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Abstract 
Chiara Sanguin 

Master of Arts in insegnamento per livello secondario I 

Escape Room: “Be the change”. Possibilità attraverso un escape room di sensibilizzare I ragazzi 

in merito alla situazione limite del clima. 

Relatore: Masiar Babazadeh 

 

Questo lavoro di ricerca vuole indagare l’efficacia dell’utilizzo dell’escape room come attività 

didattica capace sia di sensibilizzare la classe su tematiche nuove sia di riuscire a consolidare 

conoscenze già acquisite.  

Per poter dimostrare quanto detto in precedenza ho iniziato il mio lavoro analizzando il quadro teorico 

di riferimento: dove sono nate le escape room, chi è stato l’ideatore, con quale scopo sono nate, etc. 

al fine di comprendere quale fosse il loro obiettivo finale: si tratta solamente di un fine ludico oppure 

si cela un fine più sottile ovvero quello dell’apprendimento? Inoltre, per capire a pieno il tema 

dell’escape room e rispondere alla mia domanda di ricerca, ho avuto la possibilità di idearne e crearne 

una mia somministrandola in seguito alla classe. L’attività è stata preceduta da un questionario per 

capire quanto gli allievi conoscessero della tematica presa in considerazione: il problema del 

cambiamento climatico.  

In seguito allo svolgimento dell’escape room sono stati posti agli allievi due questionari: uno inerente 

l’esperienza di gioco e uno inerente il problema del cambiamento climatico. Così facendo ho avuto, 

seppur piccolo, un campione di riferimento da cui trarre le mie conclusioni. 

La progettazione dell’escape room, la somministrazione alla classe, la compilazione e l’esame dei 

questionari hanno richiesto una tempistica di circa 2 mesi e mezzo. 

I risultati, almeno inizialmente, sembrano incoraggianti, tutti gli allievi si sono dimostrati impegnati, 

interessati e con una sensibilità in più verso il clima rispetto a prima.  

Sicuramente, affinché tutto questo venga consolidato, sarebbe necessario proporre periodicamente 

attività di questo tipo così da non rendere vano tutto il lavoro e le riflessioni fatti insieme. 
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Introduzione 

Le passioni che da sempre coltivo sono la natura e la matematica.  

Della natura mi hanno sempre affascinata le dinamiche che la governano, la capacità di coesistere che 

gli esseri che la abitano hanno, così come la ciclicità del clima possa sfavorire per poi favorire la 

nascita e la maturazione della vegetazione e il conseguente sviluppo di un determinato ecosistema. 

Questo interesse non si è mai affievolito, il che mi ha spesso portata a valutare l’ipotesi di 

intraprendere la strada per diventare zoologa se non geologa.  

Approdata alla scuola superiore, ho avuto modo di vedere la matematica sotto una luce nuova, 

diversa: calcoli, lettere e disegni geometrici, utilizzati in modo interdipendente, mi permettevano di 

esprimere il medesimo concetto in modo completamente differente. Questo nuovo modo di vedere la 

matematica mi affascinava anche se, ad affascinarmi ancor di più, era la possibilità così come la 

volontà di trasmetterlo ad altri. Tutto questo mi ha portata ad intraprendere, appunto, la strada 

dell’insegnamento.  

La prima volta che ho sentito parlare di escape room ne sono rimasta subito affascinata: l’utilizzo di 

enigmi matematici e/o logici per poter proseguire il percorso all’interno di una stanza ed infine uscirne 

mi è sembrato geniale! Senza contare il fatto che tutto questo andava svolto insieme ad altri giocatori 

che potevano avvalersi solamente di ingegno, collaborazione e conoscenze proprie per poter uscire. 

Quando nella lista delle possibilità per svolgere il mio lavoro di diploma finale ho visto quella di 

poter costruire un’escape room, sulla base di quanto detto sopra, non ho esitato ed ho colto al volo 

l’occasione. Avrei così avuto modo di combinare i miei principali interessi: matematica, gioco e 

ambiente. 

Il mio desiderio è quello di avvalermi dello strumento “escape room” per poter ampliare, o 

quantomeno variare, la metodologia didattica così da conciliare traguardi di competenza matematica, 

come definito nel Piano di studio del DECS (2015) con competenze trasversali quali collaborazione, 

comunicazione e pensiero critico/riflessivo.  

Voglio indagare su questa specifica metodologia perché reputo che conciliare divertimento, 

sensibilizzazione, capacità di mettersi in gioco, lavoro di squadra, apprendere esplorando e 

sperimentando sia fondamentale ai fini di un apprendimento ottimale. 

Il presente lavoro di diploma vuole inoltre dimostrare qualora, avvalendosi delle caratteristiche 

sopracitate, si possa unire ad un’attività ludica come un’escape room una tematica d’attualità al fine 
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di sensibilizzare i giocatori in merito a quest’ultima. Così facendo si andrebbero a consolidare 

conoscenze pregresse rinforzandole e creandone anche di nuove.  

Il risultato che mi aspetto dalla sottoposizione di una simile escape room, consta in una presa di 

coscienza da parte dei ragazzi in merito alla situazione limite del clima. Credo che questa presa di 

coscienza possa avvenire in modo efficace in quanto sono convinta che mediante un’attività che 

ponga loro davanti alla realtà dei fatti, possano rendersi conto di quanto reale sia la gravità di ciò che 

sta accadendo. Una sensibilizzazione efficace potrebbe portare i ragazzi ad avere un occhio più critico 

riguardo le loro abitudini giornaliere, portandoli ad essere più responsabili.  
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Quadro teorico 

Memoria 

Vi sono diverse teorie sulla memoria, ma le più comuni sono quelle legate all’elaborazione delle 

informazioni (Ashcraft e Radvansky, 2010; Bruning et al., 2011; Sternberg e Sternberg, 2012). 

Inizialmente gli psicologi cognitivisti hanno messo l’attenzione sulle modalità di elaborazione di 

informazioni relative alla memoria e hanno usato la metafora del computer come modellizzazione. 

Computer che acquisisce informazioni, svolge operazioni su di esse per cambiarne forma e contenuti, 

le immagazzina, le recupera quando serve e genera delle risposte. Non sempre però questa metafora 

è pertinente in quanto il computer non reagisce sulla base di preconoscenze inglobate anche in 

maniera implicita. 

Atkinson e Shiffrin (1968) illustrano un modello sulla memoria umana, vista come funzione mentale 

attiva e non più come un semplice contenitore di stimoli. Il modello prevede 3 stadi che corrispondono 

a 3 tipologie di memoria: 

- Memoria Sensoriale: comprende dei registri sensoriali (memoria ecoica, ovvero i suoni e 

memoria iconica, ovvero immagini) in grado di catturare l’informazione in entrata. 

- Memoria a Breve Termine: dai registri sensoriali l’informazione viene inviata in un 

magazzino a capacità limitata, ovvero è la memoria di immagazzinamento che gestisce nuove 

informazioni; 

- Memoria a Lungo Termine: mantiene l’informazione ben appresa. 

Retention rate - curva dell’oblio 

La memoria è in grado di ricordare e di dimenticare: ma non è possibile ricordare se non si è prima 

dimenticato qualcosa. La memoria, infatti, raccoglie e conserva informazioni, tuttavia, in base al 

principio di economia cognitiva, la memoria deve: 

- selezionare le informazioni in entrata; 

- eliminare le informazioni superflue già immagazzinate. 

L’oblio consiste nella perdita o l’impossibilità di recuperare informazioni che un tempo si 

possedevano. Nel 1885 lo psicologo Hermann Ebbinghaus ha studiato la capacità di memorizzare un 

elenco di informazioni e il modo in cui tali informazioni venivano mantenute. Questi dati hanno 

portato all’identificazione della curva di Ebbinghaus, chiamata anche curva dell’oblio. 
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Infatti, nell’immagine sottostante (Fig.1) si può vedere l’oblio in funzione del tempo. Esso è 

inizialmente molto rapido: dopo soli 30 minuti non si ricorda circa il 40% delle informazioni, dopo 

un’ora circa il 55% delle informazioni, dopodiché la curva “rallenta” gradualmente fino a stabilizzarsi 

col passare dei giorni.  

 

Figura 1 – Oblio in funzione del tempo 

 

Li, Jin, Wu e Chen (2019) nel loro studio del 2019 sottolineano la rapidità con cui si dimenticano le 

informazioni può essere influenzata da numerosi fattori quali: 

- la complessità dell’informazione: più è complicata e più velocemente si dimentica; 

- lo strumento trasmissivo: utilizzando supporto visivo, audio, slide, etc..; 

- quanto è significativa l’informazione: più l’informazione è relazionabile con il destinatario, 

più è lento il tasso di dimenticanza; 

- fattori fisiologici: mancanza di sonno; 

- fattori psicologici: stress e ansia. 

 

Questa curva è paragonabile ad un’altra importante teoria riferita all’apprendimento: la piramide di 

Dale (1969). In questo caso si può notare come la durata del ricordo di una nozione varia dalla 

tipologia di attività svolta (per esempio lezione frontale, visione e analisi di documenti, simulazione 

di esperienze reali) e quindi dal ruolo dell’allievo durante la lezione: attivo o passivo (Masters Ken, 

2013).  
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Figura 2 – Piramide dell’apprendimento di Dale (Masters Ken 2013) 

Motivazione ad apprendere 

Un apprendimento attivo non può fare astrazione delle motivazioni che lo supportano. In questo 

senso, l’analisi delle differenti teorie dell’apprendimento deve anche tenere conto dei fattori di 

motivazione considerati e della loro pertinenza rispetto al caso; soggetto, contesto e tipo di 

apprendimento.  

