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Abstract 
 

Manrico Francesco Frigerio 

Master of Arts in insegnamento per livello secondario I 

 

STUDIO DELL’EFFETTO DELLE ESCAPE ROOM DIDATTICHE SULLA CAPACITÀ 

DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI MATEMATICI 

Relatori: Masiar Babazadeh e Luca Botturi 

 

Questo lavoro di diploma tratta di uno studio effettuato per verificare se la somministrazione di ER 

didattiche apportasse dei benefici tangibili in generale all’apprendimento della matematica ed in 

particolare manifestasse dei miglioramenti nel livello di capacità degli allievi nella risoluzione di 

problemi matematici.  

Per misurare la presenza di questo effetto è stato somministrato in due classi di prima media un test 

del problem solving orientato alla risoluzione di problemi in matematica ad inizio anno scolastico ed 

un successivo test della stessa tipologia nel mese di febbraio. Durante questo semestre in una delle 

due classi sono state somministrate tre differenti ER didattiche di natura matematica. 

I risultati quantitativi mostrano come gli studenti della classe a cui sono state somministrate le escape 

room per tutto il semestre autunnale hanno ottenuto dei progressi più marcati nella capacità di 

problem solving rispetto ai loro colleghi dell’altra classe. Nello specifico questo miglioramento ha 

coinvolto gli alunni che manifestavano maggiori difficoltà in questo aspetto.  

L'osservazione empirica qualitativa durante lo svolgimento delle ER conferma inoltre l’effetto 

positivo di questa modalità didattica sulla motivazione, sull’impegno e, seppur parzialmente, sullo 

sviluppo delle capacità collaborative degli allievi favorendo un miglioramento generale del clima di 

apprendimento durante le attività in classe di matematica.  

A livello di risultati nelle prove sommative di matematica allo stato attuale non si intravedono invece 

dei chiari effetti benefici legati alla somministrazione delle ER. Secondo le nostre ipotesi i 

miglioramenti potrebbero avere bisogno di più tempo ed un maggior numero di ER per manifestarsi. 
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1. Introduzione 

Il ritmo incalzante e l’incertezza che caratterizzano la nostra società ci costringe giornalmente ad una 

continua e rapida presa di decisioni. L’avvento ed il proliferare dei social media che permettono a 

chiunque di esprimere la propria opinione al riguardo di qualsiasi argomento ha velocizzato e 

banalizzato l’importanza di un corretto processo decisionale favorendo la deresponsabilizzazione 

delle proprie scelte.  

Formare delle persone in grado di compiere delle scelte consapevoli e assumersi le proprie 

responsabilità è una delle principali finalità della scuola pubblica1. Essa deve agire per promuovere 

delle attività che sviluppino negli allievi delle capacità che permettano loro di affrontare 

consapevolmente e responsabilmente la vita extra-scolastica. Pertanto ogni allievo in uscita dalla 

scuola media non deve solo possedere dei saperi disciplinari ma deve essere competente, ossia deve 

possedere la capacità di integrare questi saperi e mobilitarli funzionalmente e consapevolmente per 

far fronte al compito richiesto dal determinato contesto di azione.  

Impostato sulla base del costrutto di competenza, il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

è costituito da tre componenti fondamentali in continua e reciproca interazione: le discipline di 

insegnamento, i contesti di formazione generale e le competenze trasversali. Quest’ultime richiamano 

alcune dimensioni fondanti lo sviluppo della persona: sviluppo personale, collaborazione, 

comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie di apprendimento.  

Nella ricerca e definizione del mio lavoro di diploma mi sono soffermato sugli aspetti del pensiero 

riflessivo e critico e del pensiero creativo ed in particolare sui seguenti processi chiavi che li 

caratterizzano: mettere a fuoco il problema e riconoscere il bisogno, ricercare connessioni e nessi 

causali tra le informazioni in proprio possesso, ottimizzare le risorse e i vincoli del contesto ed attivare 

strategie di azione funzionali agli scopi che si intendono perseguire. 

Questi sono i processi che il nostro cervello attiva per affrontare e provare a risolvere una situazione 

problematica e affinché i nostri allievi diventino efficaci e consapevoli delle loro scelte è necessario 

svolgere delle attività che promuovano lo sviluppo di questi processi.  

                                                 

 
1 Art.2 Legge della Scuola 1990 
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Classicamente l’attività didattica che viene utilizzata per lo sviluppo di questi processi viene 

effettuata durante le ore di matematica con la somministrazione di numerosi e ripetitivi “problemi” 

scolastici che si è rivelata spesso poco efficace ed anzi ha portato molti allievi a considerarsi non 

adatti per la matematica, a perdere motivazione e ad abbandonare qualsiasi interesse per la materia.  

L’anno scorso al DFA sono venuto a conoscenza delle Escape Room e della loro funzione didattica. 

Grazie a questo corso ho potuto farmi una prima idea sul potenziale che questa tipologia di attività 

possa avere sia a livello motivazionale sia sullo sviluppo di questi processi. 

Per investigare meglio l’effetto che l’esperienza di vivere un Escape Room didattica abbia sulla 

capacità di problem solving all’interno dell’apprendimento della matematica è nata l’idea di svolgere 

questo mio lavoro di diploma. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Escape Room 

2.1.1 Contesto generale 

Le Escape Room (ER) sono un fenomeno di divertimento che ha raggiunto un livello di fama 

mondiale a partire dai primi anni del 2010. Una ER è tipicamente una stanza ricca di enigmi e lucchetti 

da trovare e risolvere all’interno di una narrazione generale con un obbiettivo principale da 

raggiungere. A dipendenza della tipologia di obbiettivo la stanza avrà una struttura e/o un 

arredamento specifico ed il ruolo della narrazione sarà più o meno prevalente rispetto alla tematica. 

Il grande successo di questo gioco è dovuto al grande coinvolgimento emozionale che una ER ben 

progettata riesce ad instaurare nei giocatori. La stanza ed i suoi enigmi sollecita il gruppo per l’intera 

durata del gioco mantenendo alto il livello di tensione e di colpi a sorpresa. Vincere una ER ben 

progettata non è semplice e per riuscirci il gruppo di partecipanti deve possedere un ampio bagaglio 

di abilità di gruppo quali la collaborazione e la capacità di comunicare ed individualmente i singoli 

giocatori devono essere dotati di buone capacità di risolvere i problemi utilizzando spesso delle 

strategie non canoniche. 

2.1.2 Contesto didattico 

Secondo le teorie costruttiviste è fondamentale che lo studente assuma un ruolo attivo e predisposto 

all’apprendimento, in altre parole si potrebbe dire che l’allievi deve essere disponibile a mettersi in 

gioco. Per aiutare gli studenti ad essere emotivamente disponibili all’apprendimento, che siano quindi 

disposti a mettersi in gioco, le scelte didattiche e gli atteggiamenti di noi docenti svolgono un ruolo 

primario. All’interno della pluralità di strumenti didattici l’utilizzo di modalità ludiche assume 

un’opportunità estremamente interessante. Il concetto di imparare attraverso il gioco ha una storia 

antica ed i suoi benefici sono già descritti nei suoi scritti dal celebre oratore romano Marco Fabio 

Quintiliano. Per Quintiliano è impossibile apprendere senza divertimento poiché, come afferma nel 

suo celebre trattato sull’educazione De Institutio Oratoria: “studium discendi voluntate, quae cogi 
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non potest, constat”2 ossia che il desiderio di imparare si basa sulla volontà dell’individuo ed essa 

non può essere costretta da fattori esterni. È inutile voler forzare un individuo ad imparare, deve 

essere lui stesso a volerlo fare ed è pertanto nostro compito come docenti quello di creare l’ambiente 

più favorevole possibile affinché nell’allievo possa nascere questo desiderio.  

