli ostacoli che sicuramente dovranno affrontare.  

Il raggiungimento di questi obiettivi coinvolge diversi sotto-obiettivi di carattere motivazionale e 

disciplinare (Gentile, 1998):  

• L’abilità di credere nelle proprie capacità personali: consapevolezza degli allievi di poter 

affrontare situazioni sconosciute e di riuscire a svolgere compiti assegnati. 

• Condividere con gli altri l’impegno cognitivo di apprendimento: favorire relazioni positive 

con i propri pari e con il docente; è infatti “attraverso l’incontro, lo scambio, la relazione con 

gli altri, che lo studente impara a valorizzare l’apprendimento in sé stesso e prova 

gratificazione per l’acquisizione della conoscenza e dello sviluppo delle sue capacità. Tra gli 
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agenti motivanti all’apprendimento i compagni possono essere quelli che influiscono di più” 

(Gentile, 1998, p. 87). 

• Scoprire connessioni tra le conoscenze nuove da acquisire e le proprie esperienze personali: 

offrire quindi agli allievi conoscenze e apprendimenti significativi. 

• Affrontare problemi complessi: finalizzare il lavoro degli allievi per la realizzazione di un 

prodotto finale tangibile, condiviso e desiderato. 

2.4 Situazione-problema: un’esperienza concreta 

Nel 1968, il matematico Hans Freudenthal ha affermato che non è necessario soffermarsi sul perché 

la matematica sia utile: quello su cui bisogna mettere l’accento è la necessità di insegnare la 

matematica affinché sia utile. La matematica, spiega Freudenthal, è diversa dalle altre materie 

perché al contrario di queste viene virtualmente utilizzata da tutti; questa sua ampiezza sta 

soprattutto nella varietà di situazioni a cui si applica. La matematica moderna può essere vista come 

uno sforzo di ridurre ancor di più l’impianto teorico al fine di aumentare la flessibilità di ciò che 

deve essere insegnato. Freudenthal afferma che l’approccio più indicato è quello di partire dal 

concreto, andare all’astratto e ritornare al concreto ogni volta che lo si ritiene opportuno 

(Freudenthal, 1968). Partire dal concreto significa ragionare sul fatto che c’è una vita fuori e dopo la 

scuola, nella quale si può imparare molto; l’insegnamento formale scolastico si potrebbe quindi 

costruire radicandosi nella quotidianità fuori dalla scuola, considerando come punto di partenza la 

matematica informale. Carraher e Schliemann (2002) affermano che la matematica informale può 

costituire una base sulla quale appoggiare le conoscenze matematiche più complesse: le attività in 

classe dovrebbero permettere allo studente di sperimentare una pluralità di strumenti, situazioni e 

concetti matematici rendendo espliciti i legami tra la matematica della vita quotidiana e quella 

scolastica. Anche l’insegnamento-ponte (Comoglio, 2004), ovvero un approccio in cui prevale una 

logica di interazione e integrazione tra saperi pratici e saperi teorici, è centrato sullo studente che 

sviluppa la propria conoscenza: partendo da un’esperienza di vita reale e vicina al vissuto degli 

allievi, l’allievo gradualmente ne prende le distanze, la osserva e la comprende più in profondità, 

ritornando al contesto reale ogni volta che è necessario. L’insegnamento-ponte fa riferimento a 

problemi interessanti e stimolanti, fatti di esperienze dirette dell’allievo e indirizzate 

dall’insegnante. 

Molti ricercatori hanno approfondito la problematica relativa a come far emergere negli allievi il 

desiderio di apprendere. Philippe Meirieu (1997) invita a “fare del sapere un enigma”: per 

incuriosire e motivare gli studenti a procedere bisogna metterli in situazioni che presentino il sapere 
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come un enigma, svelando quanto basta di questo mistero. Da questo punto di vista, la situazione 

problema pone l’allievo di fronte a una serie di decisioni da prendere per raggiungere un obiettivo 

da lui ideato o che gli è stato proposto o assegnato (Perrenoud, 1995). La situazione problema è 

infatti “un’occasione per mobilitare l’insieme delle risorse, sia interne che esterne, di cui l’allievo 

dispone in rapporto al traguardo di competenza focus attraverso una dialettica tra intenzione da 

perseguire, riflessione sul proprio agire e percezione del contesto reale” (Carotenuto, Castoldi & 

Sbaragli, 2017). La situazione problema permette dunque agli alunni di divenire consapevoli 

rispetto alle proprie strategie e di interiorizzarle per poterle decontestualizzare ed utilizzarle in 

nuove situazioni. Castoldi afferma che il ruolo del docente è quello di dare un senso 

all’apprendimento ricollegandolo alle esperienze di vita, alla sua potenziale ricaduta nei contesti di 

realtà (Castoldi, 2015). Tutto ciò è in linea con quanto dichiarato nel Piano degli Studi della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 139): “nella scuola, la matematica è chiamata a fornire le 

risorse necessarie per affrontare con successo situazioni sia concrete, attinenti alla vita quotidiana, 

sia più astratte, attraverso la capacità di descrivere scientificamente il mondo tramite la 

modellizzazione dei fenomeni che lo caratterizzano”. Astolfi (1993, p. 310-321) elenca le 

caratteristiche principali che caratterizzano una situazione-problema: 

• “il suo carattere concreto; 

• la necessità di superare un ostacolo; 

• l’iniziale mancanza di mezzi per la risoluzione di questo ed insieme una certa resistenza che 

motivi l’alunno ad investire le proprie conoscenze; 

• la percezione da parte dello studente che la soluzione sia in una zona prossimale di sviluppo 

e, di conseguenza, la sua devoluzione; 

• l’anticipazione dei risultati che sottende la presa in carico di responsabilità da parte dei 

partecipanti; 

• il funzionamento analogo a quello del dibattito scientifico e, dunque, la convalida della 

soluzione o la sua non accettazione determinata dalla situazione stessa; 

• la possibilità di ritorno riflessivo sui processi procedurali e cognitivi attivati, attraverso 

un’attività metacognitiva”. 

In sostanza, la situazione problema è un costrutto che se attivato può permettere agli allievi di 

divenire consapevoli rispetto alle proprie strategie e di interiorizzarle per poterle decontestualizzare 

ed utilizzare in nuove situazioni. 
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2.5 Escape room 

La situazione problema basata sulla creazione di un’escape room è stata creata per promuovere la 

motivazione degli allievi, permettendo inclusione e differenziazione, attraverso una situazione 

sfidante, nella quale ciascun allievo è chiamato a fornire il proprio contributo in base alle proprie 

conoscenze, abilità e competenze. Progettare un’escape room è un’attività complessa, che richiede 

creatività, precisione, problem-solving e collaborazione; inoltre, progettare un’escape room 

educativa richiede di confrontarsi in maniera approfondita con i contenuti di apprendimento. Si 

tratta poi di un’attività che genera un prodotto tangibile, il gioco, che può essere proposto ad 

un’altra classe o ad un altro gruppo di studenti. Per tutti questi motivi, proporre ad una classe di 

imparare attraverso la progettazione di un’escape room può offrire delle opportunità molto 

interessanti.  

2.5.1 Cos’è un’escape room? 

L’escape room è un gioco di gruppo a carattere principalmente logico, nel quale i partecipanti, una 

volta chiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita: ai giocatori è richiesto di 

cercare indizi, risolvere enigmi, portare a termini compiti all’interno di una o più stanze, allo scopo 

di raggiungere un obiettivo specifico. In genere, l’obiettivo è trovare un modo per uscire dalla 

stanza entro un determinato lasso di tempo (Nicholson, 2015): il tempo a disposizione varia dai 30 

ai 60 minuti. È un gioco di gruppo di tipo live-action, nel quale i partecipanti interpretano 

fisicamente i personaggi con il proprio agire. Il tutto viene organizzato all’interno di un contesto 

narrativo che caratterizza l’ambiente di gioco e fornisce ai giocatori dei ruoli da assumere e un 

motivo per scappare o risolvere un enigma. Ruolo fondamentale assume un facilitatore, cioè una 

persona all’esterno delle stanze di gioco che istruisce i partecipanti sulla trama e sulle regole da 

seguire: alcune volte il facilitatore assume il ruolo di narratore. Mentre il tempo scorre, i 

partecipanti devono affrontare una serie di prove, cercare tracce e portare a termine vari compiti per 

poter avanzare nel gioco. Spesso il facilitatore controlla l’avanzamento del gioco e, se necessario, 

interviene fornendo istruzioni vocali o altre tipologie di suggerimenti per aiutare i giocatori 

(Nicholson, 2015). 
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2.5.2 Escape room in classe: funzione didattica e costruzione 

Sempre più negli ultimi anni si utilizzano i giochi per lo sviluppo di competenze: le escape room 

richiedono ai giocatori competenze comunicative, di team-working, problem-solving e critical 

thinking, oltre ad un’attenzione ai dettagli e pensiero laterale (Nicholson, 2016).  