Spesso la motivazione viene assunta dagli allievi come uno stato di dovere invece che come piacere 

(Cohen, 2004). Infatti, possiamo distinguere due tipi di motivazione ad apprendere (Brophy e Kher, 

1986): la prima estrinseca, intesa come “dovere”, la motivazione è sostenuta da rinforzi esterni: come 

vantaggi o riconoscimenti (per esempio: prendo un bel voto così mi fanno un regalo); la seconda 

intrinseca, intesa come “piacere”, la motivazione legata ad una passione/piacere della competenza 

(per esempio: auto-compiacimenti personale). 

La personalità è caratteristica unica di ogni studente e solo in parte modificabile dal percorso 

formativo in quanto già principalmente creata nell’ambito del contesto di crescita e sviluppo 

personale-famigliare. Attraverso il percorso di formazione il docente può però motivare o demotivare 

lo studente verso una determinata materia andando così ad interagire sul comportamento dello 

studente verso la materia. Lo scopo ultimo di ogni docente dovrebbe appunto essere quello di 

includere in maniera sistematica la motivazione ad apprendere nel processo di istruzione (Keller, 

1987).  

John Keller negli anni ’70 ha individuato, attraverso il modello ARCS (attenzione-rilevanza-

confidenza-soddisfazione), quattro condizioni necessarie al pieno coinvolgimento di un individuo in 
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un compito. Infatti l’autore definisce 4 dimensioni da considerare durante la progettazione didattica 

per incentivare la motivazione degli allievi e per ogni fattore motivazionale suggerisce delle strategie 

educative.  

Di seguito ecco un sunto sulle quattro condizioni del modello: 

- Attenzione: in questa prima fase si cerca di alimentare la curiosità e l’interesse dell’allievo 

stimolando la ricerca e l’approfondimento. 

- Rilevanza: in questa fase è di vitale importanza evidenziare il processo formativo. Occorre 

infatti esporre dei casi reali che gli allievi riescano a collegare con la loro vita quotidiana per 

aumentare il processo di memorizzazione.  

- Fiducia: in questa fase è necessario che gli allievi abbiano fiducia nelle proprie capacità di 

successo. Devono capire che i loro sforzi non sono vani ma che, migliorando le loro abilità, 

riescono ad aumentare la propria fiducia e sicurezza in sé. 

- Soddisfazione: in questa fase è necessario che gli allievi provino sentimenti positivi legati alla 

riuscita. Il grado di soddisfazione degli allievi dipende dal loro arricchimento e della 

possibilità di poter riutilizzare quanto appreso. 

Problem solving 

Decisioni e processi di controllo 

Nel contesto dell’educazione matematica Schoenfeld usa il termine “decisioni strategiche” 

differenziandole dalle “decisioni tattiche”. Infatti, esse riguardano la gestione delle risorse durante il 

processo risolutivo ed influenzano quindi la direzione che prenderà una soluzione, ad esempio la 

gestione del tempo oppure di passare alla fase di esplorazione ritenendo conclusa quella di 

comprensione. Per quanto riguara le decisioni tattiche invece Schoenfeld comprende tutti gli 

algoritmi e la maggior parte delle Euristiche quali analizzare e comprendere un problema, fare un 

disegno, pianificare una soluzione, esplorare, verificare una soluzione. 

Per enfatizzare l’importanza delle decisioni strategiche all’interno di un comportamento risolutivo 

Schoenfeld propone di dividerlo in Lettura, Analisi, Esplorazione, Pianificazione, Implementazione, 

Verifica e Transizione. Infatti come si può vedere dall’immagine sottostante, in cui sulle asse delle 

ascisse è definito il tempo in minuti e sulle asse delle ordinate le varie decisioni strategiche, vi è una 
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differenza notevole della qualità e della quantità delle decisioni strategiche tra un cattivo e buon 

solutore. 

 

 

Figura 3 – Cattivo solutore    Figura 4 – Buon solutore 

In particolare nei cattivi solutori la gestione del tempo appare inefficace: essi dedicano pochissimo 

tempo alla comprensione del testo, riservando tutto quello che resta all’espolarazione, cioè a fare 

diversi tentativi tattici. I bravi solutore, invece, utilizzano la maggior parte del tempo ad analizzare il 

problema e a pensare piuttosto che a fare, ponendosi svariate domande del tipo : “ cosa sto facendo?”. 

Non sono migliori in quanto hanno più conoscenza, ma in quanto sanno gestire meglio le conoscenze 

che hanno.  

Escape room 

“Be the Change” è stata progettata in modo che i partecipanti verificassero e consolidassero 

competenze apprese in prima media in matematica: espressione con numeri naturali, decimali e 

potenze (utilizzando proprietà delle potenze). Era mio obiettivo inoltre che scoprissero il concetto di 

coordinata attraverso una cartina geografica; scoprissero l’utilizzo della crittografia; ampliassero le 

competenze trasversali: comunicazione e collaborazione pensiero critico/riflessivo. Il tutto legato da 

una narrativa che verte sul sensibilizzare i ragazzi in merito alla situazione limite del clima. 

Che cos’è l’escape room? 

Negli ultimi dieci anni a partire dal Giappone, poi seguito da Cina, Europa e Stati Uniti, le cosiddette 

“escape room” sono esplose. Si tratta di un gioco ludico, di avventura, utilizzato principalmente per 

attività di team building. I giocatori lavorano insieme in una squadra che va dalle 4 alle 8 persone e 

hanno come obiettivo quello di aprire diverse serrature codificate in un dato periodo di tempo, di 

solito inferiore a un’ora. Gli enigmi e puzzle sono di svariata natura come decifrare messaggi, trovare 
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informazioni in un testo, innescare un blocco magnetico, rivelare messaggi invisibili attraverso luci 

UV, etc. 

Come afferma Scott Nicholson (2015) l’escape room è un gioco di gruppo di tipo live-action, nel 

quale i partecipanti interpretano fisicamente i personaggi con il proprio agire. L’esperienza 

dell’escape room inizia con i giocatori che incontrano il loro game master (maestro di gioco), che li 

informa su ciò che accadrà nell’ora successiva e dà loro regole ben precise per giocare. 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 enigmi. 

Al termine del gioco, il game master guida la squadra attraverso un processo di debriefing, 

rispondendo a domande e/o spiegando puzzle irrisolti, dopodiché il personale si affretta a ripristinare 

la stanza per la squadra successiva. 

Escape room didattiche 

Molti psicologi, tra i quali Bruner (1966) e Piaget (1972), sostengono che il gioco è un efficace 

educatore, poiché oltre a sviluppare le abilità fisiche, consente di relazionarsi con altre persone e 

permette inoltre l’apprendimento tramite i compagni. Negli ultimi anni si utilizzano sempre di più i 

giochi per lo sviluppo di competenze. Le escape room seguono lo stesso principio, offrendo un 

contesto autentico e motivante per la risoluzione di problemi. Esse sostengono la collaborazione in 

piccoli gruppi e permettono ai partecipanti di imparare attraverso l'esplorazione e la sperimentazione. 

Inoltre, viene allenato lo sviluppo di competenze trasversali - come la risoluzione dei problemi, il 

lavoro di squadra e il pensiero riflessivo/critico. 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. 

Dal punto di vista della pianificazione, utilizzando un modello sviluppato dal progetto EscapED 

(Clarke, Peel, Arnab, Morini, Keegan & Wood, 2017) e rivisitato nel documento “Designing 

educational escape rooms: validating the Star Model” da Botturi e Babazadeh nel 2020, l’escape room 

è un dispositivo di gioco costituito da sei elementi chiave (Narrazione, Flusso di gioco, Rompicapi, 

Materiali e Processo di apprendimento) rappresentati come punti di una stella come nell’immagine 

sottostante: 
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Figura 5 – Modello di pianificazione Escape room 

Al fine di rendere l’escape room accattivante ed efficace tutti gli elementi della stella dovrebbero 

essere coerenti e collegati l’uno con l’altro. Per esempio, i rompicapi dell’escape room devono essere 

coerenti con la storia.  

Questi livelli di progettazione definiscono tre dimensioni rilevanti che dovrebbero essere analizzate 

prima dell’inizio della progettazione e che influiscono su tutti gli elementi sopracitati: i giocatori (che 

sono spesso studenti ma che hanno specifiche caratteristiche); i vincoli (spesso di tempo e di spazio); 

la valutazione (espressa molte volte in questionari) e il debriefing (discussione atta al consolidamento 

delle conoscenze). 
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Domanda di ricerca e ipotesi di ricerca 

Domanda di ricerca 

Attraverso questo lavoro di diploma vorrei, come citato nell’introduzione andare a sensibilizzare i 

ragazzi in merito ai problemi che ruotano intorno al clima: il surriscaldamento climatico e il 

conseguente scioglimento dei ghiacciai, il disboscamento e l’inquinamento.  

La domanda di ricerca che guida questo lavoro è: 

D: “Può l’utilizzo in ambito didattico di un’attività ludica come un’escape room aiutare a 

sensibilizzare gli allievi verso una tematica d’attualità andando a consolidare e rinforzare conoscenze 

nuove e pregresse?” 

Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi della mia ricerca sono principalmente due.  

a) L’escape room può rivelarsi, oltre che un ottimo strumento di interazione e collaborazione in 

quanto attività ludica per i ragazzi, uno strumento efficace nell’esposizione di problematiche 

complesse e attuali. 

b) L’escape room può essere uno strumento efficace per consolidare le conoscenze matematiche 

già viste e studiate in classe. 