L’ambiente del gioco è il mondo naturale dei giovani, difatti ogni bambino esplora il mondo 

attraverso il gioco ed è quindi il contesto ideale in cui si può generare una genuina motivazione 

intrinseca nei nostri studenti per le attività proposte raggiungendo quindi lo scopo di far desiderare 

loro di apprendere. L’ambiente del gioco è inoltre uno spazio - noto dagli addetti ai lavori come 

“Cerchio magico di Zimmermann” - con le proprie regole dove ogni partecipante si sente 

normalmente più libero di manifestare la propria personalità senza costrizioni o la paura che vengano 

assegnate etichette. Osservare i nostri studenti mentre giocano ci permette di conoscere meglio le loro 

personalità e può quindi essere una strategia molto efficace per creare un buon clima di empatia con 

la classe. Riassumendo quindi il gioco in ambito educativo è pertanto già noto sin dai tempi antichi 

ed oggi, grazie alle grandi trasformazioni avvenute nei piani di formazione delle diverse nazioni, non 

dovrebbe stupire che venga sempre più utilizzato.  

All’interno di queste attività ludiche con finalità educative da qualche anno a questa parte le ER 

stanno iniziando ad essere utilizzate sperimentalmente come scelta alternativa rispetto alle classiche 

attività didattiche in diversi ordini di scuola.3 

Le caratteristiche che devono possedere dei buoni giocatori di ER possono essere riassunte con un 

singolo termine: devono aver sviluppato delle buone soft skills o competenze trasversali. Pertanto 

integrando nella pratica d’insegnamento delle ER didattiche si favorisce lo sviluppo di queste 

competenze trasversali, le quali sono in accordo con le richieste formative dei traguardi di 

competenza indicati dal Piano di Studio. 

Nello specifico le competenze trasversali che vengono maggiormente sollecitate durante le attività 

didattiche sono: le competenze sociali, la capacità di gestire del tempo, la resilienza, la creatività e lo 

sviluppo del pensiero laterale e la capacità di risoluzione dei problemi. 

                                                 

 
2Citazione ripresa dal paragrafo 8, capitolo 1 del libro I di De institutio oratoria. 
3 Ad esempio per la scuola media superiore “Examining the Use of an Educational Escape Room for Teaching 
Programming in a Higher Education Setting, Lopez-Pernas et al.”; per gli studi universitari: “The Use of Escape Rooms 
as an Alternative Teaching Strategy in Surgical Education, Kinio et al.” 
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Un’altra caratteristica particolarmente interessante del format ER è che durante il loro svolgimento 

gli allievi possono vivere una vera e propria situazione adidattica. Secondo la “Teoria delle 

situazioni didattiche” (Tds), sviluppatasi in Francia negli anni ’70 ad opera di Guy Brousseau, questa 

situazione adidattica, o non didattica, è la migliore situazione possibile di apprendimento poiché 

l’allievo può rispondere liberamente alle richieste che deve affrontare indipendentemente dalle attese 

dell’insegnante (contratto didattico) e solamente in funzione delle necessità del sapere in gioco.  

Le ER permettono proprio il crearsi di questa situazione ideale dove l’allievo può provare e verificare 

autonomamente ed immediatamente se le sue strategie per risolvere gli enigmi sono corrette grazie 

al milieu 4  dato dai lucchetti necessari per aprire la scatola della ER e risolverla. Il ruolo 

dell’insegnante rimane solo quello dell’osservatore e pianificatore. 

 
Figura 1 Schema descrittivo della teoria delle situazioni didattiche.5 

 

Allo stato dell’arte attuale le ER sono tuttora un concetto relativamente nuovo e non è quindi presente 

una notevole quantità di lavoro che esplora le loro tendenze, i loro costi e le sfide in materia di 

istruzione. In particolare, a livello di scuola media, lo studio di questo format è ancora agli albori e 

pertanto con questo mia breve indagine spero di poter dare un piccolo contributo a questo nuovo 

settore in crescita.  

                                                 

 
4 Secondo la Teoria delle situazioni didattiche, il «milieu» è tutto ciò su cui e con cui (retro)agisce l’allievo. Si comporta come un 
sistema non finalizzato «antagonista» all’allievo stesso. 
5 Immagine ripresa dalle schede del corso di didattica della matematica svolto al DFA nel 2019-20. 



Studio dell’effetto delle Escape Room didattiche sulla capacità di risoluzione di problemi matematici  

10 

 

2.2 Problem Solving 

Il problem solving è un’attività che da sempre viene considerata caratterizzante dell’essere umano ed 

è stato pertanto oggetto di studio sin dagli albori della psicologia ed ha raggiunto i primi importanti 

contributi grazie al lavoro di ricerca della scuola di psicologia della Gestalt.6 

  Nei loro testi gli psicologi della Gestalt per indicare il termine noto oggi come problem solving 

utilizzavano il termine di pensiero produttivo (Max Wertheimer ; 1945) riferendosi a quei processi 

che producono innovazione, nuove idee e quindi permettono lo sviluppo e l’evoluzione. 

Per le sue caratteristiche il pensiero produttivo si contrappone al pensiero riproduttivo e le attività di 

ricerca degli psicologi erano rivolte a stabilire la fenomenologia dei processi produttivi, ad 

individuare le condizioni favorevoli e quelle che li ostacolano e a localizzare i momenti decisivi del 

processo ad individuare quando si sprigiona il lampo della comprensione [Kanisza, 1973, p.36] 

Gli studi sul pensiero produttivo hanno mostrato come i processi attivati sono simili in qualsiasi 

contesto problematico realistico o artificiale e pertanto sin dal principio le ricerche si sono focalizzate 

su un contesto molto significativo quale l’attività di risoluzione di problemi matematici analizzandone 

i diversi processi coinvolti.  

Secondo Lucangeli (1999) lo studio dei processi cognitivi che vengono coinvolti nella risoluzione dei 

problemi si è sviluppata principalmente nell’analisi dei seguenti due aspetti: 

1. Le componenti di comprensione del problema. 

2. Le abilità strategiche e metacognitive di soluzione. 

Il primo aspetto è stato profondamente influenzato dalle concezioni teoriche e dalle analisi 

sperimentali degli psicologi di orientamento gestaltista quali Katona e Wertheimer. Secondo la loro 

convinzione l’attività di risoluzione dei problemi non è una mera riproduzione di conoscenze passate 

ma mette in atto la produzione di nuove idee flessibili ed intelligenti, capaci in maniera costruttiva di 

adattarsi a qualsiasi situazione problematica.  

 

                                                 

 
6 Scuola di psicologia nata negli anni ’20 del XX secolo in Germania e Austria che ha giocato un ruolo importante nello 
sviluppo moderno dello studio della sensazione e della percezione umana. Tra coloro che sono ritenuti i suoi fondatori vi 
sono: Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Kohler.  
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Da questa convinzione si sono sviluppate a partire dagli anni ’70 i seguenti modelli psicologici: 

• La teoria della Human Information Processing (Atkinson e Shiffrin;  1968), secondo la quale è 

necessaria la conoscenza delle informazioni chiave del problema (conoscenza dichiarativa) per 

sapere che strategia attuare (conoscenza procedurale),  

• le teorie di Simon, Jeffrey e Greeno secondo i quali la comprensione del problema comporta 

due differenti abilità cognitive: la rappresentazione cognitiva (conoscenza schematica) e la 

comprensione delle operazioni (conoscenza strategica). 