Il team working prevede una collaborazione al fine di raggiungere un obiettivo: la natura sociale 

della conoscenza emerge così in tutta la sua evidenza, in quanto “costruita personalmente da parte 

di ciascuno attraverso gli altri e per gli altri” (Maccario, 2012, p. 124). In questa dinamica la 

competenza comunicativa interviene in maniera costante e distribuita, dai primi scambi fra pari di 

fronte al complesso, attraverso la sintesi e sistematizzazione del sapere per rendere l’«abitudine» 

acquisita, presentabile e narrabile da parte dell’allievo.  

Il problem-solving indica l’insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e risolvere 

positivamente situazioni problematiche: “un problema sorge quando un essere vivente, motivato a 

raggiungere una meta, non può farlo in forma automatica o meccanica, cioè mediante un’attività 

istintiva o attraverso un comportamento appreso” (Kanizsa, 1973, p. 8).  

Infine, il critical thinking è un tipo di pensiero che si propone di raggiungere un giudizio attraverso 

processi mentali di discernimento, analisi, valutazione, inferenza, non disgiunti da spiegazioni delle 

considerazioni sulle quali si fonda quel giudizio (Abrami, 2015).  

Queste competenze richiamano alla mente alcune competenze trasversali ricorrenti nelle indicazioni 

del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015): collaborazione e 

comunicazione all’interno del gruppo, consapevolezza di sé (gestione del tempo e delle risorse, 

resilienza/tenacia), pensiero riflessivo e critico (soluzione di problemi, pensiero laterale), 

coinvolgimento e motivazione. Inoltre, il processo di ideazione e sperimentazione di un’escape 

room induce necessariamente alla collaborazione: vi è dunque una naturale motivazione intrinseca a 

collaborare per avere un prodotto finale originale, valido, curato e che duri nel tempo.  

Oltre allo sviluppo di competenze trasversali, le escape room si possono facilmente agganciare alle 

discipline: si collegano ai rompicapi, a conoscenze specifiche di un determinato tema o argomento, 

ad abilità particolari, al familiarizzare con uno strumento della disciplina (ad esempio l’uso del 

compasso, una bussola, la tavola periodica). Inoltre, possono essere utilizzate per consolidare 

apprendimenti, magari introducendo esercizi ripetitivi (calcolo mentale, espressioni ecc.) e possono 

essere utilizzati per fare attività di ricerca, come cercare informazioni in rete o in un libro. Negli 

ultimi anni varie ricerche hanno evidenziato l’importanza del game-based learning, ossia la 

possibilità di stimolare, favorire e realizzare un qualsiasi tipo di apprendimento attraverso il gioco: 
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Qyan e Clark (2016) hanno preso in esame una serie di studi nella quale si evidenzia come 

l’approccio basato sul gioco possa essere efficace nel facilitare lo sviluppo negli studenti delle 

competenze. Pan, Lo e Neustaedter (2017) hanno condotto uno studio specifico sugli escape room, 

basato su osservazioni ed interviste ai giocatori, dalle quali emerge come queste tipologie di gioco 

promuovono una gamma di abilità collaborative. L’università di Coventry ha evidenziato il fatto 

che il game design thinking sia a supporto del problem-solving creativo e della progettazione 

collaborativa interdisciplinare (Clarke, Peel, Arnab, Morini, Keegan, & Wood, 2017). Il sito 

Breakout Edu incentiva l’utilizzo degli escape room da parte dei docenti per obiettivi didattici: 

spesso le tracce e gli indizi presenti nel gioco sono progettati dal docente per mettere alla prova le 

conoscenze e le abilità degli studenti in ambiti disciplinari (Nicholson, 2018).  

Per poter costruire un’escape room e utilizzarla a scopo didattico, si può utilizzare uno schema 

intuitivo proposto da school break1, un progetto finanziato come Strategic Partnership all’interno 

del programma Erasmus+, dove vengono previste le seguenti fasi: 

• progettazione 

• preparazione 

• briefing 

• gioco 

• debriefing 

• reboot. 

La fase di progettazione è la più complicata, in quanto occorre fare diverse scelte: numero di 

giocatori (da un minimo di 2 ad un massimo di 8, ma si possono pensare escape room anche con un 

numero superiore di partecipanti), l’età, il contesto e la storia, i materiali da utilizzare, i vincoli, il 

tempo a disposizione, la location, gli enigmi e rompicapi, l’obiettivo e lo svolgimento del gioco. 

Durante la fase di preparazione viene prima di tutto organizzato il contesto, si assegnano i ruoli e 

viene preparato tutto il materiale necessario. La fase di briefing dà invece l’avvio al gioco: durante 

questo momento (tempo molto limitato, inferiore ai 4-5 minuti) il facilitatore o il narratore 

introduce il gioco in modo da inserire i partecipanti all’interno del contesto spiegando il loro 

obiettivo. Durante la fase di gioco i partecipanti sono chiamati a risolvere enigmi, rompicapi e 

indovinelli, con lo scopo di raggiungere un obiettivo (uscire da una stanza, scoprire il colpevole, 

trovare una password ecc.). La fase del debriefing è un momento fondamentale in cui gli studenti 

hanno la possibilità di riflettere sui risultati delle decisioni che hanno preso, attraverso un 

                                                           
1 http://www.school-break.eu/escape-rooms. 
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apprendimento riflessivo (Montessori, 1912): durante questa fase, partecipanti e facilitatore 

discutono sulle conoscenze/abilità apprese o esercitate e sulle possibili misconcezioni. La fase di 

debriefing è importante quanto il gioco stesso, in quanto offre ai giocatori l’opportunità di parlare di 

ciò che è accaduto, compresi i loro sentimenti ed emozioni, riflettere su cosa è andato bene e cosa 

no, e perché. Questo è il momento in cui l’insegnante può verificare che gli studenti abbiano 

acquisito l’apprendimento previsto e interpretare insieme a loro eventuali errori che si sono 

verificati o idee sbagliate che sono emerse. La fase di reboot, riavvio del gioco, ovvero 

sistemazione della location e dei materiali per poter ricominciare il gioco. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Domande di ricerca 

Lo scopo principale di questo lavoro è progettare, realizzare e sperimentare un’escape room da 

parte di una classe di seconda media, fortemente demotivata e in cui fatica a formarsi il gruppo 

classe, utilizzando la situazione problema come mezzo di crescita e per indurre la collaborazione tra 

studenti. Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono le seguenti: 

D1. Dopo aver svolto attività con una forte componente di collaborazione e cooperazione incentrata 

sulla creazione e sperimentazione di un’escape room, emerge un cambiamento nel rapporto e nella 

relazione tra compagni di classe? 

D2. Dopo il percorso intrapreso, gli allievi, soprattutto i più demotivati, affrontano con maggior 

motivazione gli argomenti matematici oggetto dell’escape room? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

I1. “Tra i processi in gioco in una dinamica collaborativa si evidenzia in primo luogo la 

condivisione degli scopi, che evidenzia la capacità di sentirsi parte di un gruppo e di condividere 

traguardi e progetti con gli altri componenti” (DECS, 2015, p. 32). 

Sulla base di questa premessa teorica, si ipotizza che gli allievi, attraverso le situazioni che 

dovranno affrontare, possano sviluppare una maggiore attitudine alla collaborazione e 

cooperazione, acquisendo maggiore consapevolezza nei propri mezzi e sviluppando un senso di 

appartenenza al gruppo classe. 

I2. “Una delle nozioni più rilevanti che ha contribuito al miglioramento della qualità dell’istruzione 

è stato il riconoscimento dell’importanza di promuovere nei ragazzi un senso di fiducia nelle 

proprie capacità di apprendimento” (Gentile, 1998, p. 84). 

La sfida che gli allievi sono chiamati ad affrontare li coinvolge in prima persona e questo li porta a 

riflettere su ciò che stanno facendo e ad impegnarsi nella comprensione di principi e concetti chiave 

per la soluzione di problemi complessi. Alla fine di questo percorso otterranno un prodotto 

concreto, l’escape room, creata interamente da loro, che potranno esibire alle altre classi. Si ipotizza 

che la situazione problema, basata sulla realizzazione di un’escape room contribuisca in maniera 

particolarmente efficace ad accrescere la motivazione degli allievi nei confronti della matematica.  
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4. Quadro metodologico 

4.1 Metodologia e campione di riferimento 

Per rispondere alle domande di ricerca si è utilizzato un approccio di tipo misto, sia quantitativo sia 

qualitativo: l’obiettivo di questa ricerca è quello di fare in modo che gli allievi possano raccontare 

in che modo hanno vissuto e percepito questo tipo di esperienza. 

4.1.1 Campione di riferimento 

Il campione della sperimentazione è una classe di seconda media della scuola media di Castione, 

composta da 20 allievi (9 maschi e 11 femmine) nella quale sono docente di matematica. Ho scelto 

di svolgere il presente lavoro di diploma con questa classe dal momento che conosco questi ragazzi 

dalla seconda metà della prima media, avendo avuto la possibilità di svolgere il mio primo anno di 

incarico proprio in questa sede. Sin dal primo giorno ho constatato un clima di classe non molto 

positivo, caratterizzato da dinamiche complesse e poco costruttive per favorire l’apprendimento: 

questi fragili equilibri all’interno della classe hanno sempre reso molto difficile la messa in pratica 

di lavori a gruppi. Inoltre, in una buona parte degli studenti prevale un forte senso di demotivazione 

nei confronti della matematica. Il progetto ha l’intento di stimolare gli allievi nella responsabilità di 

prendere delle decisioni, in particolare sulla possibilità di riuscita (scelte e progetti personali), sui 

vincoli da rispettare (budget, contesto economico e consumi) e sul lavoro di squadra (vivere 

assieme ed educazione alla cittadinanza). 