Mi piacerebbe molto che i ragazzi comprendessero e riflettessero su alcune delle problematiche legate 

al clima. Non volevo proporre la solita lezione frontale/dialogata in cui l’elemento centrale fosse il 

PowerPoint ma volevo che gli allievi fossero il centro dell’apprendimento. Cambiare quindi la 

modalità d’apprendimento e mettendo in primo piano il ruolo attivo dell’allievo: sono loro, con la 

loro astuzia, serietà, collaborazione e voglia di fare a scoprire le informazioni riguardanti il 

cambiamento climatico  

Uno dei fini di questa attività è quello di far passare il concetto basilare che prevede la concatenazione 

tra azione e reazione. Lo studente deve riuscire a capire che ogni azione effettuata oggi avrà delle 

ripercussioni, oggi, domani o in un futuro più lontano, è quindi fondamentale far passare l’importanza 

della necessità di riflessione davanti ad ogni cosa prima di intraprenderla. 
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Un ulteriore punto importante che mi piacerebbe far passare ai ragazzi non è tanto la memorizzazione 

di dati statistici (per esempio, quanto è estesa la foresta amazzonica) ma i concetti che stanno alla 

base (per esempio, se tutto il ghiaccio si sciogliesse il mare si alzerebbe di 70 metri quindi 

persone/animali morirebbero e/o resterebbero senza una casa). 
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Quadro metodologico 

Metodologia e campione di riferimento 

Per rispondere alla domanda di ricerca si sono utilizzate entrambe le tipologie di approcci: qualitativo 

per quanto riguarda la raccolta di impressioni, opinioni e punti di vista (vedi allegati numero 15 e 17) 

e quantitativo per quanto riguarda la parte statistica (vedi allegato 16). 

La metodologia utilizzata è stata quella di somministrare un primo questionario (vedi allegato 15) per 

testare la situazione delle conoscenze pregresse, in seguito, dopo 10 giorni, è stata giocata l’escape 

room e somministrato il secondo questionario (vedi allegato 16), infine, dopo altri 10 giorni, è stato 

somministrato l’ultimo questionario (vedi allegato 17) per verificare quanto appreso. Le tempistiche 

sono state scelte cercando di incrociare il periodo delle date derivanti lo studio fatto da Hermann 

Ebbinghaus sulla retention rate con le possibilità delle mie ore di matematica sul calendario 

scolastico. 

 

Per riuscire ad ottenere una risposta più accurata alla mia domanda di ricerca sarebbe stato utile avere 

a disposizione più classi a cui somministrare l'escape room così da avere più dati a mia disposizione 

per valutarne l'efficacia. Inoltre, mi sarebbe piaciuto avere un campione di controllo (una o più classi) 

nelle quali l'escape room non fosse stata giocata ma alle quali avrei comunque somministrato il 

questionario dopo una lezione classica sul cambiamento climatico. Infatti, oltre che valutare cosa e 

quanto ricordano dell’argomento dopo alcune settimane i ragazzi che hanno svolto l’escape room, 

sarebbe stato utile provare anche a somministrare il questionario ad un’altra classe (campione di 

controllo) senza però farla giocare all’escape room. La conseguenza avrebbe dovuto essere quella di 

dimostrare che i ragazzi che hanno effettuato l’escape room non solo ricordano di più a livello di 

quantità di nozioni ma anche che quello che ricordano lo ricordano meglio rispetto ai colleghi che 

hanno trattato l’argomento solo in maniera frontale con il docente. Questo farebbe capire l’efficacia 

di uno strumento ludico come un’escape room per spiegare argomenti complessi. La scelta di 

somministrare il questionario a più classi avrebbe richiesto la stretta collaborazione tra esse e i vari 

docenti ma, a causa del momento storico particolare che stiamo vivendo e il non interesse dei colleghi, 

non è stato possibile. 
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Come già enunciato in precedenza l’obiettivo di questa ricerca è molteplice, oltre al semplice 

esercizio di ripasso matematico, da un lato mi premerebbe sensibilizzare i ragazzi in merito alla 

situazione limite del clima: non tanto ricordare cifre specifiche, ma valutare effettivamente quanto 

sono rimasti sensibilizzati a proposito della problematica.  

Campione di riferimento 

La sperimentazione è stata svolta in una seconda media della scuola media di Balerna, composta da 

20 allievi (12 femmine e 8 maschi) nella quale sono docente di matematica. Ho voluto svolgere questo 

lavoro di diploma in questa classe dal momento che gli obiettivi didattici sono prettamente un 

ricapitolo degli argomenti visti in prima. 

Metodologia 

Il lavoro di ricerca è stato svolto in 2 fasi distinte:  

 

Realizzazione di una  

escape room 

 Escape room in classe 

 

Prima fase: realizzazione di una escape room 

Per la realizzazione dell’escape room ho deciso di prendere come riferimento il manuale di School 

Break (2020). Questa fase è divisibile in otto punti che corrispondono a tutte le fasi da svolgere per 

arrivare alla creazione finale del gioco. 

Il primo punto comprende la definizione degli obiettivi di riferimento. Per svolgere questa fase ci 

sono volute 4h nella quale si è pensato alla progettazione dell’escape room in modo che i partecipanti 

riuscissero a:  

• verificare e consolidare una competenza appresa in prima media in matematica: espressione 

con numeri naturali, decimali e potenze (utilizzando proprietà delle potenze); 

• scoprire il concetto di coordinata attraverso una cartina geografica; 

• scoprire l’utilizzo della crittografia; 

• sensibilizzare in merito alla situazione limite del clima mettendoli alla prova; 
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• ampliare le competenze trasversali: comunicazione e collaborazione (l’ultimo lucchetto si 

aprirà solo con l’aiuto di tutti i partecipanti), pensiero riflessivo/critico (per esempio: quale 

strada scelgo: quella sostenibile o no?, capire come si decodifica un messaggio). 

Il secondo punto è dedicato all’identificazione dei vincoli di tempo, fase che ha richiesto 1 ora di 

tempo nella quale si è deciso di svolgere l’escape room in una lezione da 50 min con la classe 

suddivisa in due gruppi da 10 persone. Si è inoltre definito che per svolgere in maniera corretta 

l’escape room, l’aula dev’essere dotata di un pc e di un beamer. 

Il terzo punto riguarda la scelta della tipologia di escape game (dedicando circa 15 minuti). Ce ne 

sono di due tipologie:  

• escape room: uscire da una stanza oppure, 

• escape box: risolvere una serie di enigmi che portano ad aprire la scatola finale chiusa da un 

lucchetto  

Il quarto punto riguarda la decisione del tema centrale attorno alla quale si svolgerà tutta la narrazione. 

Questa fase, molto importante, che ha richiesto 3 ore di studio, mi ha portata a definire la storia attorno 

alla premonizione di avvenimenti di uno sciamano della tribù degli Olmechi, vissuto nel 1200 a.C. 

Gli allievi per svolgere l’escape room dovranno utilizzare gli indizi e le informazioni fornite dallo 

sciamano: indizi che evidenziano alcune cause e conseguenze del cambiamento climatico in atto ai 

giorni nostri. I giocatori all’interno dell’escape room avranno la possibilità di “cadere in tentazione” 

scegliendo percorsi ostici oppure avere la possibilità di cambiare: di essere, in un certo senso, 

sostenibili. 

Il quinto punto comprende la creazione di una mappa riassuntiva che abbia come scopo la visione 

d’insieme della dinamica del gioco. Questo lavoro ha richiesto 1 ora. 

Nella pagina seguente viene riportata la mappa, che spiega in maniera semplice tutto quello che è 

presente nell’escape room con i relativi tempi stimati di risoluzione degli enigmi. 
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Figura 6 – Flusso di gioco dell'escape room Be the Change 
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Il sesto punto, il più impegnativo non solo in termini tempistici (15 ore) ma anche in termini di 

fantasia e creatività, riguarda la progettazione di tutti i singoli enigmi e la loro prova di risoluzione 

per avere un’idea precisa delle tempistiche. 

Qui di seguito riporto le fasi di gioco, la durata, un breve descrittivo e il materiale necessario  

FASE DURATA DESCRITTIVO MATERIALI 

FASE 0 1’ Per prima cosa un game master “esterno” ha il 
compito di accogliere la classe al di fuori dell’aula 
per poi eleggere un rappresentante oltre a dividere 
la classe in 3 gruppi. Ad ogni gruppo verrà 
assegnato un simbolo di riferimento necessario 
per un corretto svolgimento dell’attività.    

Testo fase 0 

 

 

FASE 1 10’ Una volta entrati in aula, i ragazzi troveranno una 
lettera scritta da Kuz, capo tribù degli Olmechi, 
antico popolo messicano.  

Questa lettera ha il compito di introdurre ai ragazzi 
la missione, o meglio la sfida, a cui verranno 
sottoposti. 

Da questo momento partirà un timer della durata 
di 1 ora (raffigurato come clessidra). 

Ogni gruppo si recherà poi alla rispettiva scatola 
dove troverà un lucchetto in cui inserire una 
combinazione numerica. Come indizio per la 
combinazione troveranno un biglietto con il 
seguente indizio: “…se il viaggio volete 
cominciare, l’anno da cui provenite dovete 
indicare!” 