Sull’ aspetto delle abilità strategiche e metacognitive di soluzione negli anni ’80 sono state svolte 

numerose analisi che hanno portato ai seguenti risultati: 

• La capacità di risolvere problemi non è innata ma è stato dimostrato che può essere insegnata, 

allenata e sviluppata. (Simon; 1980) 

• Gli abili solutori utilizzano strategie differenti rispetto ai soggetti meno esperti e tendono fin 

dall’inizio ad effettuare un’analisi quantitativa del problema prima di passare alla fase esecutiva. 

(Chi, Glaser e Rees ; 1982) 

• Gli abili solutori possiedono una maggiore flessibilità ed una capacità di pensiero laterale che 

permette loro di accedere a schemi di conoscenza. (Glaser; 1985) 

• Gli abili solutori possiedono capacità di controllo consapevole sul proprio operato e di mettere 

autonomamente in atto delle regolazioni ai propri piani di azione. (Glaser; 1985) 

 
Figura 2 Schema di confronto tra cattivo risolutore e buon risolutore di problemi.7 

 

                                                 

 
7 Immagine ripresa dal libro “Difficoltà in matematica_Osservare, interpretare, intervenire (2007), R. Zan, Pag. 162” 
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Partendo dall’analisi degli aspetti dell’ambito della comprensione del testo e delle abilità strategiche 

e metacognitive, l’intero processo di risoluzione dei problemi è stato suddiviso nelle seguenti cinque 

componenti: 

1. La comprensione della situazione problema attraverso l’identificazione l’integrazione delle 

informazioni verbali e aritmetiche. (Greeno 1983; Mayer 1985) 

2. La rappresentazione dello schema. (Chi et al. 1981; Silver, 197; Glaser 1981) 

3. La categorizzazione del problema. (Passolunghi 1995) 

4. La pianificazione delle procedure ed operazioni da svolgere. (Brown, 1978; Mayer, 1985) 

5. Il monitoraggio e la valutazione. (Brown, 1978; Schönfeld, 1985; Lucangeli e Cornoldi, 1995) 

A seguito di questa individuazione e suddivisione della capacità risolutiva in diversi sotto processi, 

sono state create delle prove per identificare non solo la presenza di difficoltà nella risoluzione di 

problemi ma anche in quale delle precedenti componenti il soggetto manifesta maggiori difficoltà.  

Tra questi modelli nel mio lavoro ho scelto di fare riferimento al modello unitario delle componenti 

delle abilità di soluzione dei problemi matematici il cui schema è riportato nella Figura 3. 

 
Figura 3 - Modello delle componenti dell'abilità di soluzione dei problemi matematici8 

Come si evince dall’immagine la comprensione del testo è il punto di partenza fondamentale senza 

il quale non è possibile attivare efficacemente i processi cognitivi e metacognitivi che possono portare 

alla corretta risoluzione del problema. Per comprensione del testo ci si riferisce in particolare 

all’individuare quali termini esprimono relazioni quantitative ed utili e quali sono invece delle 

informazioni non significative.  

Successivamente il modello indica che per la risoluzione dei problemi deve attivare i tre seguenti 

processi cognitivi: la rappresentazione che permette di integrare visivamente le informazioni 

                                                 

 
8 Immagine ripresa dal libro “SPM Test delle abilità di soluzione dei problemi matematici. (1998), D. Lucangeli et al, 
Pag. 17” 
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quantitative e le loro relazioni estrapolate dal testo; la categorizzazione che permette di identificare 

gli aspetti matematici fondanti della situazione e la pianificazione che permette di stabilire le tappe 

intermedie per giungere alla risoluzione. 

Nel terzo livello del modello sono indicate le abilità di calcolo individuali, le quali sono necessarie 

per svolgere i calcoli ed ottenere la risposta numerica al problema ed infine, giunto alla soluzione 

matematica, il modello prevede una breve momento di autovalutazione dove il soggetto riflette su 

quanto svolto e si assegna un giudizio sulle proprie abilità nella fase di svolgimento manifestando il 

proprio sentimento di autoefficacia.  
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3. Obiettivo dello studio, domande ed ipotesi di ricerca 

All’interno degli aspetti di competenza riferiti all’area matematica sono indicati quattro processi 

cognitivi dei quali due possiedono profondi legami con l’attività di risoluzione dei problemi: 

“Esplorare e Provare” e “Matematizzare e Modellizzare”9.  Progettare e creare delle attività in 

cui si alleni la capacità di risolvere i problemi è quindi prevista dal Piano di Studio all’interno 

della consueta pianificazione didattica di un docente di matematica. 

La creazione di attività che sviluppino negli allievi questa capacità è un’operazione articolata 

poiché è necessario costruire una situazione in cui intervengono esperienze e conoscenze 

precedenti ma che devono essere rielaborate attraverso le informazioni fornite in modo da 

giungere ad una soluzione la cui procedura non è direttamente conosciuta. 

Per allenare la capacità di risoluzione di problemi non ci sono delle regole o strategie da imparare 

a priori. Non si può insegnare il metodo risolutivo prima di assegnare il problema da risolvere se 

si desidera allenare il problem solving. Allenarsi a risolvere problemi non ha lo stesso iter di 

eseguire degli esercizi. L’allievo di fronte ad un vero problema non deve effettuare una mera 

riproduzione di quanto visto in classe ma deve attivarsi a cercare dei nuovi schemi di pensiero per 

soddisfare quanto richiesto dal compito.  

La richiesta di risolvere dei problemi suscita provoca in ogni individuo delle reazioni che vanno 

a toccare il proprio lato emotivo. Questo genere di attività può essere estremamente divertente e 

piacevole per alcuni allievi ma estremamente demotivante e frustrante per tanti altri.  

Gli allievi che riscontrano delle fragilità in matematica sono generalmente poco motivati nei 

confronti di una situazione inedita e che richiede un’importante mobilitazione delle proprie risorse 

come la risoluzione di un problema. Trovare degli strumenti didattici che suscitino l’interesse e 

la motivazione nei nostri allievi affinché l’intero gruppo classe lavori efficacemente per il proprio 

apprendimento è uno dei compiti fondamentali di noi docenti. 

In quest’ambito ho deciso di sperimentare l’utilizzo di attività presentate agli allievi in formato di 

ER didattiche e pertanto l’obbiettivo di questo mio studio è verificare se l’utilizzo di ER  

didattiche risulti efficace per l’apprendimento della matematica. 

                                                 

 
9 Tratto dal “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), Pag. 146” 
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Nello specifico la mia domanda di ricerca è la seguente: 

“La somministrazione di Escape room didattiche possono portare dei benefici all’interno di una 

classe nell’apprendimento della matematica?” 

Le mie ipotesi sono le seguenti: 

“La motivazione creata dalla storia delle ER coinvolgerà e renderà gli allievi più focalizzati sulla 

risoluzione della situazione-problema attivando e quindi allenando i processi cognitivi inerenti la 

loro capacità di risoluzione di problemi.” 

“Se è possibile osservare dei miglioramenti nelle capacità di problem solving grazie all’utilizzo 

delle ER allora questi miglioramenti si rifletteranno sull’apprendimento e sui loro risultati in 

matematica.” 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Considerazioni generali 

Per poter verificare la mia ipotesi ho cercato di individuare la metodologia più efficiente che mi 

permettesse di isolare l’effetto dato dall’esperienza ER sull’apprendimento e poter quindi trarre dei 

risultati attendibili in fase di analisi.  