4.1.2 Metodologia 

Il lavoro di ricerca è stato svolto in due distinte fasi: 

 

        SPERIMENTAZIONE                          INDAGINE FINALE 

 

Prima di iniziare a lavorare per la progettazione dell’escape room, ho voluto indagare le credenze 

degli studenti relative alla parola collaborazione; per questo motivo, attraverso una discussione in 

plenaria, ho posto loro la seguente domanda: “Cosa significa per voi la parola collaborazione?” 

Questa domanda è stata posta con l’obiettivo di avere un’indicazione di massima sulle percezioni 
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degli allievi dalla quale partire per strutturare il percorso: da questa discussione sono emerse molti 

aspetti positivi relative alla parola collaborazione, con frasi del tipo “andare d’accordo”, “aiutarsi a 

vicenda”, “avere rispetto degli altri”, “accettare le opinioni altrui”. Tuttavia, una frase merita una 

particolare attenzione: “La collaborazione è quando in un gruppo ci si aiuta a vicenda, si è uniti e 

non ci si dà fastidio. Cosa che nella nostra classe non c’è!” Questa frase mette in evidenza il fatto 

che gli allievi percepiscono la mancanza di collaborazione tra di loro e sono consapevoli di ciò.  

Prima fase. La sperimentazione prevede le seguenti sottofasi: 

• alla ricerca del significato di escape room: effettuare una ricerca su Internet utilizzando 

alcune parole chiave (escape room, rompicapo, prove INVALSI, rally matematico); 

• strutturazione del tema: scelta del filo conduttore, ambiti matematici coinvolti, argomenti 

trasversali e tema della narrazione; 

• realizzazione dell’escape room: sulla base delle scelte fatte, realizzazione concreta 

dell’escape room pensata per una seconda media, dei rompicapi e del materiale necessario; 

• esperienza sul campo: far vivere l’esperienza dell’escape room ad altre classi.  

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva del percorso sperimentato per la realizzazione 

dell’escape room, in cui vengono evidenziate le attività svolte e la raccolta delle informazioni per 

rispondere alle domande di ricerca. 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE DURATA / LUOGO 

1. Alla ricerca dell’escape 

room 

Gli allievi ricevono il compito 

di effettuare una ricerca su 

Internet per capire il 

funzionamento di un’escape 

room. 

1h/A casa 

2. Scelta del tema Gli allievi, divisi in 5 gruppi da 

4, scelgono un tema e lo 

presentano ai compagni. 

2h/A scuola 

3. Organizzazione Gli allievi creano una mappa 

che da una visione d’insieme 

della dinamica del gioco. 

2h/A scuola 

4. Audio e video Gli allievi creano un file video 

e un file audio. 

2h/A casa 
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5. Rompicapi Gli allievi progettano e testano 

enigmi e rompicapi. 

4h/A scuola 

6. Uscita presso l’escape 

room di Giubiasco 

Gli allievi vivono 

un’esperienza diretta. 

4h/A scuola 

7. Test Si testano le varie fasi del 

gioco. 

2h/A scuola 

8. Esperienza sul campo Le altre classi vivono 

l’esperienza del gioco. 

4h/A scuola 

9. Questionario 1 Gli allievi raccontano 

l’esperienza vissuta. 

1h/A casa 

Tabella 1. Percorso delle attività con descrizione, tempo e luogo. 

Per la realizzazione di questo lavoro si è deciso di prendere come riferimento lo schema 

raccomandato dal Manuale school break: 

 

 

   Figura 1. Percorso consigliato dal Manuale school break per la realizzazione di un’escape room. 

 

Seconda fase. L’indagine finale, invece, prevede la somministrazione di  

• un questionario in parte a risposte chiuse e in parte a risposte aperte dove è stato chiesto agli 

allievi di raccontare la loro esperienza. 

È stato sottolineato agli allievi che non si tratta di una verifica e che le informazioni raccolte non 

verranno divulgate in alcun modo. 

Lo scopo del questionario è di capire come gli allievi hanno vissuto e percepito questa esperienza, 

con l’obiettivo di rispondere alle domande di ricerca.  

Il questionario è composto da 6 domande, 4 a risposta chiusa e 2 a risposta aperta.  

Gli item 1, 2 e 3 sono relativi alla collaborazione: 

• item 1 (risposta chiusa): il rapporto con i compagni di classe; 
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• item 2 (risposta chiusa): il clima di classe; 

• item 3 (risposta aperta): la collaborazione durante le attività. 

Gli item 4 (risposta chiusa), 5 (risposta chiusa) e 6 (risposta aperta) sono relativi alla motivazione 

in matematica: 

• item 4: motivazione ad approfondire le conoscenze matematiche; 

• item 5: se la matematica usata fosse interessante; 

• item 6: modalità di fare matematica. 

I dati del questionario vengono analizzati mettendo in luce sia aspetti globalmente significativi per 

l’intero campione, sia peculiarità legate al singolo alunno. 
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5. Analisi dei risultati 

5.1 Descrizione itinerario 

Iniziamo con il descrivere le fasi salienti del percorso vissuto con gli allievi. 

5.1.1 Attività 1: Alla ricerca dell’escape room (1h) 

Nella prima attività ho chiesto agli allievi di fare una ricerca sull’escape room: hanno svolto questa 

prima fase, senza alcun consiglio o suggerimento da parte del docente, con l’obiettivo di esplorare e 

descrivere in che cosa consisteva un’escape room e quanto è stato già fatto da altri per realizzare 

un’escape room; hanno svolto questa attività a casa, interagendo tra di loro in piena libertà. 

L’attività ha fatto in modo che essi potessero entrare in contatto con una realtà per la maggior parte 

di loro sconosciuta, dal momento che in pochi avevano partecipato ad un’escape room e nessuno 

aveva mai provato a realizzarla. Dalla loro ricerca sono emerse le caratteristiche fondamentali di 

un’escape room: un gioco di gruppo a tempo con enigmi da risolvere in cui si deve evadere da una 

stanza e raggiungere un obiettivo. 

5.1.2 Attività 2: Scelta del tema (2h) 

Agli allievi è stato chiesto di “inventare” un tema e una trama sulla base delle ricerche che avevano 

fatto nell’attività precedente: la richiesta è stata quella di creare una situazione in cui bisognava 

raggiungere un obiettivo, come risolvere un enigma, scoprire qualcosa o evadere da una stanza. Gli 

allievi, suddivisi in gruppi omogenei, hanno svolto il compito di scegliere un tema e una narrazione 

che hanno poi presentato al resto della classe, attraverso una presentazione alla lavagna. 

È stata la prima attività che i ragazzi hanno svolto in gruppo: la situazione è stata una novità, sia per 

me, che non avevo mai gestito una proposta di questo tipo, sia per loro, i quali erano abituati a 

lavorare da soli o col proprio compagno di banco. Il clima di lavoro non è stato dei migliori: più 

volte ho dovuto interrompere l’attività e richiamare la loro attenzione, soprattutto quando due o più 

gruppi entravano in conflitto, perché alzavano la voce e si disturbavano a vicenda. Tuttavia, rispetto 

al passato, ho avuto l’impressione che iniziassero a collaborare per raggiungere l’obiettivo. 

Complessivamente, dopo le difficoltà iniziali, gli studenti hanno lavorato bene: i vari gruppi si sono 

implicati ed erano motivati a lavorare per completare il compito che gli era stato assegnato. 

Di seguito le proposte emerse: 
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1. Scappa dalla stanza; 

2. Il treno; 

3. Evadi dalla prigione; 

4. Scappa dal gioco virtuale; 

5. Il virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nella prima immagine un momento in cui gli allievi hanno lavorato a gruppi per la scelta del tema, 
nella seconda i temi presentati dai vari gruppi. 

All’unanimità gli allievi hanno manifestato il loro apprezzamento per la scelta numero 5: il virus (il 

tema è stato scelto a novembre, prima dell’emergenza Covid-19). 

Ecco la trama presentata: 

“Un virus contagia i cartoni del latte, della città di Settordisca. Una ragazza di nome Maschi, che è 

l’unica non contagiata, vuole salvare gli altri contagiati. Ha un amico di nome Ottavio, che l’aiuterà 

in questa impresa difficile: i due pensano che sia stato il matematico Rakosky, appena evaso dal 

carcere di massima sicurezza di Settordisca, ex proprietario della fabbrica “non c’è un virus nel 

cartone”. Egli ha sviluppato una formula per mescolare una sostanza radioattiva nel cartone del 

latte. Ora tocca a voi: aiutate i due sopravvissuti a trovare l’antidoto e incolpare Rakosky. Buona 

fortuna!” 