Testo Fase 1 
 
Testo Fase 1.1 
• 3 lucchetti a 4 cifre 
• 3 scatole 
• Clessidra online 

FASE 2 15’ In questa fase, ogni gruppo avrà un testo 
contenente delle espressioni che dovranno 
svolgere. Il testo in questione è un testo specifico, 
riguardante uno dei tre argomenti elencati qui di 
seguito: 

1. Deforestazione (Testo 2.1) 
2. Diminuzione superficie glaciale (Testo 

2.2) 
3. Polveri fini (Testo 2.3) 

A questo punto il gruppo, una volta letto il testo, 
dovrà risolvere tre espressioni al fine di ricavare 

Testo Fase 2.1, 2.2 e 
2.3 
• Fogli a brutta, 

matita e gomma 
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tre risultati differenti che andranno poi sommati 
tra loro. In questo modo otterranno un numero a 
tre cifre da inserire nel lucchetto successivo. 

FASE 3 5’ Una volta giunti alla fase 3 troveranno, all’interno 
della rispettiva scatola, una mappa geografica e il 
testo Fase 3. Questa mappa permetterà ai ragazzi, 
tramite coordinate ben precise, di spostarsi, 
venendo così catapultati in Svizzera.   

Testo Fase 3 
• 3 lucchetti a 3 

cifre 
• 3 scatole 
• 3 mappe 

geografiche 

FASE 4  5’ Una volta trovato il collocamento della Svizzera, 
dovranno guardare al di sotto di essa, dove 
scopriranno delle informazioni che la riguardano.  

A questo punto, verranno indirizzati alla Fase 5, 
dove dovranno fare un esperimento. 

Testo fase 4.1, 4.2 e 
4.3 

FASE 5 10’ In questa fase è previsto un esperimento per ogni 
gruppo. Ogni esperimento sottoporrà i ragazzi ad 
una scelta che potrà rispecchiare l’idea di “eco 
sostenibilità” o meno. 

Questa scelta porterà alla scoperta di informazioni 
che giacciono al di sotto dei rispettivi contenitori. 

 

Il testo Fase 5 dovrà essere collocato accanto i 
contenitori.   

Testo Fase 5 
• 3 contenitori di 

vetro (uno con il 
tappo) 

• Terra, fiori e 
guanti da 
giardiniere 

• Cubetti di 
ghiaccio e phon 

• Caffè e accendino 

FASE 6 10’ Al di sotto dei rispettivi contenitori sarà presente 
un testo (Testo Fase 6) che gli allievi dovranno 
decriptare, ma solo il terzo gruppo potrà rendere 
nota la chiave di lettura. Da questo momento verrà 
dunque chiesta una collaborazione non soltanto 
all’interno dei rispettivi gruppi, bensì anche tra i 
gruppi stessi. 

Testo Fase 6 

FASE 7 10’ Grazie alla chiave di lettura per la crittografia 
saranno in grado di ottenere cinque numeri che 
dovranno inserire “contemporaneamente” 
all’interno dell’ultimo lucchetto. Il fatto di inserire 
le cifre contemporaneamente verrà loro suggerito 
da un indizio. 

Una volta aperta la scatola troveranno quindi il 
seme della speranza, ovvero verrà data loro la 
possibilità di piantare un albero da frutto. 

Testo Fase 7 
• 1 lucchetto a 5 

cifre 
• 1 scatola 
• 1 seme 
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Il settimo punto tiene in considerazione la decisione dello spazio fisico e della scena nella quale si 

svolgerà l’escape room. Nel mio caso ho allestito appositamente un’aula scolastica, posizionando in 

maniera pensata tavoli e sedie affinché fosse possibile lo svolgimento di enigmi e la collaborazione 

senza ostacoli materiali (30 min). Nell’immagine sottostante è riportata la fotografia dell’aula. 

 

Figura 7 - Organizzazione dell'aula prima della fase di gioco 

In seguito, a fronte degli obiettivi d’apprendimento è necessario rivedere il progetto ed accertarsi che 

tutto sia spiegato in maniera ottimale (7 ore). Nel mio caso, prima di sottoporre l’escape room alla 

2C ho voluto fare due prove per verificare che fosse tutto pronto ed avessi pensato a tutto. 

• Prima prova: ho sottoposto l’escape room ad un gruppo di amici. Sono riusciti nell’intento 

finale ma con qualche inghippo iniziale in quanto non avevo previsto di dover spiegare al 

gruppo da dove partire, e in questo caso tutti andavano verso l’ultima scatola. 

• Seconda prova: ho provato l’escape room in un’altra classe di seconda media in due ore di 

supplenza, non sono riusciti ad uscire in quanto il gruppo classe non voleva collaborare e 

cooperare. 

Possibili spiegazioni (riferite alla seconda prova) possono derivare dal fatto che: 
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• non conoscendo la classe, i gruppi non sono stati creati nella maniera più ottimale e consona 

possibile; 

• la classe è risultata spaesata in quanto non è stato dato loro il tempo di metabolizzare e 

comprendere cosa dovevano fare e perché; 

• gli allievi probabilmente non erano abituati a lavorare in gruppo. 

Queste due prove mi hanno permesso di affinare ogni dettaglio prima della somministrazione del 

gioco alla mia classe. Per esempio, alla classe di riferimento, dopo aver visto la difficoltà nei gruppi 

precedenti, ho deciso di comunicare da dove partire. 

L’ottavo e ultimo punto riguarda il debriefing, fase finale per completare l’escape room (45 min). 

L’obiettivo chiave del debriefing è di ricomporre i “pezzi del puzzle”. In questa fase ho dunque 

pensato che fosse di vitale importanza che ogni gruppo esponesse la tematica su cui ha lavorato nel 

primo enigma. Così facendo si ha la possibilità di discutere ed evidenziare le possibili cause e 

conseguenze inerenti alle rispettive tematiche.  

Dopodiché sarà mia premura mettere l’accento sulla scoperta dell’utilizzo delle coordinate all’interno 

di una mappa (in riferimento ad una griglia). Argomento nuovo nel programma di seconda media.  

Poi sarà curioso sapere come hanno affrontato il terzo passaggio, quello in cui avevano la possibilità 

di scegliere. Avranno scelto la strada “indotta” (per esempio utilizzare i guanti per scavare 

“disboscando” gli alberi) oppure utilizzeranno l’ingegno cercando strade alternative come, per 

esempio, sollevare la scatola e cercare una soluzione senza danneggiare le piante? 

Si accentuerà la possibilità di scelta, considerando che ogni scelta comporta delle conseguenze (ad 

ogni azione corrisponde una reazione). Cercando dunque di far emergere la similitudine che c’era tra 

la collaborazione necessaria che dovevano avere per aprire l’ultima scatola (lucchetto 5 cifre) e la 

collaborazione necessaria per migliorare l’ambiente. Infatti, ogni giorno nel nostro piccolo, si può 

scegliere se rispettare l’ambiente che ci circonda oppure no; e solo collaborando con gli altri si 

possono ottenere dei veri risultati. 

Infine, sarà interessante capire come hanno gestito la parte di crittografia: la conoscevano già? 

Sapevano come utilizzarla? Erano in chiaro sulla relazione che c’era tra immagine e lettera? Inoltre, 

in questo passaggio, avrò la possibilità di presentare un piccolo pezzo di storia sulla crittografia: 

quando è nata e per quale motivo è stata/è importante. 

Seconda fase: Escape room in classe 

Prendendo spunto dallo studio di Li, Jin, Wu, Chen (2019) in cui è stato preso in considerazione  

Hermann Ebbinghaus e la sua retention rate ho deciso di somministrare nel seguente ordine i vari 
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questionari per meglio testare le competenze apprese: è stato somministrato il primo questionario, 

dopo 11 giorni la classe è stata sottoposta all’escape room e alla risposta al secondo questionario e 

solo successivamente, passati altri 10 giorni, ha dovuto rispondere al terzo. Tutto questo per accertarsi 

della veridicità delle mie aspettative.  

 

Venerdì 9 ottobre: è stato somministrato ai 20 allievi il questionario 1 che prevede in parte risposte 

chiuse e in parte risposte aperte.  Qui di seguito i vari item: 

- Item 1: Che cos’è per te il cambiamento climatico? 

- Item 2: Qual è la foresta più grande del mondo? Sapresti dire perché servono e sono 

importanti?  

- Item 3: Chi è il principale nemico delle foreste? Sapresti spiegare il perché? 

- Item 4: Cosa sapresti dire riguardo l’aria / l’atmosfera? 

- Item 5: Se il ghiaccio presente sulla terra dovesse sciogliersi completamente, cosa 

accadrebbe? 

- Item 6: Sai cos’è una escape room? 

- Item 7: Hai mai giocato ad una escape room? 

È stato sottolineato agli allievi che non si tratta di una verifica in quanto non riceveranno una 

valutazione e che le informazioni raccolte verranno utilizzate solamente come documentazione del 

mio lavoro di diploma in maniera anonima. Attraverso le risposte alle domande del questionario 

riuscirò ad avere una prima visione generale sulle conoscenze dei ragazzi riguardo il cambiamento 

climatico. 

Le domande scelte sono state strutturate in maniera più generica possibile così da riuscire ad avere 

un’ampia gamma di risposte. 

 

Martedì 20 ottobre: Escape room svolta nell’ora usuale di matematica e somministrazione nel 

secondo questionario prevede domande molto più semplici relative all’esperienza di gioco da 

rispondere con una scala likert da “per niente” a “moltissimo”. 

 

Venerdì 30 ottobre: somministrazione del terzo questionario che prevede oltre alle stesse domande 

del questionario 1 (così da riuscire a confrontarle) delle domande più dettagliate al fine di valutare 
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quanto effettivamente si ricordano della problematica in questione. Pur contenendo dei riferimenti 

numerici, lo scopo delle domande più dettagliate non era quello di far ricordare loro a memoria dei 

dati statistici ma comprendere il messaggio di fondo.  