Per poter effettuare tutto questo ho richiesto ed ottenuto supporto al mio collega e amico Giacomo 

che ha gentilmente messo a disposizione la sua classe di prima media come gruppo di controllo: nelle 

nostre due classi sono stati somministrati sia il test iniziale sia il test finale per verificare la capacità 

di problem solving ma la sua classe, a differenza della mia, non vivrà l’esperienza ER. 

La situazione ideale sarebbe stata quella di essere docente di ruolo di due classi di prima media per 

poter ridurre al minimo l’influenza di altri possibili fattori esterni quale ad esempio l’effetto docente.  

Tuttavia, mi considero estremamente fortunato, di aver potuto contare sulla collaborazione di 

Giacomo con il quale, durante l’estate, abbiamo costruito insieme il programma di matematica di 

prima media per le nostre due classi. Trattando similmente e nello stesso momento gli stessi 

argomenti con le due classi ritengo che la probabilità di poter effettivamente osservare l’effetto ER 

senza l’influenza di fattori esterni sia sufficientemente elevata per poter discutere quantitativamente 

i risultati ottenuti dal mio esperimento. 

Le fasi esecutive del lavoro sono le seguenti e sono avvenute temporalmente secondo quanto descritto 

nella Figura 4. 

• Fase 1 – Test diagnostico sulla capacità di risoluzione dei problemi nelle due classi 

• Fase 2 – Somministrazione di tre ER didattiche sulla mia classe (gruppo sperimentale). 

• Fase 3 – Test finale (ex post) sulla capacità di risoluzione dei problemi nelle due classi 

• Fase 4 – Analisi dei risultati e bilancio finale. 

 
Figura 4 - Linea temporale fasi esecutive della ricerca. 
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4.2 Fase 1 - Descrizione e argomentazione delle scelte didattiche e metodologiche  

Non avendo personalmente esperienza nella progettazione di test per analizzare il problem solving e 

non essendo questo l’obbiettivo del mio lavoro di diploma, ho ricercato in letteratura uno strumento 

specifico adatto al mio obbiettivo. Il risultato dell’indagine mi ha portato all’acquisto del libro “SPM 

– Test delle abilità di soluzione dei problemi matematici” (Lucangeli, Tressoldi e Cendron 1998) nel 

quale sono presenti delle prove suddivise per fascia di età (dalla terza elementare alla terza media) 

basate sul modello unitario (Figura 3).  

Questo progetto è stato svolto in una classe di prima media durante il semestre autunnale.  

Per la scelta del test diagnostico iniziale ho deciso di utilizzare quello indicato nel mio libro di 

riferimento come adatto una 5° elementare. A seguito della particolare situazione globale causata 

dalla pandemia Covid-19 e all’obbligo della didattica a distanza avvenuta per alcuni mesi nella scorsa 

primavera, ho ritenuto che il livello di questa prova fosse sufficiente per permettermi di avere dei 

valori sull’attuale livello di problem solving dei due gruppi classe. 

Sono pertanto partito da questa base per la costruzione delle schede e la seconda settimana di 

settembre io ed il mio collega abbiamo effettuato il test nelle nostre rispettive classi.  

Il test consisteva in quattro situazioni ognuno avente sei domande suddivise in comprensione, 

rappresentazione, categorizzazione, piano soluzione, svolgimento ed autovalutazione. Solo nella 

domanda di svolgimento gli allievi devono scrivere ed eseguire dei calcoli mentre nelle altre fasi è 

richiesto solo di inserire un numero o una crocetta. Questo test è stato somministrato collettivamente 

agli allievi per un tempo a disposizione massimo di 80 minuti. L’obbiettivo non era testare la loro 

velocità e pertanto, secondo le indicazioni suggerite dal libro di riferimento, ho deciso di permetter 

loro di avere tutta la calma necessaria per riflettere e ragionare sulle domande poste. 

4.3 Fase 2 - Descrizione e argomentazione delle scelte didattiche e metodologiche  

A partire dall’inizio di quest’anno scolastico in prima media sono stati introdotti i laboratori di 

matematica e italiano. Ogni settimana ogni allievo svolge tre ore di matematica con tutti i suoi 

compagni di classe mentre altre due ore di laboratorio di matematica le svolge in un altro momento 

della settimana con solo metà dei suoi compagni mentre il resto della classe ha lezione di laboratorio 

di italiano. Attualmente durante queste ore di laboratorio io vedo la prima metà classe (gruppo 1) al 

martedì mattina e la seconda metà classe (gruppo 2) al mercoledì mattina. 
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Nella mia pianificazione iniziale avevo previsto di somministrare un totale di sei ER suddivise in tre 

ER didattiche distinte per ognuno dei due gruppi di laboratorio iniziando con la prima manche a fine 

settembre e concludendo con la terza manche prima delle vacanze di Natale. Tuttavia sin da subito 

mi sono accorto come tale progetto fosse ambizioso sia rispetto ai tempi disponibili sia rispetto al 

numero di ER da somministrare ed ho pertanto dovuto apportare delle modifiche in corso d’opera. 

Difatti il lavoro preparazione per le attività da portare in aula è stato più impegnativo di quanto 

prevedessi ad inizio settembre. La selezione dal sito Breakout EDU10 delle ER coerenti con gli 

argomenti trattati in aula e con i principali bisogni osservati negli allievi, la traduzione dall’inglese e 

le necessarie modifiche per adattarle alle specificità della mia classe si sono rivelate delle attività con 

tempi più lunghi del previsto e soprattutto che non era possibile svolgerle tutte insieme 

preventivamente, ma ogni manche di ER ha dovuto essere preparata poco prima della sua rispettiva 

somministrazione in aula. A queste difficoltà tecniche si è inoltre aggiunto il particolare contesto 

pandemico che tristemente ci accompagna dalla primavera scorsa e che il suo evolversi scandisce le 

nostre possibilità di azione impedendoci di poter effettuare una seria pianificazione nel medio 

termine. 

Nei successivi paragrafi descriverò quindi le scelte didattiche che mi hanno condotto a scegliere 

quattro ER da svolgere in tre manches diverse. Nella prima manche sono state somministrate due ER 

distinte ai due gruppi mentre sia nella seconda che nella terza manche è stata somministrata una sola 

ER uguale per entrambi i gruppi di laboratorio. Nonostante abbia effettuato un cambio di modalità, il 

mio obbiettivo primario di ricerca è rimasto sempre quello di analizzare i dati raccolti tramite il 

secondo questionario per investigare i possibili effetti sul livello della capacità del problem solving 

dovuti a queste ER. Non era l’interesse di questo lavoro studiare fenomeni legati all’aspetto 

competitivo delle ER. 

La prima manche è stata somministrata alla fine di settembre. Le due diverse ER, una per ogni 

gruppo di laboratorio, sono state scelte in modo che avessero lo stesso come obbiettivo disciplinare: 

la capacità di riconoscere ed utilizzare le corrette operazioni aritmetiche nella risoluzione dei 

problemi. In particolare le due ER selezionate mirano ad allenare la capacità di individuare quale 

operazione tra la moltiplicazione e la divisione fosse la scelta adeguata per risolvere l’indovinello 

presentato. Riuscire a trasporre una situazione problema realistica in un problema matematico, ossia 

scritto utilizzando il linguaggio matematico, è spesso una difficoltà. Secondo una ricerca pubblicata 

                                                 

 
10 https://www.breakoutedu.com/ 

https://www.breakoutedu.com/
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negli anni ’80  (Clements ; 1980) il fallimento degli allievi che non sanno risolvere problemi avviene 

proprio nella fase iniziale di formulazione del problema in linguaggio matematico. All’inizio della 

scuola media riuscire a tradurre in linguaggio matematico un problema reale scegliendo la corretta 

operazione aritmetica è spesso ancora fonte di molte insicurezze. Ho quindi deciso di selezione come 

prime ER due che si focalizzassero sul consolidare questa fondamentale competenza matematica. 