5.1.3 Attività 3: Organizzazione (2 h) 

Durante questa attività agli allievi è stato chiesto di lavorare sulla realizzazione di una mappa che 

descrivesse il flusso e la struttura del gioco. Questa scelta è stata effettuata con la convinzione che 

sviluppare una struttura fornisca agli allievi qualcosa di concreto su cui poi lavorare e creare una 

visione condivisa, nonché un quadro di riferimento. 
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Inizialmente agli allievi è stato chiesto di decidere, attraverso una discussione guidata in plenaria, 

l’inizio e la fine del gioco: 

• Ingresso dei partecipanti (min. 4 – max 16): entrano nell’aula e il gioco inizia; 

• Fine del gioco: i partecipanti, dopo 30, 45 o 60 minuti (da decidere in base all’età dei 

partecipanti) trovano l’antidoto o non lo trovano. 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 3. Pianificazione della struttura iniziale e finale. 

Attraverso la discussione in plenaria sono stati stabiliti i due estremi: inizio con ingresso dei 

partecipanti e fine con il raggiungimento o no dello scopo. Avendo stabilito i due estremi, ovvero 

come doveva iniziare e come doveva finire il gioco, bisognava organizzare la struttura centrale del 

gioco: gli allievi, questa volta divisi in gruppi eterogenei, scelti da loro, hanno cercato di 

organizzare le varie fasi del gioco. Anche in questo caso, ogni gruppo ha presentato alla lavagna la 

propria proposta e, dopo una discussione in plenaria, si è deciso di utilizzare la seguente struttura: 

• Ingresso dei partecipanti e video introduttivo (proposto da un gruppo e subito accettato 

dal resto della classe), accompagnato da una traccia audio, che dà inizio al gioco; 

• 5 postazioni con 4 rompicapi ciascuna e una scatola: da ogni rompicapo si ottiene un 

numero che doveva essere utilizzato per sbloccare un lucchetto con codice numerico per 

aprire la scatola; all’interno della scatola ci doveva essere una chiave e un indizio 

frammentato. 

• Gli indizi frammentati, messi insieme, dovevano servire per dare indicazioni su dove si 

trova la scatola con l’antidoto: le 5 chiavi trovate in precedenza servono per aprire la 

scatola. 

• Fine del gioco: proiezione di un’immagine in caso di vittoria e un’altra in caso di 

sconfitta. 
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                         Figura 4. Gli allievi hanno “costruito” alla lavagna la parte centrale del gioco. 

 

Durante questa attività si è pensato anche alla realizzazione concreta dell’escape room: la 

preparazione degli strumenti e delle attrezzature da utilizzare per l’esperienza del gioco, la 

disposizione dello spazio, in modo tale che i partecipanti possano avere uno spazio sufficiente per 

vivere al meglio l’esperienza, la pianificazione dell’interazione con materiali tecnologici, la 

realizzazione fisica dell’ambientazione e il supporto tecnico. Si è deciso di abbellire la stanza con 

cartelloni contenenti formule matematiche e di inserire cartoni del latte in diversi posti della stanza, 

per dare l’idea di un “laboratorio in disordine” curato da un matematico “pazzo”.  

Durante questa attività è emerso maggiormente una buona predisposizione al lavoro di gruppo: 

alcuni allievi di gruppi diversi si sono scambiati delle informazioni, aiutandosi a vicenda, aspetto 

che in precedenti situazioni di lavoro cooperativo non avveniva. Purtroppo, non è stato così per tutti 

gli allievi: alcuni cercavano ancora di boicottare il lavoro degli altri membri del proprio gruppo e 

chiedevano di cambiare gruppo perché non si trovavano bene. In questa occasione, ho cercato di 

spiegare che in quel momento dovevano lasciare le incomprensioni tra di loro e cercare di lavorare 

tutti insieme al fine di raggiungere un obiettivo comune. Dal punto di vista organizzativo gli allievi 

hanno dimostrato ottime competenze, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione del tempo 

che avevano a disposizione per l’attività. 
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                      Figura 5. Allievi al lavoro per l’organizzazione dell’escape room. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Disposizione dell’aula scelta dagli allievi con 5 banchi su quali vengono disposti i rompicapi. 

Rompicapo 1 Rompicapo 2 

Rompicapo 3 

Rompicapo 4 Rompicapo 5 

Lavagna interattiva 
Ingresso partecipanti 
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5.1.4 Attività 4: File audio e video (2h) 

In classe, ad un gruppo di allievi è stato chiesto di realizzare a casa una traccia audio e ad un altro 

gruppo di realizzare un file video2 con l’obiettivo di dare l’avvio al gioco: gli altri, intanto, si 

occupavano di trovare il materiale di allestimento da utilizzare in aula e di realizzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure 7. Gruppo di allievi che lavora per la registrazione della traccia audio e gruppo che ascolta la 

traccia audio per eventuali revisioni. 

L’attività iniziata in classe è stata poi terminata a casa dagli allievi, i quali si sono organizzati per 

fare le riprese delle scene in completa autonomia: il video realizzato3 è stato poi presentato in 

plenaria al resto della classe, riscuotendo commenti positivi dalla quasi totalità di loro. Alcuni 
                                                           
2 https://studio.youtube.com/video/KiJ43HUIKrM/edit 
3 https://studio.youtube.com/video/KiJ43HUIKrM/edit 
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allievi hanno avanzato qualche critica relativa alla qualità del video: tuttavia hanno cambiato idea 

quasi immediatamente dopo che il gruppo che lo aveva realizzato ha spiegato le difficoltà nel 

girarlo. I ragazzi che si occupavano dei materiali si sono recati nell’aula di visiva per recuperare 

l’occorrente e modellizzare i materiali d’allestimento: hanno avuto delle ottime idee e si aiutavano 

l’un l’altro con lo scopo di creare qualcosa di apprezzabile dal punto di vista estetico. 

5.1.5 Attività 5: Rompicapi (4h) 

Tutti gli allievi, sempre divisi in gruppi eterogenei (scelti da loro e tenuti fissi per tutte le attività), 

hanno ricevuto il compito di progettare i rompicapi da sottoporre ai partecipanti al gioco. Anche in 

questo caso gli allievi erano liberi di scegliere, in piena libertà, gli ambiti matematici da utilizzare, 

tenendo conto che i destinatari del gioco sarebbero stati allievi di scuola media (seconda). Il docente 

ha fornito agli allievi dei suggerimenti sulle caratteristiche che i rompicapi dovevano rispettare: 

• Non troppo facili né troppo difficili (testi non lunghi o di difficile comprensione). 

• Risolvibili in 5 minuti. 

• Realizzabili in aula. 

• Chiari: il giocatore deve capire cosa fare. 

• Muniti di suggerimenti in caso di difficoltà. 

I rompicapi devono essere collegati in qualche modo alla trama e agli obiettivi del gioco e occorre 

fare attenzione alle istruzioni e alle regole da seguire. Durante questa attività, gli allievi, sotto la 

supervisione del docente, hanno potuto utilizzare smartphone e pc per attingere materiale da 

internet. Gli studenti hanno deciso di utilizzare dei fogli formato A4 da posizionare nelle 5 

postazioni; inoltre, in giro per la stanza, devono essere inseriti alcuni strumenti utili a risolvere i 

rompicapi (matite, penne, calcolatrice). 

La maggior parte dei rompicapi sono basati sulla logica e coinvolgono gli ambiti Numeri e calcolo, 

Grandezze e misure e Geometria.  

Di seguito si riportano alcuni esempi di rompicapi inventati dagli allievi:  
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Figure 8. Alcuni rompicapi proposti dagli allievi basati sulla logica, geometria e grandezze. 

A causa dell’emergenza Covid-19 i rompicapi non sono stati revisionati e alcuni di loro presentano 

degli errori: negli allegati vengono proposti così come sono stati realizzati da loro senza modifiche 

o correzioni da parte del docente. 

5.1.6 Attività 6: Uscita presso l’escape room di Giubiasco (4h) 

Per coinvolgere ancora di più i ragazzi, ho deciso di organizzare un’uscita, in modo tale da far loro 

vivere un’esperienza diretta con chi ha realizzato una struttura importante in Ticino e comprendere 

meglio questo tipo di attività: oltre a partecipare come concorrenti, gli allievi hanno avuto la 

possibilità di fare delle domande all’ideatore e progettista dello staff “Blockati” in modo funzionale 

al loro scopo. Gli allievi hanno vissuto questa esperienza in maniera positiva: erano entusiasti, 

motivati e interessati a scoprire alcuni “trucchi” da poter sfruttare poi nel loro lavoro. Alla fine di 

questa esperienza, dopo essere rientrati in sede, si è ripercorsa e descritta la giornata e le sensazioni 

provate attraverso una discussione in plenaria: dalle loro parole ho percepito che si erano divertiti 

molto, l’uscita li aveva coinvolti pienamente ed erano interessati a modellizzare alcuni rompicapi 

provati. 
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Figure 9. Alcuni momenti dell’uscita presso l’escape room di Giubiasco. 