Qui di seguito i vari item: 

- Item 1: Che cos’è per te il cambiamento climatico? 

- Item 2: Qual è la foresta più grande del mondo? Sapresti dire perché servono e sono 

importanti?  

- Item 3: Chi è il principale nemico delle foreste? Sapresti spiegare il perché? 

- Item 4: Cosa sapresti dire riguardo l’aria / l’atmosfera? 

- Item 5: Le foreste, nel corso degli anni si sono espanse, si sono preservate o hanno diminuito 

la loro superficie? Riusciresti a motivare la tua risposta con qualche riferimento numerico 

che ricordi? 

- Item 6: La foresta amazzonica si estende su una superficie di? 

- 760 hm2     - 670 hm2 

- 0,67 km2     - 7,6 km2 

- Item 7: Sapresti dirmi quale di queste percentuali relative all’aumento della deforestazione 

sia corretta? Sapresti anche indicarmi alcune possibili cause? 

- Aumenta del 60%    - Aumenta del 40% 

- Aumenta del 50%    - Aumenta del 30% 

- Item 8: Se il ghiaccio presente sulla terra dovesse sciogliersi completamente, cosa 

accadrebbe? 

- Item 9: Quanti miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono sciolte nel 2018? 

- circa 250      - circa 200 

- circa 150      - circa 100 

- Item 10: Qual è la conseguenza dell’aumento del particolato sottile PM2.5 nell’aria? 

- Item 11: Al giorno d’oggi, qual è la percentuale di persone che vivono in città esposte a 

concentrazioni di inquinanti superiori ai livelli ritenuti dannosi per la salute? 
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Analisi dei risultati 

Questionario 1 – verifica conoscenze di base 

Tramite questo primo questionario (Allegato 15) ho avuto modo di sottoporre determinate domande 

agli allievi. Ognuna di esse aveva come scopo la determinazione delle conoscenze di base da loro 

possedute in merito al cambiamento climatico. Per questo motivo, da parte mia, non è stato dato 

nessun tipo di consiglio o suggerimento. Il tempo concesso agli allievi per poter portare a termine 

l’intero questionario era di venti minuti. 

Analisi questionario 1 

Le risposte date alle domande aperte di questo questionario si possono suddividere in due o tre 

sottogruppi per domanda. Per un’analisi efficace ma concisa, ho deciso di esporre le risposte degli 

allievi suddividendole in sottogruppi con opinioni similari, introducendole con un generale mio 

commento.  

Per quanto concerne invece le domande chiuse, ovvero quelle nelle quali la risposta poteva essere 

“SI” o “NO”, si è deciso di rappresentare i dati emersi per mezzo di diagrammi a torta. 

Di seguito sono riportati i risultati di cinque domande aperte e due domande a risposta chiusa. 

 

1. Che cos’è per te il cambiamento climatico? 

Già a partire dalla prima domanda ho avuto il presentimento che all’interno della classe fossero 

presenti delle divisioni, diversi modi di intendere il cambiamento climatico. Sulla totalità degli allievi, 

esattamente un terzo aveva in chiaro cosa volesse dire “cambiamento climatico”. 
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Il secondo terzo era invece consapevole di cosa fosse il cambiamento climatico ed ha cercato dunque 

di dare una spiegazione il più completa possibile, sempre secondo il loro punto di vista, consapevoli 

del fatto che i motivi di questo cambiamento fossero anche altri oltre a quelli da loro indicati. Non 

sono dunque riusciti ad esporli con parole proprie.   

 

Il terzo restante ha invece fornito una risposta molto vaga, imprecisa, alle volte non riuscendo 

nemmeno a rispondere (questo mi ha molto colpito dal momento che l’argomento è comunque di 

dominio pubblico e volenti o nolenti se ne può, per lo meno, aver sentito parlare). 
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2. Qual è la foresta più grande del mondo? Sapresti dire perchè servono e sono importanti? 

È stato molto interessante vedere come, escludendo una sola persona, nessuno degli allievi sapesse 

quale fosse il nome della foresta più grande del mondo. Tuttavia, alcuni di loro, avevano una vaga 

idea del motivo per il quale le foreste servano e siano importanti per il nostro pianeta. 
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3. Chi è il principale nemico delle foreste? Sapresti spiegare il perché? 

Per quanto concerne le risposte a questa domanda, si evince una spaccatura della classe in due: una 

parte ha risposto “uomo” e l’altra ha risposto “fuoco”. Dei due termini emersi, uno in particolare mi 

ha fatto riflettere: “fuoco”. Questo termine mi ha portato ad analizzare il modo in cui gli allievi lo 

intendessero chiedendomi se fosse inteso come fenomento naturale oppure fenomeno causato 

dall’uomo.  

Ho trovato inoltre molto interessante che solamente una persona si è avvalsa del verbo “disboscare” 

all’interno della propria risposta.   
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4. Cosa sapresti dire riguardo l’aria/l’atmosfera? 

A questa domanda tre quarti (15/20)  degli allievi hanno risposto in modo confuso o, addirittura, non 

hanno risposto. Il restante quarto (5/20) ha invece fornito una risposta relativamente completa 

indicando in modo esplicito come l’aria sia inquinata, piena di diversi gas, etc… 
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5. Se il ghiaccio presente sulla terra dovesse sciogliersi completamente, cosa accadrebbe? 

Ogni ragazzo all’interno della propria risposta ha indicato che, qualora si sciogliesse tutto il ghiaccio 

terrestre, molti animali si estinguerebbero e nemmeno la specie umana riuscirebbe a sopravvivere. 

 

 

 

 

6. Sai che cos’è una escape room? 

Come si individua dal grafico sottostante, su venti allievi ai quali è stato sottoposto il questionario, 

quattro non sapevano cosa fosse un’escape room, mentre i restanti sedici ne erano al corrente. 

 

 

20%

80%

Sai che cos'è un escape room? 

4 allievi non lo sanno 16 allievi lo sanno
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7. Hai mai giocato una escape room? 

 

Questa domanda, se guardata ed analizzata in relazione alla precedente, ci mostra come, nonostante 

sedici persone sapessero cosa fosse un’escape room, solamente tre di loro ci avevano già giocato: a 

dimostrazione del fatto che per quasi tutta la classe si trattava di un’attività mai sperimentata prima, 

una novità (i tre ragazzi che ci avevano già giocato l’avevano fatto di recente in un centro 

commerciale della zona). 

Commento esito questionario 1 

Sulla base dei dati raccolti per mezzo di questo questionario, si può affermare che le conoscenze 

possedute dagli allievi fossero propriamente di base, non si partiva dunque da persone esperte di 

questo argomento.  

Nonostante vengano sollecitati argomenti che i ragazzi hanno già avuto modo di sentire, si può notare 

come essi stessi non stimolino la loro curiosità, sfavorendo così il desiderio di approfondimento da 

parte loro. Questa mancanza di stimoli che possano generare interesse dei ragazzi nei confronti di 

questi delicati argomenti potrebbe essere dovuta ai metodi utilizzati fino ad ora: se i ragazzi vivessero 

un certo tipo di esperienze in prima persona, avendo magari un obbiettivo o comunque uno scopo ben 

preciso, non è da escludere che possano appassionarsi o quantomeno interessarsi maggiormente ad 

essi prendendoli a cuore. 

15%

85%

Hai mai giocato ad una escape room?

3 allievi hanno già giocato 17 allievi non hanno mai giocato
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Analisi generale Escape room “Be the Change” 

Entrambi i gruppi sono riusciti a finire l’escape room e quindi trovare il seme della speranza. Ma non 

concentriamoci sul prodotto quanto sul processo. In questo capitolo entrerò nel dettaglio a descrivere 

quello che è successo durante la fase di gioco e successivamente nella fase di debriefing.  

Osservazioni durante la fase di gioco 

È stato molto interessante vedere i ragazzi in un altro ambiente: erano molto più liberi di fare quello 

che si sentivano di fare, di esplorare, di girovagare per l’aula, di far domande ai compagni senza alzar 

la mano, etc… Inoltre, ogni allievo era attivo e aveva un ruolo ben preciso all’interno del gruppo. 

Infatti, per esempio in entrambi i gruppi, senza che io dicessi niente, è stato scelto un controllore del 

tempo. 

Inseguito, è stato stimolante vedere come tutti i gruppi non erano molto in chiaro su come utilizzare 

le coordinate scoperte dalla risoluzione delle tre espressioni. Consideravano i tre risultati come 

risultati singoli, e, non rileggendo l’indizio che esprimeva “…estrapolare da questi risultati un codice 

numerico…”, non capendo che dai tre risultati composti da due cifre dovevano comporre un solo 

numero da tre cifre. Questo passaggio lo si poteva ottenere solamente sommando i tre numeri. È stato 

quindi molto avvincente vedere come i ragazzi si “immergevano” nel processo cognitivo provare ed 

esplorare espresso nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese per arrivare ad ottenere il 

codice per aprire il lucchetto successivo. 

Dopodichè i ragazzi sono arrivati ad affrontare il terzo passaggio, quello in cui dovevano fare una 

scelta. È stato singolare vedere come tutti i gruppi non si erano accorti della scelta che avevano 

intrapreso. Senza nessun ripensamento hanno fatto “sciogliere il ghiaccio”, “sradicato la foresta” e 

“inquinato l’atmosfera”. In quel momento il loro obiettivo finale era finire l’escape room, non 

pensando alla sostenibilità. 