Nelle settimane successive di insegnamento in classe, ho riscontrato come la difficoltà sotto questo 

aspetto persistesse nella maggioranza degli allievi ed ho pertanto deciso di proporre nel secondo 

round di ER un’altra avventura che toccasse nuovamente questo aspetto matematico. A metà 

novembre ho quindi proposto ad entrambi i gruppi la ER “Construction breakout” (da me tradotta 

“Blocco stradale”). 

Nell’ultima manche ho invece deciso di selezionare una ER focalizzata sull’argomento matematico 

degli angoli. L’angolo è uno dei casi più noti di misconcezioni evitabili 11  che noi docenti di 

matematica dobbiamo cercare di correggere nei nostri allievi prima che si radichino nel loro sapere. 

All’entrata della scuola media capita spesso che per molti allievi il concetto di angolo corrisponda 

all’archetto che viene indicato sul foglio per rappresentarlo. Molti alunni spesso confondono la parola 

angolo con la parola spigolo a causa dell’uso dei due termini come sinonimi nel linguaggio comune. 

Queste misconcezioni possono rendere quindi difficili per molti allievi la comprensione e la 

trattazione di questo argomento geometrico e pertanto ho deciso che far vivere una situazione 

realistica in cui poter rivedere ed applicare questo concetto potesse essere di aiuto per i miei allievi. 

La mia scelta è pertanto ricaduta sulla ER “Fantastic Treehouse” dove agli allievi è richiesto di 

attivare le capacità di riconoscere, identificare, misurare e ricavare diverse tipologie di angolo in 

differenti contesti. Al rientro delle vacanze di Natale ho somministrato quindi questa ER ed ho quindi 

concluso la seconda fase della ricerca. 

4.4 Fase 3 - Descrizione e argomentazione delle scelte didattiche e metodologiche  

Dopo aver svolto le tre lezioni con attività ER sulla mia classe, ho ripreso il libro “SPM – Test delle 

abilità di soluzione dei problemi matematici” (Lucangeli, Tressoldi e Cendron 1998) e ho selezionato 

                                                 

 
11 Le misconcezioni evitabili sono delle immagini mentali erronee del concetto matematico  che l’allievo produce normalmente a causa della ripetitività 
e della scelta inadeguata della rappresentazione scelta dal docente durante la sua didattica. [Sbaragli ; 2005] 
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una nuova prova per verificare il nuovo livello raggiunto dagli allievi nella loro capacità di problem 

solving. Ho scelto di utilizzare la prova del livello della prima media. 

Rispetto al test iniziale, considerato dal libro adatto per una quinta elementare, ho scelto per questo 

secondo test di utilizzare quello suggerito per la classe successiva. Le ragioni della mia scelta sono 

state: la percezione del miglioramento complessivo delle capacità degli allievi nel corso di questi 

mesi, la trattazione di nuovi argomenti svolti12 durante l’arco del semestre e presenti nel test di prima 

media ed infine e principalmente la considerazione che per rispondere alla mia domanda di ricerca 

questo cambiamento non influiva sui risultati da analizzare per questa ricerca. In questo lavoro i dati 

di interesse da confrontare sono la differenza di risultati nei due test tra la mia classe e la classe di 

controllo del mio collega e pertanto è sufficiente che ad entrambe le classi vengano effettuati gli stessi 

test non che il test iniziale ed il test finale siano necessariamente dello stesso livello. 

Come nel caso del test iniziale, sono pertanto partito da questa base per la costruzione delle schede 

da somministrare agli allievi e la settimana precedente all’inizio delle vacanze di Carnevale io ed il 

mio collega abbiamo effettuato il test nelle nostre rispettive classi.  

Il test consisteva in quattro situazioni ognuna avente sei domande suddivise in comprensione, 

rappresentazione, categorizzazione, piano soluzione, svolgimento ed autovalutazione. Solo nella 

domanda di svolgimento gli allievi devono scrivere ed eseguire dei calcoli mentre nelle altre fasi è 

richiesto solo di inserire un numero o una crocetta. Questo test è stato somministrato collettivamente 

agli allievi per un tempo a disposizione massimo di 80 minuti. L’obbiettivo non era testare la loro 

velocità e pertanto, secondo le indicazioni suggerite dal libro di riferimento, ho deciso di permetter 

loro di avere tutta la calma necessaria per riflettere e ragionare sulle domande poste. 

 

4.5 Fase 4 - Descrizione e argomentazione delle scelte didattiche e metodologiche 

Nelle vacanze di Carnevale ho raccolto i dati dei test somministrati e ho iniziato l’analisi quantitativa. 

I risultati di questa analisi e le mie osservazioni e percezioni qualitative sono descritte nel capitolo 6. 

                                                 

 
12 A differenza di quanto presente nelle domande del test, non ho ancora trattato le frazioni e pertanto ho apportato una leggera semplificazione alla 
quarta situazione in modo che sia i miei allievi sia gli allievi del mio collega avessero i corretti prerequisiti per provare a rispondere.  
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5. Sperimentazione 

5.1 La classe 

Le ER sono state svolte in una classe di prima media composta da 11 ragazze e 9 ragazzi. 

Il gruppo classe è molto eterogeneo. In generale a livello comportamentale nelle normali attività 

d’aula le femmine manifestano atteggiamenti maturi ed una discreta capacità di lavorare 

autonomamente nonostante alcune di esse siano a volte chiacchierone o distratte. Dal canto loro 

diversi maschi palesano parecchia difficoltà a lavorare in autonomia e assumono spesso dei 

comportamenti eccessivi ed infantili che necessitano di miei richiami disciplinari. I casi più fragili 

all’interno della classe sono i tre allievi DSA certificati ed un allievo che ha recentemente iniziato a 

frequentare regolarmente il sostegno pedagogico e che spesso manifesta dei comportamenti al limite 

della provocazione. A livello di competenze matematiche ad a settembre il gruppo classe manifestava 

diverse lacune in particolare nell’ambito del calcolo mentale e della capacità di risolvere i problemi 

in matematica. A livello di competenze trasversali ad inizio anno gli allievi manifestavano delle 

importanti fragilità a livello di collaborazione e le prime attività a gruppi proposte si sono rivelate 

molto complicate dal profilo della gestione della classe e sono risultate poco efficaci ai fini 

dell’apprendimento.  

Le tre sessioni di ER sono state somministrate all’interno delle ore di laboratorio dove il numero degli 

allievi presenti in aula è dimezzato ed è quindi sempre stato costituito da un massimo di dieci alunni. 

Dalle mie osservazioni qualitative questo numero ridotto si è rivelato ideale poiché da un lato ha 

permesso a tutti i partecipanti di poter avere un ruolo attivo nella risoluzione dei diversi indovinelli e 

dall’altro lato ha obbligato gli allievi a collaborare favorendo un miglioramento delle loro capacità 

relazionali al fine di poter giungere vincitori alla conclusione del gioco. 