5.1.7 Attività 7: Test (2h) 

Agli allievi è stato chiesto di testare l’escape room da loro progettata e realizzata durante le attività 

precedenti, in tutti i suoi stadi: questo è un passaggio fondamentale, grazie al quale è possibile 

verificare diversi aspetti: 

• Enigmi: testare ogni singolo enigma individualmente, al di fuori del gioco completo; 

• Prototipo: testare l’intero gioco utilizzando dei prototipi, cioè dei modelli non ancora 

definitivi, per verificare l’equilibrio e la dinamica degli enigmi. 
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• Gioco completo: testare l’intero gioco con l’equipaggiamento finale e gli artefatti. 

Purtroppo, a causa del Covid-19 non è stato possibile completare questa fase, così come le fasi 

successive: da sottolineare anche il fatto che non sono riusciti a realizzare il materiale definitivo 

(colorare i cartoni del latte, abbellire le scatole e i lucchetti, sistemare in maniera definitiva i 

rompicapi). 

5.1.8 Attività 8: Sperimentazione (4h) 

In questa attività, solo ipotizzata, si volevano invitare delle classi di prima e seconda media per 

sperimentare il gioco. In questo modo gli studenti avrebbero avuto l’occasione di presentare e 

proporre il loro prodotto alle altre classi, svolgendo anche il ruolo di supervisione del gioco e 

raccogliendo le testimonianze dei partecipanti. 

5.2 Analisi questionario 

Si riporta di seguito l’analisi del questionario che è stato somministrato a distanza a causa 

dell’emergenza Covid-19: il questionario è stato inviato per posta a casa degli allievi in forma 

cartacea subito dopo la chiusura della scuola avvenuta il 13 marzo. 

Per analizzare le risposte aperte si è deciso di suddividerle in categorie, aggiungendo qualche 

protocollo di risposta esemplificativo, mentre per le domande a cui era necessario rispondere con 

una graduatoria di valori da 0 (per niente) a 4 (tantissimo) si è deciso di rappresentare i dati 

attraverso degli istogrammi e, dal momento che vi era la possibilità di motivare la risposta, sono 

state riportate alcune frasi scritte dagli allievi a sostegno delle loro scelte. 

Si riportano di seguito i risultati delle 4 domande a risposta chiusa, analizzate singolarmente.  

5.2.1 Il rapporto con i compagni di classe (item 1) 

Si riportano di seguito i risultati delle domande relative al rapporto con i compagni. La domanda 

posta agli allievi era: “Dopo l’esperienza vissuta, il rapporto con i tuoi compagni è migliorato?”.  

Come si evince dal grafico (Figura 10) complessivamente si può affermare che una buona parte 

degli allievi (15 su 20) reputano che il proprio rapporto con i compagni di classe sia migliorato.  
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                 Figura 10. Distribuzione delle risposte relative al rapporto con i compagni di classe 

• In particolare, 8 allievi ritengono che il loro rapporto con i compagni di classe sia migliorato 

“abbastanza”, motivando con frasi del seguente tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 7 allievi affermano che con alcuni compagni è migliorato, mentre con altri no; 1 allievo 

giustifica la sua risposta dicendo che con alcuni compagni degli altri gruppi non è migliorato 

il rapporto, come possiamo vedere nel protocollo sottostante: 
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• 3 allievi hanno risposto “un po'” e una giustificazione, come possiamo vedere nel protocollo 

sottostante, è stata quella che c’erano già dei buoni rapporti con le proprie compagne del 

gruppo. 

 

 

 

 

• 2 allievi affermano che l’esperienza dell’escape room e le attività svolte in classe non hanno 

modificato in alcun modo il rapporto con i compagni di classe. Di seguito viene riportato il 

protocollo di un allievo, dal quale si evince che non ha funzionato la collaborazione 

all’interno del gruppo e questo ha influito in maniera negativa sul rapporto tra compagni di 

classe.  

 

 

 

 

Dal mio punto di vista ho notato che alcuni gruppi hanno lavorato molto bene e si riusciva a vedere 

in loro un certo desiderio di instaurare un buon rapporto con i membri del proprio gruppo, mentre, 

in altri gruppi, gli allievi non riuscivano a collaborare e si comportavano come se il gruppo fosse 

composto da persone singole. Di particolare rilevanza il fatto che nessun allievo ha dichiarato che il 

rapporto con i propri compagni di classe sia migliorato tantissimo: questo è indice del fatto che c’è 

ancora da lavorare per migliorare la situazione da questo punto di vista. 
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5.2.2 Il clima all’interno della classe (item 2) 

“Le attività svolte hanno contribuito a migliorare il clima all’interno della classe?” 

In Figura 11 si riporta il grafico relativo alle risposte degli allievi riguardo al clima all’interno della 

classe.  

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 11. Distribuzione delle risposte relative al clima di classe. 

Analizzando il grafico in Figura 11 possiamo osservare una buona distribuzione di risposte (16 su 

20) che sottolineano un miglioramento nel clima di classe. 

• 2 allievi hanno notato un netto miglioramento (“tantissimo”): sottolineano il fatto che in 

classe alcuni allievi disturbano meno, si lavora molto meglio e c’è maggiore concentrazione. 
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• 6 allievi affermano che il clima è migliorato “abbastanza” e, come si evince dal seguente 

protocollo, questa situazione è stata notata anche dagli altri docenti: 

 

 

 

 

 

 

• 6 allievi affermano che in alcuni momenti è migliorato in altri invece no; nel seguente 

protocollo si nota come l’allieva ha percepito questo miglioramento in momenti specifici 

delle attività e sottolinea i complimenti ricevuti dal resto dei compagni: 

 

 

 

 

 

 

 

• 4 allievi affermano che il clima è migliorato un “po'”; mi ha colpito e mi ha fatto riflettere il 

protocollo (riportato di seguito) di un’allieva, nella quale sembra ci sia una sorta di 

rassegnazione: 

 

 

 

 

 

• Anche per quanto riguarda il clima di classe possiamo notare che, ancora una volta, 2 allievi 

(gli stessi che alla domanda precedente avevano risposto per niente) hanno percepito in 
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maniera negativa l’esperienza vissuta e non hanno notato nessun cambiamento nel clima di 

classe; questo si osserva anche nella risposta di uno di loro, nella quale viene addirittura 

sottolineato un peggioramento: 

 

 

 

 

 

 

L’allievo in questione, durante le attività svolte in classe, ha più volte manifestato il desiderio di 

voler lavorare da solo per la realizzazione dell’escape room ed era spesso critico nei confronti degli 

altri compagni di classe. Questo è un ragazzo molto solitario, molto competente in matematica, che 

purtroppo non riesce a instaurare un buon rapporto con il resto della classe. Mi ha espressamente 

detto che pensava che ogni gruppo dovesse realizzare una propria escape room e non una di classe: 

questo lo ha turbato al punto di affermare di non voler lavorare con alcuni membri della classe. 

Dal mio punto di vista ho notato un netto miglioramento nel clima di classe: dopo le attività ho 

provato a farli lavorare in gruppo anche durante le ore di matematica e, rispetto al passato, hanno 

lavorato molto meglio e in maniera efficace, ottenendo ottimi risultati. Sarebbe stato interessante 

indagare più in dettaglio le motivazioni degli allievi che hanno risposto per niente, per cercare di 

capire qualcosa in più e dove poter intervenire per migliorare la situazione. 

5.2.3 La motivazione in matematica (item 4) 

“La realizzazione dei rompicapi ti ha motivato ad approfondire le tue conoscenze matematiche?” 

Nel grafico di Figura 12 possiamo vedere la distribuzione delle risposte degli allievi relative alla 

realizzazione dei rompicapi.  
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                     Figura 12. Distribuzione delle risposte relative alla motivazione. 

 

La terza domanda posta agli allievi voleva dunque indagare se la realizzazione dei rompicapi li 

avesse motivati ad approfondire le conoscenze matematiche, dal momento che era stato chiesto loro 

di cercare di risolverli prima di presentarli al resto della classe. Anche in questa situazione possiamo 

trovare il trend delle domande precedenti, con la maggioranza degli allievi (15 su 20, ma diversi da 

quelli di prima) che risponde in maniera positiva alla domanda. 

• Nessun allievo risponde che è stato motivato “tantissimo” nell’affrontare argomenti 

matematici attraverso la realizzazione dei rompicapi: dalle loro risposte sembra che uno dei 

fattori che ha influenzato questo punto di vista sia stato la non comprensione di come 

risolvere alcuni rompicapi. 

• 8 allievi rispondono “abbastanza” e dagli esempi riportati nei protocolli possiamo vedere 

come una difficoltà sia stata la comprensione dei rompicapi: 
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• 7 sostengono che la motivazione c’è stata per alcuni argomenti, per altri invece no; un 

esempio può essere quello di un allievo che risponde di aver approfondito la logica 

matematica ma la parte relativa ai calcoli no: 

   

 

 

 

 

• 3 allievi riferiscono che sono stati motivati un “po'”; purtroppo per questa risposta nessun 

allievo ha dato una giustificazione e quindi non abbiamo nessun protocollo su cui riflettere. 