Per quanto riguarda la crittografia, a mia sorpresa, tutti i gruppi hanno capito velocemente come 

utilizzarla. Senza perdere tempo gli allievi hanno intuito che ogni immagine corrispondeva ad una 

lettera e l’insieme di lettere corrispondeva ad un numero che serviva ad arrivare al passaggio 

successivo: il lucchetto di 5 cifre. 

Per l’ultimo passaggio, quello in cui tutti e tre i gruppi dovevano unire le forze per finire l’escape 

room, si sono resi conto, senza il mio intervento, che la collaborazione avrebbe portato alla vittoria. 
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Osservazioni durante il debriefing 

Poiché l’obiettivo chiave del debriefing è di ricomporre i “pezzi del puzzle”. Ogni gruppo ha avuto 

modo di esporre la tematica su cui ha lavorato durante il gioco. Per esempio, quando alcuni allievi 

hanno scoperto che se tutta la superficie ghiacciata ricoprente la terra si fosse sciolta il livello dei 

mari sarebbe aumentato di circa 70 m sono rimasti increduli. Grazie alle varie esposizioni si ha avuto 

modo di discutere ed evidenziare possibili cause e conseguenze inerenti alle rispettive tematiche. È 

stato inoltre importante porre l’accento sui dati contenuti nei vari testi e sulla risoluzione delle 

espressioni: quale elemento ha la “precedenza” sull’altro eccetera. 

Una volta arrivati a parlare del terzo passaggio, ovvero quello della scelta di sciogliere il ghiaccio, 

scavare nella terra e far fuoriuscire il fumo dal contenitore, i ragazzi hanno capito che avevano fatto 

prevalere la scelta più istintiva senza nemmeno pensarci un attimo. È stato quindi di vitale importanza 

accentuare questo aspetto: nella vita quotidiana, anche quando meno ce lo aspettiamo, ognuno di noi 

può scegliere la strada da percorre. Ogni nostra azione ha una reazione corrispondente, positiva o 

negativa dipende solo da noi.  

Dopodiché siamo passati a parlare della crittografia. I ragazzi hanno esposto come, senza pensarci un 

attimo, dovevano collegare il simbolo con la lettera dell’alfabeto. Ho quindi collegato questo aspetto 

con la parte di teoria: spiegare il perché la crittografia è nata e per quale motivo è stata importante. 

Inoltre, abbiamo riflettuto insieme sul proverbio “l’unione fa la forza”, spesso utilizzato nella vita di 

tutti i giorni esso è anche vitale pensando alla tematica ambientale: tutti noi come esseri umani 

dobbiamo collaborare per migliorare l’ambiente.  

Infine, è stato molto interessante vedere la differenza di atteggiamento e di pensiero che avevano 

nella fase di gioco e nel debriefing. Quando stavano giocando il loro pensiero era solo quello di finire, 

e la collaborazione era passata in secondo piano. Durante il debriefing, riflettendo e mettendo sul 

tavolo le varie sensazioni, hanno capito che il loro atteggiamento non era stato dei migliori, avrebbero 

potuto quindi arrivare comunque all’obiettivo (finire l’escape room) ma sostenendosi a vicenda, 

collaborando e cooperando in maniera maggiore. Questa autoanalisi e questa autoriflessione mi ha 

proprio riempito il cuore. Io e la mia 2C avevamo fatto centro.  
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Questionario 2 – esperienza di gioco 

Tramite questo questionario (Allegato 16) suddiviso in tre parti: escape room in generale, contenuti 

e rompicapo e conclusione, somministrato subito dopo aver preso parte all’escape room, ho avuto 

modo di sottoporre domande mirate agli allievi. Ognuna di esse con lo scopo di capire più nel 

dettaglio l’esperienza di gioco da parte degli allievi: si sono divertiti? È stata utile? È stata una bella 

esperienza? 

Proprio per la soggettività delle risposte, da parte mia, non è stato dato loro alcun tipo di aiuto o 

suggerimento. 

Il tempo concesso agli allievi per poter portare a termine l’intero questionario era di 15 minuti. 

Analisi questionario 2 

Come citato in precedenza, gli allievi dovevano rispondere tramite una crocetta a domande molto 

semplici relative all’esperienza di gioco. Essi dovevano scegliere, su una scala likert da 1 a 4, il 

numero che meglio rappresentava le loro sensazioni, il loro pensiero.  

• 1 rappresentava “per niente” 

• 2 rappresentava “poco” 

• 3 rappresentava “abbastanaza” 

• 4 rappresentava “molto” 

• 5 rappresentava “moltissimo” 

Di seguito sono riportati i risulati delle tre parti relative al questionario 2. 
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Guardando attentamente il grafico “Escape room in generale”, posso ritenermi molto soddisfatta dei 

risultati ottenuti. Nella maggior parte dei casi il feedback è stato molto positivo: si guardi già la prima 

riga in cui viene chiesto se si fossero divertiti giocando all’escape room, 18 allievi su 20 hanno 

risposto molto/moltissimo. 

Poiché non conoscevo in modo approfondito la classe, e poichè per me era la prima volta che ideavo 

e costruivo un escape room, devo ammettere che ero abbastanza preoccupata dei risultati della 

seconda riga inerente l’interessamento nei confronti della storia dell’escape room. Per quanto 

concerne le risposte a questo quesito, è molto importante considerarne la soggettività, ovvero i gusti 

personali dei vari membri della classe: non a tutti possono piacere determinati dettagli/particolari. 

Posso comunque reputarmi soddisfatta del feedback generale ricevuto. 

Per quanto riguarda il terzo quesito invece, si può notare come la difficoltà percepita dell’escape room 

sia comunque omogenea. Questo è sicuramente un buon esito visto che le diverse abilità e capacità 

dei singoli allievi avrebbero potuto agevolarli oppure ostacolarli durante lo svolgimento dei vari 

compiti rendendo la difficolta percepita maggiore o, rispettivamente, minore. 

Per quanto riguarda invece il quarto quesito, posso reputarmi soddisfatta in quanto 19 partecipanti su 

20 si ritiene soddisfatto, ciò significa che il lavoro di cooperazione ricercato nella creazione delle 

varie parti dell’escape room ha dato i suoi frutti. Bisogna però capire come mai un allievo non si sia 

ritenuto soddisfatto del lavoro che ha svolto durante il gioco. Se sia un motivo di insoddisfazione 

personale, oppure se non abbia gradito alcuni compagni del proprio gruppo, allontanandosi dunque 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Sono soddisfatto del lavoro che ho svolto
nell'escape room

L'escape room non era né troppo facile né troppo
difficile

Ho trovato la storia/tema dell'escape room
interessante

Mi sono divertito giocando con l'escape room

Escape room in generale

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo
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dai compagni, senza aiutarli e dunque chiudendosi, oppure se semplicemente sperava di riuscire a 

fare di più a livello di risoluzione di enigmi e/o calcoli. 

 

Come si evince dalle risposte date dagli allievi su “Contenuti e rompicapo” è molto interessante notare 

come la risposta “poco” e “per niente” siano pressoché assenti.  

Nella prima riga: c’è stato 1 solo allievo su 20 che non ha tenuto d’occhio il tempo mentre cercava di 

risolvere l’escape room. Questo risultato deriva dal fatto che all’interno del suo gruppo si sono 

accordati, scegliendo tra loro un controllore del tempo. Questo allievo si è affidato e fidato di colui 

che ricopriva questo ruolo. 

Nel secondo quesito illustrato nel grafico soprastante, notiamo come 3 membri di questa classe 

abbiano risposto “poco”. Ciò è dovuto a fattori esterni come la famiglia. Infatti, alcuni ragazzi, hanno 

avuto modo di vedere o comunque discutere di alcuni temi tra le mura di casa. 

È inoltre interessante soffermarsi sulla terza riga: utilità della discussione dopo aver giocato l’escape 

room.  Che la discussione avesse un ruolo molto importante in questa attività era noto ma, adesso, 

anche grazie a questo piccolo campione ne ho avuto la prova. Di fatto, 6 allievi hanno risposto 

“molto”, 11 allievi hanno risposto “moltissimo” e solamente 3 hanno risposto “abbastanza”. 
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I rompicapi presenti nell'escape room erano
piacevoli da risolvere

La discussione dopo l'escape room mi è stata utile
per imparare nuovi concetti

L'escape room mi è stata utile per imparare nuovi
concetti

Ho tenuto d'occhio il tempo mentre cercavo di
risolvere l'escape room

Contenuti e rompicapo

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo
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In conclusione emergono i seguenti aspetti: tutti i ragazzi hanno avuto un’esperienza positiva 

giocando all’escape room e il tempo investito non è stato percepito come tempo sprecato, anzi.  

È inoltre interessante notare come nella maggior parte dei casi sia stata una buona occasione per 

imparare cose nuove salvo, come già citato in precedenza, per 3 allievi le cui famiglie avevano 

precedentemente insegnato loro alcuni concetti oltre che alcuni termini. 

Commento esito questionario 2 

Sulla base dei dati raccolti per mezzo di questo questionario posso affermare che, in generale, l’escape 

room è stata un’esperienza molto positiva sia a livello disciplinare sia per quanto riguarda le 

competenze trasversali come la comunicazione, la collaborazione e il pensiero critico e riflessivo 

senza tralasciare quello creativo. 