La composizione degli allievi delle due metà classi è molto differente. Il primo gruppo a livello di 

competenze disciplinari è estremamente eterogeneo. È composto dai tre allievi DSA certificati, da 

quattro allievi deboli in matematica e da tre allieve brillanti a livello disciplinare. Il secondo gruppo 

è invece più omogeneo. È composto da un paio di allieve deboli in matematica, due allievi molto 

brillanti nella materia ed i restanti sei allievi che possono essere considerati allievi nella norma.  

Questa diversa composizione delle due squadre di giocatori mi ha dato la possibilità di effettuare una 

lettura secondaria del fenomeno provocato dallo svolgimento delle ER. Mi ha permesso di svolgere 
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uno studio qualitativo di confronto dell’evolversi dell’approccio e dei risultati dei miei due gruppi 

durante lo svolgimento delle tre manches delle ER. Sebbene questo non sia l’obbiettivo primario da 

cui nasce questo mio lavoro di ricerca, alcune mie osservazioni puntuali si sono rivelate concordi con 

i risultati ottenuti dalla sperimentazione del secondo test SPM e pertanto le ho ritenute utili da 

integrare ai fini di una maggiore possibilità di comprensione dei risultati meramente quantitativi di 

quest’ultimo. Questi miei commenti qualitativi sono indicati nei paragrafi successivi in cui viene 

descritto lo svolgimento delle diverse manches di ER. 

5.2 Lo svolgimento delle ER 

5.2.1 La prima manche di ER 

Lo svolgimento della prima attività di ER è avvenuto nell’ultima settimana del mese di settembre. 

Il primo gruppo di laboratorio ha affrontato la ER intitolata “Mamma ha perso le chiavi” mentre il 

secondo gruppo ha sfidato la ER intitolata “Il tesoro dei pirati”. 

 

Durante lo svolgimento di queste prime due ER ho potuto svolgere un confronto qualitativo tra i due 

gruppi. Nel complesso il secondo gruppo è riuscito ad organizzare meglio la suddivisione del lavoro 

e ad associare il lucchetto da aprire all’indovinello corrispondente. Nel primo gruppo si sono infatti 

manifestate delle difficoltà iniziali sia nell’attivarsi positivamente (alcuni di loro hanno cercavano di 

indovinare la combinazione dei lucchetti senza provare a guardare gli indovinelli) sia nel dividersi il 

lavoro. Dalle mie osservazioni, il secondo gruppo è anche stato migliore per quanto concerne la 

capacità risolutiva degli indovinelli sia a livello di riconoscimento di strategie efficaci sia, 

conseguentemente, a livello di tempo utilizzato. 
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Parimenti anche il numero di miei interventi per mantenere l’ordine o per fornire qualche aiuto per 

risoluzione degli indovinelli ha mostrato come i due gruppi abbiano avuto necessità differenti. Nel 

caso del primo gruppo i miei interventi sono stati numerosi e senza di essi non sarebbero riusciti a 

completare autonomamente la ER; il secondo gruppo non ha invece richiesto aiuti per suddividersi il 

lavoro ma senza il mio supporto in un paio di indovinelli non sarebbero riusciti a svolgere la ER nel 

tempo previsto di 40 minuti.  Alla fine della prima manche la mia considerazione principale è stata 

quella che le migliori capacità scolastiche degli allievi del secondo gruppo si riflettevano chiaramente 

nei risultati ottenuti durante l’attività di ER.  

Al termine dello svolgimento delle ER ho svolto un breve momento di riflessione con entrambi i 

gruppi dove ho evidenziato agli allievi quali fossero le conoscenze matematiche “nascoste” 

all’interno del gioco e ho invitato alcuni volontari ad esprimere le proprie sensazioni nei confronti 

del gioco appena svolto e nei confronti di svolgere una lezione di matematica con questa modalità.  

5.2.2 La seconda manche di ER 

A metà novembre ho somministrato ad entrambi i 

gruppi la ER intitolata “Blocco stradale”. 

Durante lo svolgimento di questa ER ho potuto 

osservare dei progressi a livello organizzativo da parte 

di entrambi i gruppi. Gli allievi erano più confidenti e 

sembravano anche più motivati nel voler svolgere bene 

le attività previste. A livello di risoluzione degli 

indovinelli ho potuto riscontrare come avvenuto nella  

prima manche gli allievi del secondo gruppo manifestassero una miglior efficacia strategica e 

soprattutto una miglior resilienza in caso di errore al primo tentativo. Tuttavia, rispetto alla volta 

precedente, il primo gruppo si è messo maggiormente in gioco e, nonostante abbia necessitato di 

qualche mio aiuto supplementare rispetto al secondo gruppo, dei miglioramenti rispetto alla manche 

precedente sono stati qualitativamente visibili. Tuttavia nel complesso pure per questa seconda 

manche si sono mostrati migliori gli allievi del secondo gruppo, i quali hanno terminato con un tempo 

migliore la ER e hanno necessitato di un minor numero di miei consigli. 
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Al termine dello svolgimento della ER ho svolto con i gruppi una fase di debriefing in cui, a differenza 

della prima manche, ho chiesto oralmente agli allievi di individuare le conoscenze matematiche 

necessarie per vincere il gioco e le abbiamo riassunte insieme alla lavagna. 

Dopodiché ho richiesto loro, sempre oralmente, di esprimere le sensazioni provate durante questa ER 

e di confrontarle con i loro ricordi di come fosse avvenuta la ER precedente. I volontari che si sono 

espressi hanno indicato come in questa seconda ER si sono maggiormente divertiti affermando che 

le loro ragioni fossero quelle di essere stati più bravi a risolvere questa ER rispetto alla prima e che 

in generale erano contenti di essere riusciti a lavorare meglio insieme. 

5.2.3 La terza manche di ER 

L’ultima ER intitolata “La casa sull’albero” è stata 

giocata dai due gruppi dei miei allievi al rientro dalle 

vacanze di Natale. Dagli allievi è stata molto 

apprezzata la scelta di svolgere una ER come attività 

di rientro a scuola e l’entusiasmo ed il loro livello di 

motivazione era molto elevato.  

A differenza due precedenti manches, questa volta tra 

i due gruppi non ho potuto osservare delle differenze 

significative sul loro approccio al lavoro. Entrambi i 

gruppi hanno mostrato subito una buona padronanza dividendosi facilmente il lavoro e collaborando 

efficacemente per risolvere i diversi indovinelli presenti. Pure la differenza nei due gruppi tra il 

numero di miei consigli si è notevolmente ridotta e la differenza nei tempi di risoluzione dell’intera 

ER tra i due gruppi è stata minima. 

Alla conclusione di questa ER ho riflettuto con gli allievi sulle competenze matematiche presenti in 

questa ER ed ho successivamente richiesto loro di rispondere anonimamente per scritto a tre brevi 

domande su queste tre lezioni di matematica in modalità ER. 

Le domande erano riferite a quali aspetti erano piaciuti, a quali aspetti non erano piaciuti e cosa, a 

loro avviso, le ER giocate avesse permesso loro di imparare. 
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I principali aspetti apprezzati sono stati poter lavorare in gruppo (14 allievi su 20), poter fare lezione 

divertendosi (17 allievi su 20) e poter imparare aiutandosi tra compagni (12 allievi su 20) 

     

 

Gli aspetti meno apprezzati segnalati dagli allievi riguardano gli atteggiamenti poco collaborativi di 

alcuni compagni (8 allievi su 20) oppure altri aspetti più specifici di alcune ER. 
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Alla domanda cosa l’attività di ER ha permesso loro di imparare le risposte degli allievi sono state 

più disparate e hanno coinvolto sia gli aspetti legati alle competenze disciplinari sia gli aspetti legati 

alle competenze trasversali quali la dimensione collaborativa e del pensiero critico-riflessivo. 
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6. Analisi dei risultati del test 

La settimana precedente all’inizio delle vacanze di Carnevale il mio collega ed io abbiamo 

somministrato il secondo test nella mia classe e rispettivamente nella sua classe. 