• 2 allievi (diversi da quelli di prima) rispondono “per niente”: entrambi hanno dato una 

giustificazione non negativa. Di seguito vengono riportati i due protocolli dove nel primo 

l’allievo afferma di aver già approfondito le proprie conoscenze in classe, nel secondo, 

invece, l’allievo dice di vedere nei rompicapi pura logica e non gli ambiti matematici:  

 

 

Globalmente, le risposte a questa domanda hanno confermato la percezione che ho avuto durante le 

attività svolte in classe: ho visto allievi motivati nel fare ricerche sul Web per trovare dei rompicapi 

matematici che rispettassero le consegne (non troppo facili, non troppo difficili, risolvibili in poco 

tempo) e anche un coinvolgimento dei vari gruppi per cercare il rompicapo migliore. Il loro modo 

di affrontare le attività in classe è stato positivo, con un coinvolgimento di tutti i membri del 

gruppo, tra i quali si era creata una sorta di sana competizione per cercare gli enigmi quanto più 
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possibili adatti al loro scopo. Purtroppo, non è stato possibile sperimentare i rompicapi con le altre 

classi (causa Covid-19): questo avrebbe probabilmente influito ancora di più, in maniera positiva, 

sulla loro motivazione, dal momento che avrebbero visto altri allievi confrontarsi con qualcosa che 

avevano prodotto loro.  

5.2.4 La matematica è interessante? (item 5) 

La quarta e ultima domanda a risposta chiusa si riferiva alla matematica presente nei rompicapi. Il 

grafico in Figura 13 ne descrive la situazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 13. Distribuzione delle risposte relative alla matematica presente nei rompicapi. 

La maggior parte degli allievi (18 su 20) rispondono in maniera positiva evidenziando il fatto che la 

matematica presente nei rompicapi ha suscitato un certo interesse.  

• 7 allievi hanno risposto “tantissimo”; di seguito sono riportati 3 protocolli: nel primo 

l’allievo sottolinea le varie possibilità per risolvere un problema; nel secondo viene 

sottolineato il divertimento nello scoprire concetti e argomenti nuovi; nel terzo, invece, 

l’allievo sottolinea il piacere nel risolvere i rompicapi. 

 

 

 



Realizzazione di un’escape room: promuovere la motivazione negli allievi e un clima di classe positivo e collaborativo 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

• 6 allievi rispondono “abbastanza”: purtroppo in questo caso nessuno di loro ha dato una 

giustificazione alla risposta e non abbiamo nessun protocollo su cui riflettere. 

• 5 allievi rispondono con alcuni argomenti sì e con altri no; un esempio, riportato nel 

protocollo successivo, nel quale l’allievo separa in due i rompicapi, alcuni belli e risolvibili 

in poco tempo e altri no: 

 

 

 

 

• 2 allievi hanno risposto un “po'”; di seguito viene riportato il protocollo di un allievo che 

giustifica la sua risposta dicendo che aveva già trattato questi argomenti in classe (lo stesso 

allievo che aveva dato la stessa giustificazione alla domanda sulla motivazione):  
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• In questo caso non troviamo nessun allievo che ha risposto “per niente”: questo è un dato 

interessante in quanto, per la prima volta, non troviamo nessuno che ha percepito la 

situazione in negativo. La mia ipotesi è che loro svolgessero i rompicapi per il puro gusto di 

farli e quindi neanche si rendevano conto di dover utilizzare conoscenze matematiche. 

Dal mio punto di vista ho visto gli allievi molto presi da questa attività e interessati alla matematica 

presente nei rompicapi: posso affermare che la maggior parte di loro forse non si rendeva conto di 

fare matematica quando li progettavano, e questo aspetto può essere risultato positivo visto che, non 

avendo in generale un gran rapporto con questa disciplina, si percepiva in loro la voglia di riuscire a 

capire il metodo per risolverli e tra i vari gruppi si era instaurata una sana competizione. Questa 

situazione mi sembra molto interessante, dal momento che molti allievi, come è ben noto, entrano in 

classe, nelle ore di matematica, svogliati, pensando di dover affrontare qualche “noioso” argomento 

matematico: i risultati ottenuti dimostrano di poter sfatare questo falso mito, trovando una possibile 

strada efficace da questo punto di vista. 

5.2.5 La collaborazione come elemento fondamentale (item 3) 

Come prima domanda aperta è stato chiesto agli allievi di dire quali sono stati i momenti nei quali la 

collaborazione è risultata un elemento fondamentale per la riuscita del loro obiettivo e di motivare 

la loro risposta. Per analizzare i risultati ottenuti si è deciso di raggruppare le risposte in categorie. I 

risultati sono riassunti nella tabella 2. 
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CATEGORIE NUMERO ALLIEVI 

Rompicapi 9 

Raggiungimento obiettivo 5 

Uscita / gioco 5 

Nessuno 1 

Tabella 2. Tabella riassuntiva con le categorie e il numero di allievi. 

Come si evince dalla tabella, la categoria che ha riscontrato maggior successo è stata quella relativa 

ai rompicapi:  

• 9 allievi hanno evidenziato che la collaborazione è stata un elemento fondamentale nella 

progettazione e creazione dei rompicapi; esempi di questa categoria sono i seguenti 

protocolli: 

 

 

 
• 5 allievi invece fanno riferimento al raggiungimento dell’obiettivo: un’allieva, nel 

protocollo sottostante, sottolinea un collegamento tra collaborazione e concentrazione come 

un elemento fondamentale per raggiungere un obiettivo. 

 

 

 

 

• 5 allievi hanno visto l’importanza della collaborazione nell’affrontare la prova a Giubiasco 

(uscita/gioco) e si sono resi conto che senza collaborazione non sarebbero mai riusciti a 

completare il gioco. 
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• Infine, 1 allievo, lo stesso che aveva risposto “per niente” alle prime 2 domande, non vede la 

collaborazione in nessun momento e in nessuna attività (nessuno) e mette in evidenza il fatto 

che avrebbe preferito affrontare il tutto da solo (come possiamo vedere dal suo protocollo). 
 

 

 

 

Da alcuni punti di vista mi aspettavo questo tipo di risposta da questo allievo, il quale vive una 

situazione particolare a casa ed inoltre è più grande di due anni rispetto ai compagni di classe: nella 

sua risposta si può vedere la sua sofferenza nel lavorare in un ambiente che non sente suo. 

Quasi la totalità degli allievi ha percepito la collaborazione come un elemento fondamentale durante 

le attività svolte per la realizzazione dell’escape room: questo dimostra che in loro c’è una certa 

consapevolezza di quanto sia importante lavorare in gruppo e collaborare per il raggiungimento di 

uno scopo comune. Questi risultati mi inducono a riflettere sul fatto che gli allievi si rendono conto 

che la collaborazione potrebbe aiutarli in molte situazioni e sono anche consapevoli di tutto ciò: 

investire del tempo su attività in cui non possono fare a meno di collaborare con gli altri li aiuterà, a 

mio parere, a sviluppare questa competenza e a saperla apprezzare. 

5.2.6 La modalità escape room per gli argomenti matematici (item 6) 

La seconda domanda aperta a cui gli allievi sono stati chiamati a rispondere riguardava un metodo 

alternativo di trattare gli argomenti matematici: nel nostro caso attraverso la realizzazione dei 

rompicapi.  Lo scopo di questa domanda era quello di indagare se gli allievi avessero apprezzato le 

modalità di trattare argomenti matematici durante le attività svolte in classe, svolgendo lezioni 

diverse dal solito: “Affronteresti altri argomenti matematici utilizzando la stessa modalità adottata 

per la creazione dell’escape room? Motiva la tua risposta”. Anche in questo caso le loro risposte 

sono state suddivise in categorie e sono state riassunte nella Tabella 3. 
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CATEGORIE NUMERO ALLIEVI 

Si impara meglio 8 

È divertente 4 

Voglia di rivivere questa modalità didattica 6 

Velocità 1 

Non so 1 

Tabella 3. Tabella riassuntiva con le categorie e il numero di allievi. 

• Come possiamo vedere dalla tabella la maggior parte degli allievi (8) afferma che il metodo 

utilizzato per la creazione dell’escape room sia interessante soprattutto per imparare. 

A questo proposito, di seguito sono presentati 3 protocolli: nel primo l’allieva sostiene che così c’è 

bisogno di inventiva e gli argomenti risultano essere meno complicati; nel secondo l’allievo lo 

percepisce come un metodo costruttivo che lo aiuta a capire di più; nel terzo, invece, viene 

sottolineata l’importanza della collaborazione. 
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• 4 allievi sottolineano il divertimento provato nel trattare gli argomenti secondo questa 

modalità. Come esempio, vengono riportati 3 protocolli, nei quali viene evidenziata la 

componente relativa al divertimento, come se provassero una certa soddisfazione. 