È stato molto soddisfacente vedere come i rompicapi presenti nell’escape room fossero piacevoli da 

risolvere per la loro impostazione oltre che per essere in linea con le competenze di seconda mendia. 
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Il tempo investito nel giocare l'escape room non è
stato tempo sprecato

Mi piacerebbe che anche ragazzi in altre classi
giocassero all'escape room per imparare cose nuove

L'escape room è stata una buona occasione per
imparare cose nuove

L'escape room è stata una bella esperienza

Conclusione

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo
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Questionario 3 – sensibilizzati o no? 

Tramite quest’ultimo questionario ho avuto modo di sottoporre ulteriori domande agli allievi. Ognuna 

di esse aveva come scopo la verifica dell’avvenuta o meno sensibilizzazione in merito alla situazione 

limite del clima. Infatti, il questionario 3, era composto dalle prime 5 domande del questionario 1 più 

delle domande chiuse specifiche per capire quanto, attraverso l’escape room, fossero stati o meno 

sensibilizzati. 

Il tempo concesso agli allievi per poter portare a termine l’intero questionario era di venticinque 

minuti. 

Inoltre, a causa delle diverse assenze, ho potuto somministrare il questionario solo a 17 allievi, di cui 

1 allievo, a causa del poco tempo previsto e poiché dislessico, ha preferito svolgerlo al computer. 

Analisi questionario 3 

Proprio come nell’analisi del questionario 1, si è deciso di esporre queste divisioni in un unico 

commento, con l’intercalare di alcuni protocolli di risposta esemplificativi atti a sostenere e motivare 

quanto detto nel commento precedente. 

Per quanto concerne invece le domande chiuse, ovvero quelle nelle quali la risposta poteva essere 

scelta da delle opzioni, si è deciso di rappresentare i dati emersi per mezzo di istogrammi. 

Di seguito sono riportati i risultati di sette domande aperte e quattro domande a risposta chiusa. 

 

1. Che cos’è per te il cambiamento climatico? 

Già a partire dalla prima domanda ho avuto il presentimento che l’intera classe fosse più in chiaro e 

più sicura di cosa fosse il cambiamento climatico. 14 allievi su 17, infatti, hanno dato una risposta 

più che soddisfacente. È importante sottolineare come molti di loro abbiano fatto riferimento alle 

informazioni apprese tramite l’escape room: per esempio, le possibili cause del cambiamento 

climatico sono lo scioglimento dei ghiacciai, la deforestazione e l’inquinamento. 
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Le 3 persone rimanenti, ovvero coloro che rientravano nel terzo di allievi che nel primo questionario 

non aveva dato una risposta, in questo caso hanno risposto seppur con una semplice frase.  
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2. Qual è la foresta più grande del mondo? Sapresti dire perchè servono e sono importanti? 

A questa domanda, tutti i 17 allievi hanno risposto con foresta Amazzonica. Molti di loro hanno anche 

aggiunto, come spiegazione del perché le foreste siano importanti, il fattore di “casa/rifugio” per gli 

animali e di sanificazione dell’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due allievi di questi 17 hanno anche aggiunto il perchè vengano abbattuti gli alberi: “per avere legna 

per costruire e per scaldare case”, “ per avere la carta su cui noi scriviamo” e “per creare nuovi 

pascoli”. Tutti aspetti fuoriusciti dal debriefing. 
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3. Chi è il principale nemico delle foreste? Sapresti spiegare il perché? 

A questa domanda 16 persone su 17 hanno risposto con “uomo” e hanno spiegato che questa scelta 

deriva dalla necessità di avere legna per riscaldare, per costruire, per tramutarla in carta, per avere 

spazio per i pascoli dove allevare bestiame e per coltivare la soia da dare come mangime agli animali. 

 

 

 

Una persona invece ha risposto con “uomo” e “fuoco”, motivando entrambe le scelte.  
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4. Cosa sapresti dire riguardo l’aria/ l’atmosfera? 

Nel dare risposta a questa domanda, la classe si è divisa esattamente in tre. Il primo terzo (6/17) ha 

dato una risposta molto esaustiva, facendo riferimento alle informazioni apprese dall’escape room, 

per esempio il nome dell’inquinato più comune nelle aree urbane, ovvero il PM2.5 oppue al caso 

specifico del Canton Ticino. 

 

 

 

Il secondo terzo (6/17) ha dato una risposta corretta anche se piuttosto vaga, senza motivarla a 

sufficienza. 

 

 

 

L’ultimo terzo (5/17) ha invece fornito una risposta molto vaga ed imprecisa, alle volte non riuscendo 

a formulare una frase sufficiente a rispondere.   
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5. Le foreste, nel corso degli anni si sono espanse, si sono preservate o hanno diminuito la loro 

superficie? Riusciresti a motivare la tua risposta con qualche riferimento numerico che ricordi? 

Tutti gli allievi hanno risposto che, nel corso degli anni, le foreste sono diminuite a causa della 

deforestazione. Inoltre, esattamente la metà è riuscita a motivare la risposta con qualche riferimento 

numerico. 

 

 

 

Tre allievi su venti hanno però posto l’accento sul fatto che in Svizzera non sia proprio così. Nella 

nostra Confederazione, infatti, le foreste sono aumentate e questo fatto è generato dall’introduzione 

di leggi che garantiscono la conservazione della foresta e di quelle che sono le sue dimensioni. 
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6. La foresta amazzonica si estende su una superficie di: 

Per rispondere a questa domanda, agli allievi veniva data la possibilità di scegliere un opzione tra 

quattro: 760 hm2, 670 hm2, 0,67 km2 oppure 7,6 km2. 

Come si evince dal grafico 9 allievi su 20 si sono ricordati dell’informazione corretta, ovvero 670 

hm2.  

7 allievi su 20 invece, molto probabilmente ricordandosi le cifre esatte ma non l’esatto ordine, hanno 

dato una risposta errata. Credo sia giusto soffermarsi anche su i due allievi che hanno dato una risposta 

totalmente sbagliata, avranno tirato a sorte oppure hanno sbagliato la trasformazione?  
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7. Sapresti dirmi quale di queste percentuali relative all’aumento della deforestazione sia 

corretta? Sapresti anche indicare alcune possibili cause? 

Come si nota dal grafico “Aumento deforestazione”, 12 allievi su 20 hanno risposto in maniera 

corretta. Importante precisare che parte del terzo degli allievi che nel primo questionario (vedi 

allegato 15) non era a conoscenza di cosa fosse il cambiamento climatico ha comunque risposta in 

maniera corretta. 

 

 

Quasi tutti gli allievi (14/17) hanno indicato come possibile causa gli allevamenti, l’estensione delle 

città, la volontà di avere più spazio per coltivare, e così via. 
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8. Se il ghiaccio presente sulla terra dovesse sciogliersi completamente, cosa accadrebbe? 

Come già emerso dal questionario 1, i ragazzi avevano già una minima idea di cosa sarebbe accaduto 

nel caso in cui tutto il ghiaccio si fosse sciolto. Questa volta però, oltre ad affermare come molti 

animali si sarebbero estinti e nemmeno la specie umana sarebbe sopravvissuta, hanno affermato che 

molte persone si sarebbero dovute spostare dalle zone situate nei pressi del mare. 

 

 

 

Inoltre, 6 persone su 17 hanno aggiunto il dato emerso dall’escape room, ovvero che se tutto il 

ghiaccio presente sulla terra si sciogliesse, il livello dei mari si innalzerebbe di 70 m. 
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9. Quanti miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono sciolte nel 2018? 

Come si può notare dal grafico, con mio grande dispiacere, ci sono state solo 5 persone su 17 che 

hanno scelto l’opzione corretta, ovvero 250 miliardi di tonnellate. Mi sono quindi chiesta quale 

potesse essere il motivo delle altre scelte: erano numeri troppo “vicini” fra loro? Oppure la retention 

rate ha avuto la meglio? 
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10. Quale è la conseguenza dell’aumento del particolato sottile PM2.5 nell’aria? 

14 persone su 17 hanno saputo rispondere in maniera opportuna motivando la propria risposta.  

 

 

 

10 di queste persone sono riuscite anche ad inserire informazioni più dettagliate: come la riduzione 

dell’aspettativa di vita di 8-9 mesi. 

 

 

 

Solo 3 persone su 17 non hanno saputo rispondere. 
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11. Al giorno d’oggi, qual è la percentuale di persone che vivono in città esposte a concentrazioni 

di inquinanti superiori ai livelli ritenuti dannosi per la salute? 

Come si può osservare dal grafico, quasi all’unanimità, gli allievi hanno scelto l’opzione corretta: 

90%. 

 

Commento esito questionario 3 

Sulla base dei dati raccolti per mezzo di questo questionario, si può notare come in tutte le risposte 

alle domande vi sia stato un miglioramento a livello di contenuti. Sono state pochissime le domande 

alle quali gli allievi non sapevano rispondere oppure non hanno dato risposta (solo 3 persone nell’item 

numero 10). 

È anche molto interessante notare come, in molti casi, all’interno della loro risposta i ragazzi sono 

riusciti ad inserire dati scoperti nell’escape room, come per esempio il particolato sottile PM2.5, 

l’innalzamento del livello dei mari di 70 m, la percentuale di persone esposte a concentrazioni di 

inquinanti superiori ai livelli ritenuti dannosi per la salute, oppure semplicemente ricordandosi 

l’Amazzonia, il nome della foresta più grande del mondo. Questi dati hanno mostrato come, a distanza 

di 1 mese dalla giocata, la sensibilizzazione in merito alla situazione limite del clima sia avvenuta in 

maniera efficace. Posso affermare quindi, sebbene il campione sia ridotto, che vivendo una 

determinata esperienza in prima persona e avendo un obiettivo comune o comunque uno scopo ben 

preciso, i ragazzi possono tranquillamente ricordare quanto visto e sentito durante l’attività svolta e, 

di conseguenza, uscirne più consapevoli e sensibili. 
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Risposte alla domanda di ricerca 

Dal mio personale punto di vista sono molto soddisfatta del lavoro svolto in aula. Gli allievi si sono 

dimostrati entusiasti a partire da subito, addirittura da ancor prima di entrare in classe.  