Dopo aver raccolto i dati delle due classi su un documento Excel ho assegnato dei punteggi alle 

risposte di ognuna delle sei componenti degli otto problemi presentati agli allievi (quattro nel test di 

settembre e quattro nel test precedente alle vacanze di Carnevale). 

Per assegnare i punteggi mi sono basato sui suggerimenti del libro di riferimento da cui erano stati 

riprese le domande dei due test somministrate alle due classi. 

Ognuno dei due test permetteva di ottenere un massimo di 80 punti equamente divisi, ossia 20 per 

ognuno dei quattro problemi. Il punteggio massimo per ognuno dei problemi è stato così suddiviso 

nelle sei rispettive componenti definite dal modello di riferimento di Figura 2: 

 

 

Figura 4 – Rubrica valutativa dei punteggi assegnati per ogni problema dei test SPM. 
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Sulla base di questa tabella valutativa le due classi hanno fatto registrare i seguenti punteggi, 

convertiti in forma percentuale: 

      
Figura 5 – Risultati Test SPM della classe di controllo. Figura 6 - Risultati Test SPM della classe sperimentale. 

Per svolgere un’analisi più critica e poter quindi provare ad osservare il manifestarsi di un effetto ER 

ho deciso di suddividere, come si evince dai colori presenti nelle figure soprastanti, gli allievi in 

sottogruppi secondo il criterio dei loro punteggi ottenuti.  

La suddivisione scelta è riassunta nello schema seguente: 

 

Tabella 1 – Suddivisione allievi in base ai punteggi 

 

Sulla base di questa classificazione ho allestito le seguenti due tabelle dove ho riportato per la classe 

di controllo e per la classe sperimentale il numero di allievi per sottogruppo risultanti dal primo e dal 

secondo test esplicitando la loro variazione. 

 

SOTTOGRUPPO PERCENTUALE DEL 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

ROSSO 0% - 10% 

ARANCIONE 11% - 30% 

GIALLO 31% - 50% 

VERDE 51% - 70% 

AZZURRO 71% - 90% 

ORO 91% - 100% 
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 Figura 7 – Confronto della variazione del numero di allievi nei sottogruppi tra le due classi. 

 

Leggendo le due tabelle in Figura 7 ho osservato come nella mia classe i miglioramenti degli allievi 

più deboli sia molto più significativo rispetto alla classe del mio collega. 

Osservando i risultati riportati nella Figura 8 riguardanti la variazione dei punteggi medi delle due 

classi non è osservabile una differenza significativa a livello generale. A livello di sottogruppi invece 

è visibile un netto progresso nel miglioramento del punteggio degli allievi della classe sperimentale 

appartenenti al sottogruppo più debole rispetto agli allievi della classe di controllo aventi le stesse 

caratteristiche. 

 

 

Figura 8 – Confronto dei valori medi dei risultati ottenuti nelle due classi ai test. 
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Appaiono invece meno significativi ai fini del mio studio i risultati ottenuti nelle prove sommative 

svolte da settembre a marzo nella mia classe. Come si evince dalla Figura 9, trascurando la prova 

scritta di settembre, non è possibile visualizzare un andamento: la media della classe che oscilla tra il 

4,4 ed il 4,6 mentre il numero di insufficienze si attestano attorno alle 2 o 3 per ogni prova. 

 

Figura 9 – Valori medi delle prove scritte e numero delle insufficienze registrate nelle prove sommative in 1D. 

 

Nonostante non possano ritenersi significativi a livello quantitativo, ritengo che le prove sommative 

non siano l’unico momento in cui l’allievo deve dimostrare le proprie competenze. I fattori emotivi13 

(Zan ; 2007) durante una prova scritta possono influenzare in modo molto più marcato rispetto a 

quanto avviene durante un test non valutato le performances degli allievi. Pertanto, visto la natura 

prettamente matematica dei test SPM ed il loro minore livello d’ansia paragonato a quello di una 

prova scritta, ritengo che siano dei buoni indicatori di quanto siano effettivamente migliorati gli 

allievi non solo a livello di capacità di problem solving ma pure a livello più ampio di capacità 

matematiche. 

                                                 

 
13 Secondo R. Zan i fattori che determinano le difficoltà nell’apprendimento della matematica si possono suddividere in 
tre categorie: a) cognitivi, b) metacognitivi e c) emotivi-affettivi.  
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7. Risposta alla domanda di ricerca 

La mia domanda di ricerca era la seguente: 

“La somministrazione di Escape room didattiche possono portare dei benefici all’interno di 

una classe nell’apprendimento della matematica?” 

Le mie ipotesi di partenza erano le seguenti: 

1. “La motivazione creata dalla storia delle ER coinvolgerà e renderà gli allievi più focalizzati 

sulla risoluzione della situazione-problema attivando e quindi allenando i processi cognitivi 

inerenti la loro capacità di risoluzione di problemi.” 

2. “Se è possibile osservare dei miglioramenti nelle capacità di problem solving grazie 

all’utilizzo delle ER allora questi miglioramenti si rifletteranno sull’apprendimento e sui 

loro risultati in matematica.” 

 

A partire dall’analisi dei risultati dei test SPM, dalle osservazioni empiriche e dai risultati qualitativi 

del breve sondaggio svolto al termine della sperimentazione delle ER mi è possibile rispondere alla 

domanda di ricerca rivedendo alla luce dei risultati ottenuti la correttezza delle mie ipotesi iniziali.  

Da quanto emerso dal mio studio posso affermare che le ER didattiche apportano sia dei benefici 

qualitativi, in particolare sulla motivazione ed il coinvolgimento degli allievi nelle attività di 

matematica, sia dei benefici quantitativi. I risultati ottenuti nei test SPM nel sottogruppo degli allievi 

più fragili mostrano miglioramenti più significativi per coloro che hanno vissuto l’esperienza ER 

rispetto agli studenti del gruppo di controllo. 

Posso inoltre asserire che la prima ipotesi è risultata corretta. Il coinvolgimento degli allievi creato 

dall’ambiente di gioco delle ER somministrate e l’acquisizione graduale di un buon livello di 

confidenza da parte degli allievi che si sono ritrovati capaci di risolvere problemi di natura matematica 

in un contesto inedito ha migliorato la loro autostima ed il loro senso di autoefficacia creando un 

circolo virtuoso che li ha portati a mettersi maggiormente in gioco e quindi ad allenare e 

conseguentemente a potenziare le loro capacità di problem solving come verificato dai test SPM. 

Per quanto concerne la veridicità della seconda ipotesi allo stato attuale i risultati nelle prove scritte 

non permettono di pronunciarsi in modo significativo sebbene nella vita delle situazioni d’aula è 
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percettibile un miglioramento nel coinvolgimento e nella motivazione nei confronti della materia da 

parte dell’intera classe. A mio avviso un significativo miglioramento nei risultati necessita di tempi 

più lunghi e pertanto sarà possibile osservare la transitorietà dei miglioramenti della capacità di 

problem solving al miglioramento delle competenze generali in matematica solo tra qualche mese e 

solo proseguendo con la somministrazione di nuove ER didattiche. 
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8. Conclusioni 

Lo svolgimento di questo lavoro di ricerca mi ha permesso crescere nel mio ruolo di docente sotto 

diversi aspetti. 