 

 

 
 

 

 

 

 

• 6 allievi si limitano a dire sì senza però dare una reale giustificazione, per questo li abbiamo 

inseriti nella “voglia di rivivere questa modalità didattica”, come mostrato nel protocollo 

seguente: 

 

 

 

• 1 allievo, invece, afferma di non sapere se voler affrontare argomenti in questo modo (non 

so), senza fornire altra motivazione (vedi protocollo); 
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• Infine, un’allieva pensa che in questo modo riuscirà ad affrontare tutti gli argomenti molto 

in fretta (velocità), come possiamo vedere dal suo protocollo: 

 

 

 

 

 

 

Tranne un allievo che non sa se affronterebbe altri argomenti matematici utilizzando questa 

modalità, tutti gli altri esprimono soddisfazione per le attività svolte, sottolineando l’importanza del 

fattore divertimento e dell’imparare utilizzando un metodo alternativo alla lezione classica. Questi 

risultati mi hanno portato a riflettere riguardo le modalità da adottare per fare lezione: il 

divertimento risulta essere un elemento fondamentale, soprattutto per gli allievi più demotivati. 

Organizzare attività a gruppi in cui gli allievi erano liberi di decidere quale strada percorrere per 

raggiungere l’obiettivo, responsabilizzare gli allievi ad utilizzare smartphone, tablet e pc in aula, 

sotto la mia supervisione, per effettuare ricerche su internet in maniera produttiva, ascoltare, 

riflettere e prendere in considerazione tutte le loro proposte, guidare le loro discussioni con 

interventi precisi e puntuali: tutto ciò ha contribuito a motivare gli allievi nell’affrontare le varie 

attività con interesse e responsabilità. 
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6. Risposte alle domande di ricerca 

A partire dall’analisi dei risultati è possibile rispondere alle domande di ricerca cercando di fare un 

confronto con le ipotesi iniziali. 

6.1 R1. 

Come ipotizzato, attraverso la situazione problema incentrata sulla creazione di un’escape room in 

cui la collaborazione e la cooperazione risultano essere elementi fondamentali, vi è stato un 

miglioramento sia per quanto riguarda il rapporto tra compagni e sia per quanto riguarda il clima di 

classe. 

In particolare, nella maggior parte dei casi è aumentata la sensazione di essere un gruppo, e non 

solo un insieme di individui distinti: questo ha portato ad un miglioramento del clima di classe, che 

ha avuto come conseguenza un impatto positivo sulle lezioni. Questo miglioramento non è stato 

percepito allo stesso modo da tutti gli allievi: una piccola minoranza di loro dichiara che questo tipo 

di esperienza non ha avuto nessun effetto positivo né sul clima di classe e né sul rapporto con i 

propri compagni. Questi allievi mostrano sempre di voler lavorare da soli, difficilmente cercano di 

instaurare una conversazione o una relazione con i propri compagni e hanno difficoltà nel 

partecipare alle attività di gruppo o di coppia. 

Di particolare interesse l’importanza che gli allievi hanno dato alla collaborazione in alcuni 

momenti delle attività: quando dovevano organizzarsi per la produzione del video a casa, nel 

momento in cui dovevano superare le prove del gioco, nella progettazione e realizzazione dei 

rompicapi e, soprattutto, nel raggiungimento di un obiettivo. La consapevolezza che gli allievi 

hanno maturato durante il percorso intrapreso ha fatto sì che si rendessero conto che creare un clima 

positivo in classe, avere un buon rapporto con i propri compagni e creare una sana collaborazione 

tra di loro può portare molti aspetti positivi che gli allievi possono sfruttare a loro favore in modo da 

rendere le lezioni più piacevoli e meno difficili da seguire: questo cambiamento si è già notato dopo 

le prime attività, miglioramento che è stato notato da diversi colleghi (aspetto che è emerso da 

colloqui). Ritengo che questo percorso sia un buon punto d’inizio per fare in modo che il gruppo 

classe riesca a rafforzarsi sempre più e riesca a migliorare e consolidare alcune competenze 

trasversali. 
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6.2 R2 

Come ipotizzato, la realizzazione da parte degli allievi di un prodotto tangibile, nel quale sono stati 

coinvolti ed hanno dovuto riflettere su ogni singola attività, ha contribuito in maniera efficace ad 

accrescere la loro motivazione nei confronti della matematica. 

Essendo abituati a svolgere lezioni in aula attraverso modalità standard, gli allievi hanno apprezzato 

un metodo alternativo per affrontare argomenti matematici: in particolare hanno sottolineato il forte 

contributo dato dal fattore divertimento, che li ha spinti a non rendersi neanche conto di fare 

matematica, avendo come unico obiettivo quello di risolvere i rompicapi. Interessante l’aspetto 

relativo alle diverse strade da poter percorrere per risolvere un rompicapo, collegato alla 

collaborazione, dal momento che il confronto con i propri compagni li ha indotti a scoprire cose 

nuove e a percepire come più facili alcuni aspetti che potrebbero sembrare difficili.  

Dall’analisi del questionario emergono diversi aspetti positivi come l’inventiva, il fatto che in 

questo modo si riesce a capire meglio (dal momento che sono coinvolti in tutte le fasi delle attività) 

e il confronto tra punti di vista differenti: tutti questi aspetti influiscono in maniera positiva per 

accrescere la loro motivazione nell’affrontare situazioni in cui la matematica sta alla base. 
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7. Conclusioni 

La realizzazione di un’escape room da parte degli allievi ha permesso di perseguire in maniera 

soddisfacente gli obiettivi prefissati all’inizio di questo percorso: migliorare il clima di classe, 

incentivare la collaborazione e motivare gli allievi nell’affrontare situazioni matematiche. Riuscire 

ad osservare gli allievi in situazioni diverse dal solito mi ha permesso di notare in molti di loro 

alcune caratteristiche e competenze che durante lo svolgimento delle lezioni non erano mai emerse: 

ogni allievo ha portato un contributo al proprio gruppo, mostrando voglia di mettersi in gioco e 

vincendo la paura di sbagliare. Va sottolineato il momento dell’uscita presso l’escape room di 

Giubiasco: ero molto combattuto nell’organizzarla, gli interrogativi erano molti e mi preoccupava 

soprattutto il loro comportamento. Devo dire che sono rimasto sorpreso, in maniera positiva, da 

come abbiamo passato insieme quella mattinata: gli studenti hanno dimostrato di sapersi comportare 

in maniera idonea e hanno trascorso tutti i momenti come un vero gruppo classe. 

Le conoscenze, le abilità e le competenze matematiche hanno visto un’applicazione reale, pratica e 

tangibile, fortemente finalizzata a uno scopo motivante e accattivante come la realizzazione di 

un’escape room: tutto ciò ha permesso agli allievi di impegnarsi per raggiungere il loro obiettivo, 

all’interno di un clima più disteso del solito e in cui la componente divertimento ha giocato un ruolo 

fondamentale. Purtroppo questo percorso non è stato vissuto da tutti gli allievi allo stesso modo: 

alcuni di loro hanno “sofferto” il lavoro a gruppi e questo li ha portati ad avere un’idea negativa nei 

confronti della collaborazione che si è venuta a creare e del clima di classe. Sarebbe stato 

interessante approfondire questo aspetto, proponendo ad esempio qualche questionario in più 

durante il percorso, in modo da avere una visione più globale dell’intero percorso. 

Dal mio punto di vista, questo percorso potrebbe essere un buon esempio da seguire, non solo dai 

docenti di matematica, ma anche da parte degli altri docenti, che si ritrovano con allievi fortemente 

demotivati nei confronti delle varie materie e i quali entrano in classe per seguire le lezioni annoiati: 

realizzare situazioni problema induce gli allievi a impegnarsi per il raggiungimento di un obiettivo e 

li motiva ad affrontare queste situazioni con divertimento. Questa per me è stata un’esperienza 

nuova, complessa e arricchente: nel progettare un percorso per la realizzazione di un’escape room 

con dei ragazzi così giovani e poco inclini a collaborare tra di loro occorre infatti tener conto della 

complessità nel gestire in maniera efficace ed efficiente i tempi per le varie fasi delle attività, 

considerando anche le diverse strategie utilizzate dai vari gruppi nell’affrontare le varie situazioni. 

Un aspetto molto importante, soprattutto relativo al mio percorso di crescita professionale, è stato il 



Realizzazione di un’escape room: promuovere la motivazione negli allievi e un clima di classe positivo e collaborativo 

44 
 

fatto di essere riuscito ad instaurare un rapporto interpersonale particolare grazie al percorso 

intrapreso insieme: molti degli allievi hanno più volte espresso la loro felicità nel dover creare un 

prodotto che li vedeva coinvolti dall’inizio alla fine e ciò ha permesso di creare un clima di fiducia, 

che li ha portati ad aprirsi nei miei confronti, in quanto probabilmente si sentivano valorizzati e 

presi in considerazione. Tutto ciò ha contribuito a migliorare la qualità delle ore di matematica: 

forse perché gli allievi si sentivano maggiormente a proprio agio e, forse, perché si erano resi conto 

che lavorando in un determinato modo le cose sarebbero state più belle e meno complicate. 

Nel momento in cui c’è stato il blocco delle lezioni, a causa del Coronavirus, la loro prima 

preoccupazione nel contattarmi è stata: “maestro, come faremo con l’escape room?”. Ricevere 

questa domanda da parte loro è stato per me un motivo di grande soddisfazione: loro avevano voglia 

di realizzarla, erano motivatissimi nel terminarla. Questo aspetto era già emerso dalle discussioni 

avute con gli altri colleghi, i quali mi hanno più volte riferito che questo percorso li aveva coinvolti 

in pieno. 

In definitiva, questo lavoro di ricerca è risultato molto interessante per la costruzione della mia 

identità come docente, nonché per la riflessione riguardo al mio stare in classe e alle competenze 

richieste per la mia professione. Per la realizzazione di un progetto di questo tipo, in cui 

l’apprendimento risulta essere lo scopo principale, l’attivazione e la motivazione della classe 

giocano un ruolo fondamentale. In questo scenario il docente è chiamato ad assistere e monitorare il 

lavoro degli allievi, con il ruolo di accompagnatore e motivatore, permettendo così un 

avvicinamento sapere-allievo secondo il triangolo didattico. Credo che in questa esperienza gli 

allievi abbiano avuto modo di ricordare a me e a tutti gli altri docenti di non smettere mai di stupirsi 

e di credere in loro: basta trovare la strada giusta e così anche le cose più difficili possono sembrare 

più facili. 
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9. Allegati 

Allegato 1: Rompicapo 1 

Allegato 2: Rompicapo 2 

Allegato 3: Rompicapo3 

Allegato 4: Rompicapo 4 

Allegato 5: Rompicapo 5 

Allegato 6: Rompicapo 6 

Allegato 7: Rompicapo 7  

Allegato 8: Rompicapo 8  

Allegato 9: Rompicapo 9  

Allegato 10: Rompicapo 10  

Allegato 11: Rompicapo 11  

Allegato 12: Rompicapo 12 

Allegato 13: Rompicapo 13 

Allegato 14: Rompicapo 14 

Allegato 15: Rompicapo 15 

Allegato 16: Rompicapo 16 

Allegato 17: Questionario 
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Allegato 1: Rompicapo 1 

QUANTI CERCHI CI SONO? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NON SONO QUATTRO! 
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Allegato 2: Rompicapo 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=1 
B=2  
C=3 
D=4 
E=5 
F=6 
G=7 
H=8 
I=9 
L=0 
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I NUMERI 
B+E=F 
C+F=BC 
D+G=CB 
I+BB=? 
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Allegato 3: Rompicapo 3 

 

                          PROBLEMA 

 
Dei pittori vogliono dipingere una bandiera a forma di rombo.  

La diagonale maggiore del rombo misura 2374 cm.  

L’area misura 19609,24 m².  

Quanto misura la diagonale minore?  

Sapendo che la pittura costa 3 fr.- al metro quadrato, calcolare il prezzo 
totale della pittura. 

Attenzione!!! Il risultato della diagonale minore deve essere dato in m, 
altrimenti l’esercizio non verrà considerato corretto.  

 

CALCOLI: 
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Allegato 4: Rompicapo 4 

                                                                                                       
 

15  
 

 
 
                                               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLI:                                                             RISPOSTA  (disegnare):     
                                                         il necessario per disegnare lo trovate in giro  per la stanza! 
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Allegato 5: Rompicapo 5 

                                                                     
 

Sei intrappolato in una caverna, dove bolle la minestra del folletto. La minestra deve bollire 
esattamente 45 minuti: 1 minuto di più o di meno si trasforma in un veleno in veleno letale. Nella 
caverna non c’è un orologio ne una clessidra e non è possibile contare le stelle, ci sono 2 corde di 
catrame, ciascuna brucia in 30 minuti le corde sono troppe dure per tagliarle o piegarle. Come si 
calcolano i 45 minuti senza sbagliare? 
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Allegato 6: Rompicapo 6 

 

 

    1+4=5                                  34 non é la soluzione! 
    2+5=12 
    3+6=21 
    5+8=?? 
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Allegato 7: Rompicapo 7 

 

 

 

 

 

   2651=86                                7      4                                                                                                   

    3342=66 

    9017=98 

    6113=?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Realizzazione di un’escape room: promuovere la motivazione negli allievi e un clima di classe positivo e collaborativo 

56 
 

Allegato 8: Rompicapo 8 

 

 

 

 

 

                     7                        10 

                  9       5               13     7                 

                       2                        3   

 

            6                        5 

       7       5                 9    1 

           1                          
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Allegato 9: Rompicapo 9 

Misure del rettangolo: 
oc=22cm 

cb=7km 

Misure del quadrato: 
gh=42mm 

 
Fai l`area del rettangolo e il perimetro del 
quadrato e poi sommale. 
Attenzione il risultato deve essere in L 
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Allegato 10: Rompicapo 10 

 
 

Risolvi il sudoku: 
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Allegato 11: Rompicapo 11 

 

 

 

Cruciverba numerico: 
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Allegato 12: Rompicapo 12 

 

 

 

 

Risolvi il calcolo seguente: 
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Allegato 13: Rompicapo 13 

Marco ha indicato correttamente le operazioni 
necessarie per risolvere un problema. 
Esse sono (50-12):2 quale dei problemi ha risolto 
Marco? 
Alberto divide 50 soldatini in due schieramenti. 
Uno dei due schieramenti perde 12 soldatini. 
Quanti soldatini rimangono in ogni schiarimento? 
Giovanni ha comprato 50 chiodi che costano 12 
centesimi ciascun e gli per due diversi lavoretti. 
Quanti chiodi usa per ogni lavoretto? 
Due amici vanno ad u concerto. Alla fine uno di loro 
paga con un biglietto da 50£ e riceve il resto di 12£. 
Quanto costa il biglietto del concerto? 
Matteo riceve 50£ dalla nonna. Ne spende 12 per una 
pizza e poi compra un gioco per il computer e un 
compac disc. Quanto costa il gioco?  
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Allegato 14: Rompicapo 14 

 Il   nastro 
 

Annalisa taglia un nastro di 140 cm di lunghezza, in 
quattro parti. 
Per confezionare dei pacchi regali. 
La 1° parte e la 2° parte sono della stessa lunghezza. 
La 3° parte misura 15 cm in più della 2°. 
La 4° parte misura 10 cm di più della 3°. 
Qual’ è la lunghezza di ogni nastro tagliato? 
Spiegate come avete trovato la vostra risposta 
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Allegato 15: Rompicapo 15 

      Il gIardInIere 
Un giardiniere pianta 58 piante di rose in due tipi di 
vasi: vasi quadrati che contengono 4 piante ciascuno, 
vasi rotondi che contengono 3 piante ciascuno. 
Il giardiniere vuole utilizzare il minor numero 
possibile di vasi per piantare tutte le sue piante di 
rose. 
Vuole anche che tutti i vasi siano completi e che 
contengono oltre 3 o 4 piante. 
Quanti vasi di ogni tipo deve scegliere? 
Spiegate come avete trovato la vostra soluzione.  
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Allegato 16: Rompicapo 16 

 

                   Il treno 
 

 

Un treno parte dalla stazione alle 15:18 dopo, 25 
minuti si ferma alla prima stazione dove sosta per 3 
minuti. Riprende il percorso e viaggia per 1 ora e 26 
minuti.  
A che ora arriva a destinazione 
- alle 17:59 
- alle 17:12 
- alle 17:09 
- alle 18:12 
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Allegato 17: Questionario 

QUESTIONARIO 1: LA COLLABORAZIONE DOPO IL PERCORSO DI ESCAPE ROOM 
VISSUTO 

Caro studente, cara studentessa, grazie per aver accettato di compilare il questionario. 

Volevo sottolineare il fatto che non si tratta di una verifica, pertanto non ci sono risposte giuste o 
sbagliate, ma soltanto risposte personali.  

Ti chiedo quindi di rispondere con sincerità e in modo autonomo a tutte le domande. 

I dati raccolti verranno trattati in maniera confidenziale e nessuna informazione verrà divulgata in 
alcun modo. Grazie per la collaborazione! 

Domanda 1. Dopo l’esperienza vissuta, il rapporto con i tuoi compagni è migliorato? 

       Per niente 

       Un po' 

       Con alcuni sì, con altri no 

       Abbastanza 

       Tantissimo 

Motiva se vuoi la risposta  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

Domanda 2. Le attività svolte hanno contribuito a migliorare il clima all’interno della classe? 

       Per niente 

       Un po' 

       Alcune volte sì, altre no 

       Abbastanza 

       Tantissimo 

Motiva se vuoi la risposta  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Domanda 3. Quali sono stati, secondo te, i momenti nei quali la collaborazione è risultata un 
elemento fondamentale per la riuscita del tuo obiettivo? Motiva la tua risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda 4. La realizzazione dei rompicapi ti ha motivato ad approfondire le tue conoscenze 
matematiche? 

       Per niente 

       Un po' 

       Con alcuni argomenti sì, con altri no 

       Abbastanza 

       Tantissimo 

Motiva se vuoi la risposta  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Giuseppe Sinopoli 

67 
 

Domanda 5. La matematica presente nei rompicapi ti è sembrata interessante? 

       Per niente 

       Un po' 

       Con alcuni argomenti si, con altri no 

       Abbastanza 

       Tantissimo 

Motiva se vuoi la risposta  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda 6. Affronteresti altri argomenti matematici utilizzando la stessa modalità adottata per la 
creazione dell’escape room? Motiva la tua risposta. 
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