In primo luogo ho potuto scoprire e sperimentare una modalità di insegnamento innovativa che mi ha 

permesso di migliorare le mie competenze professionali di progettazione e realizzazione di attività di 

insegnamento/apprendimento variate e, secondo i risultati ottenuti, efficaci dal punto di vista 

disciplinare e didattico-pedagogico. Il successo di questo lavoro mi ha permesso di migliorare il mio 

senso di autoefficacia e nello specifico mi ha fatto sentire più consapevole nelle mie capacità di gestire 

la classe anche in situazioni d’aula meno tipiche.  

In secondo luogo queste attività mi hanno permesso di osservare gli allievi svolgere una lezione di 

matematica in un contesto meno canonico ed in completa autonomia. Questa situazione mi ha 

permesso di avere un occhio privilegiato sugli atteggiamenti ed i comportamenti degli allievi e quindi 

di imparare a conoscerli a meglio. Questo aspetto ritengo che abbia permesso l’instaurarsi di una 

migliore relazione con il gruppo classe favorendo il nascere di un buon livello di fiducia tra noi. 

Infine i risultati di questo lavoro, che indicano come i benefici principali siano stati ottenuti dagli 

allievi più deboli in matematica, mi soddisfano notevolmente sia a livello personale sia poiché ritengo 

siano concordi con il principio di inclusione che caratterizza la scuola media ticinese.  

Questi risultati mi spingono a voler indagare in maggior profondità sulla significatività di questo 

“effetto ER” osservato.  La mia speranza è che i risultati di questo lavoro di ricerca vengano proseguiti 

in modo da poter ampliare il numero di casi testati e su più anni scolastici in modo che si possano 

confermare statisticamente i risultati ottenuti in questo mio lavoro. A questo punto, qualora si potesse 

effettivamente confermare il beneficio nell’utilizzo dell’ER per l’apprendimento ed il risultato in 

matematica, mi augurerei che l’utilizzo di questo format didattico venga maggiormente utilizzato da 

tutti i miei colleghi. 
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10. Allegati 

 

Allegato 1: Il primo Test SPM 

Allegato 2: Il secondo Test SPM 

Allegato 3: Protocolli esemplari di alcune risposte ai test degli allievi 

Allegato 4: Estratto dei rompicapi di “Mamma ha perso le chiavi” – ER della prima manche 

Allegato 5: Estratto dei rompicapi di “Il tesoro dei pirati” - ER della prima manche 

Allegato 6: Estratto dei rompicapi di “Blocco stradale” - ER della seconda manche 

Allegato 7: Estratto dei rompicapi di “La casa sull’albero” - ER della terza manche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Manrico Francesco Frigerio 

  37 

 

Allegato 1 – Il primo Test SPM 

Alcuni estratti ripresi e adattati dal libro “Lucangeli, D., Tressoldi, P.E, & Cendron, M. (1998). 
SPM Test delle abilità di soluzione dei problemi matematici. Erickson” 
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Allegato 2 – Il secondo Test SPM 

Alcuni estratti ripresi e adattati dal libro “Lucangeli, D., Tressoldi, P.E, & Cendron, M. (1998). 
SPM Test delle abilità di soluzione dei problemi matematici. Erickson” 
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Allegato 3 – Protocolli esemplari di alcune risposte ai test degli allievi 
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Allegato 4 – Estratto dei rompicapi di “Mamma ha perso le chiavi” – ER prima manche 

ENIGMA PROPOSTO 14 : grazie alle immagini e al messaggio sul telefono gli allievi devono 

comprendere che, per ognuna delle quattro categorie, devono contare il numero di capi di 

abbigliamento indicati e moltiplicarli per il prezzo indicato. La cifra delle centinaia di ognuno dei 

quattro risultati ottenuti fornirà la soluzione al lucchetto a 4 cifre di questa ER. Agli allievi è quindi 

richiesto di “leggere” gli indizi, riconoscere a quale tipologia di lucchetto può servire la risoluzione 

di questo enigma, riconoscere ed eseguire la corretta operazione matematica e trovare i risultati, 

scegliere la corretta cifra e solo infine riuscire ad aprire il lucchetto! 

  

 

                                                 

 

14 Per la ER completa si rimanda all’acquisto della versione originale del sito Breakout EDU. 

https://platform.breakoutedu.com/game/moms-lost-keys 
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Allegato 5 - Estratto dei rompicapi di “Il tesoro dei pirati” - ER prima manche 

ENIGMA PROPOSTO15: grazie all’immagine del tesoro (calici, gemme e monete d’oro) e al biglietto 

divisione del tesoro, gli allievi devono comprendere devono contare le tre diverse tipologie del tesoro 

e rispettivamente dividerle per il numero di pirati indicati sul biglietto. I tre risultati ottenuti saranno 

la soluzione al lucchetto a 3 cifre di questa ER. Agli allievi è quindi richiesto di “leggere” gli indizi, 

riconoscere a quale tipologia di lucchetto può servire la risoluzione di questo enigma, riconoscere ed 

eseguire le corrette operazioni matematiche e trovare i risultati esatti per riuscire ad aprire il lucchetto! 

.     

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

15 Per la ER completa si rimanda all’acquisto della versione originale del sito Breakout EDU. 

https://platform.breakoutedu.com/game/piratetreasurehunt 
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Allegato 6 - Estratto dei rompicapi dei rompicapi di “Blocco stradale” - ER seconda manche 

ENIGMA PROPOSTO 16: Nell’indovinello sottostante gli allievi devono risolvere un’equazione 

“camuffata” ragionando quindi sulle operazioni numeriche inverse che permettono di individuare i 

termini che forniscono i risultati proposti. I risultati ottenuti per i giubbotti, per gli operai edili e per 

i blocchetti stradali forniranno la soluzione al lucchetto a 3 cifre di questa ER ma attenzione, gli 

allievi dovranno anche controllare bene l’ordine di inserimento. Agli allievi è quindi richiesto di 

“leggere” gli indizi, riconoscere a quale tipologia di lucchetto può servire la risoluzione di questo 

enigma, riconoscere ed eseguire le corrette operazioni matematiche, trovare i risultati esatti e riuscire 

a metterli nel corretto ordine per poter aprire il lucchetto! 

 

 

                                                 

 

16 Per la ER completa si rimanda all’acquisto della versione originale del sito Breakout EDU. 

https://platform.breakoutedu.com/game/construction-conundrum 
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Allegato 7 - Estratto dei rompicapi di “La casa sull’albero” - ER della terza manche 

ENIGMA PROPOSTO17: Nell’indovinello sottostante gli allievi devono abbinare le frecce alle assi 

di legno in modo che gli angoli ottenuti siano rispettivamente di 90° o 180°.  

Agli allievi è richiesto inizialmente di applicare le loro competenze di geometria per abbinare 

correttamente gli angoli. In seguito devono riuscire a comprendere che la tipologia di lucchetto 

corretta è quella del lucchetto a frecce ed infine devono rispettare l’ordine corretto dato dalle lettere 

(A-E) presenti sugli assi di legno per riuscire ad inserire la corretta combinazione e risolvere l’enigma. 
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17 Per la ER completa si rimanda all’acquisto della versione originale del sito Breakout EDU. 

https://platform.breakoutedu.com/game/fantastic-treehouse 
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