Il fatto che l’attività fosse per loro nuova, dove sapevano che sarebbero stati confrontati con nuove 

sfide, ha sicuramente stimolato maggiormente il loro interesse.   

La risposta alla mia domanda di ricerca iniziale: “Può l’utilizzo in ambito didattico di un’attività 

ludica come un’escape room aiutare a sensibilizzare gli allievi verso una tematica d’attualità andando 

a consolidare e rinforzare conoscenze nuove e pregresse?” non è sicuramente cosa facile in quanto 

credo che tanto dipenda anche dalla classe con la quale si lavori. Nel mio caso, riprendendo le due 

ipotesi di ricerca: 

a) l’escape room può rivelarsi, oltre che un ottimo strumento di interazione e collaborazione in 

quanto attività ludica per i ragazzi, uno strumento efficace nell’esposizione di problematiche 

complesse e attuali; 

b) l’escape room può essere uno strumento efficace per consolidare le conoscenze matematiche 

già viste e studiate in classe.  

Posso affermare che: 

a) nel mio caso ho trovato che sicuramente l’utilizzo dell’escape room è stata utile per sviluppare 

le competenze trasversali, durante il gioco si sono notate delle dinamiche di gruppo importanti 

dove la buona collaborazione e comunicazione hanno giocato un ruolo fondamentale. 

Sicuramente gli allievi, rispetto a prima, sono venuti a conoscenza di problemi attuali 

riguardanti il cambiamento climatico, ovvio è che bisognerebbe ritestare la loro sensibilità tra 

qualche mese per vedere se sono state acquisite e ancorate, ovvero c’è stata una “presa di 

coscienza” reale oppure sono state informazioni passeggere;  

b) per quanto riguarda le competenze matematiche direi che sicuramente è stato un utile 

esercizio, forse al di sopra degli esercizi standard proposti in classe poiché tutti gli allievi 

avevano voglia e ambizione di riuscire bene nell’intento di svolgerli per poter proseguire nel 

gioco; situazione che spesso è difficile riuscire a creare in ogni momento di esercitazione in 

classe dove alcuni alunni possono essere svogliati e non desiderosi di finire. Il premio finale 

riscuote sempre successo.  
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La risposta alla domanda di ricerca è quindi positiva: grazie ai questionari e all’escape room è stato 

in parte (vedi analisi questionario 2) possibile sensibilizzare i ragazzi in merito alla situazione limite 

del clima e consolidare/rinforzare le conoscenze che già avevano in merito.  
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Conclusioni 

La creazione di questa escape room è stata tutt’altro che semplice. Il lavoro che accompagna la 

creazione e lo sviluppo degli enigmi oltre che la preparazione del materiale è davvero meticoloso. In 

un’attività del genere niente può essere lasciato al caso e tutto deve quadrare alla perfezione. La 

minuziosità con la quale si affrontano il filo logico della storia così come il susseguirsi di eventi 

concatenati è davvero provante. Va però precisato che nell’esatto momento in cui si vedono gli allievi 

giocarci, questi sforzi sono più che ripagati. Poter osservare come, durante lo svolgimento dell’escape 

room, i ragazzi si diano da fare collaborando tra loro e mettendosi in gioco sempre con il sorriso in 

quanto attività nuova o comunque poco sperimentata, è tra le cose più appaganti che io abbia mai 

provato. 

L’escape room è solo uno degli esempi di attività nella quale gli allievi sono parte attiva ed integrante, 

e dove la collaborazione, unita alle capacità dei singoli, permette di raggiungere gli obiettivi del caso. 

Questa tipologia di attività può dunque svolgere un ruolo fondamentale nell’introduzione e 

acquisizione di nuove nozioni così come nel consolidamento di conoscenze pregresse. Nel mio caso 

specifico gli allievi si sono trovati, senza rendersene conto, a leggere con successo un grafico senza 

aver visto prima la teoria che illustrasse loro come fare.   

L’utilizzo di questo strumento in ambito pedagogico didattico si è quindi rivelato una strategia 

vincente da diversi punti di vista: utile per il consolidamento, per l’apprendimento e per la 

sensibilizzazione efficace in merito ad argomenti attuali e complessi come, per esempio, il 

cambiamento climatico. Non va sottovalutata l’importanza della collaborazione, aspetto 

importantissimo sia per imparare a comportarsi in modo adeguato nei confronti di altre persone, sia 

per riuscire ad ottenere una convivenza sana e genuina all’interno di spazi condivisi. Giocando, gli 

allievi, si sono infatti trovati a dover collaborare e comunicare con il proprio gruppo rispettando le 

opinioni altrui, attitudine fondamentale anche per il loro futuro lavorativo, qualunque esso sia. In 

questo modo hanno anche potuto comprendere come non sempre giocare in modo individuale sia la 

scelta se non la soluzione vincente: come ben noto, l’unione fa la forza. 

Questa tipologia di attività ha riscosso un grande successo tra gli allievi che non hanno esitato nel 

chiedere di poterne fare altre, non considerando però il lungo ed importante aspetto legato alla loro 

preparazione. 
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Durante la fase di ricerca e documentazione precedente alla creazione di questa escape room, ho avuto 

inoltre la fortuna di entrare in contatto con il progetto di ricerca School Break, il quale mi ha permesso 

di considerare fin da subito le possibili difficoltà a cui sarei potuta andare in contro. Difficoltà 

principalmente legate alla creazione di una storia che fosse pertinente, divertente, coinvolgente e per 

nulla scontata. Durante il periodo di ideazione, creazione ed attuazione dell’attività, siamo sempre 

rimasti in contatto e, vista la buona riuscita della stessa, è stato deciso di pubblicarla sul loro sito1 

ove vi è la possibilità di trovare la scheda docente2 insieme ad una lista di tutto il materiale necessario 

per poter ricreale l’escape room3. 

In futuro spero di avere modo e soprattutto la possibilità di creare ed attuare altre escape room. So 

quanto possa essere complesso, ma so anche quanto una diversificazione delle attività didattiche da 

sottoporre agli allievi sia fondamentale per il loro sviluppo socio-cognitivo.  Essendo il mio obbiettivo 

lo sviluppo delle capacità degli allievi al fine di poter dare loro un’istruzione quanto più completa 

possibile, quello che sono le difficoltà del caso passano in secondo piano, rendendole meno 

determinanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 http://www.school-break.eu/escape-rooms 
2 https://drive.switch.ch/index.php/s/RDER0QiI3jRk68C 
3 https://drive.switch.ch/index.php/s/fh7hJPmt5n4viwR 
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Allegato 1: Scheda docente 

Be the Change – Sii il cambiamento 

Escape room progettata e realizzata da Chiara Sanguin 

Sommario 

Età 11-12 

N. di partecipanti Minimo 6 (2 per gruppo), massimo 12 (4 per gruppo) 

Materia Matematica integrata alla Geografia 

Parole chiave Espressioni (numeri naturali, decimali e potenze), coordinate, 

crittografia. 

 

Cambiamento climatico (deforestazione, sciogliemento dei ghiacci e  

polveri fini). 

Tempo di gioco ~1h più 30-40’ di debriefing 

Autori Chiara Sanguin 

 

In breve 

I partecipanti a questa escape room si trovano a ripercorrere avvenimenti di uno sciamano della tribù degli 

Olmechi, vissuto nel 1200 a.C.  

Gli allievi per svolgere l’escape room dovranno utilizzare gli indizi e le informazioni fornite dallo sciamano: 

indizi che evidenziano alcune cause e conseguenze del cambiamento climatico in atto ai giorni nostri.  

I giocatori all’interno dell’escape room avranno la possibilità di “cadere in tentazione” scegliendo percorsi 

ostici oppure avere la possibilità di cambiare: di essere in un certo senso sostenibili. 

 

Obiettivi 

Questa escape room è stata progettata in modo che i partecipanti riuscissero a:  
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verificare e consolidare una competenza appresa in prima media in matematica: espressione con numeri 

naturali, decimali e potenze (utilizzando proprietà delle potenze); 

scoprire il concetto di coordinata attraverso una cartina geografica; 

scoprire l’utilizzo della crittografia; 

ampliare le competenze trasversali: comunicazione e collaborazione (ultimo lucchetto si aprirà solo con l’aiuto 

di tutti i partecipanti), pensiero riflessivo/ critico (es: quale strada scelgo: quella sostenibile o no?, capire come 

si decodifica un messaggio); 

sensibilizzare in merito alla situazione limite del clima mettendoli alla prova. 

 

Partecipanti 

Questa escape room è pensata per una prima media (fine giugno) come ricapitolazione oppure come ripasso 

ad inizio settembre per una seconda media. 

I partecipanti vanno divisi in 3 gruppi di lavoro, di dimensione le più omogenee possibili.  
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Organizzazione 

Struttura e tempistica dell’escape room. 
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FASE DURATA DESCRITTIVO MATERIALI 

FASE 0 1’ Per prima cosa un game master “esterno” ha il compito 

di accogliere la classe al di fuori dell’aula per poi 

eleggere un rappresentante oltre a dividere la classe in 3 

gruppi. Ad ogni gruppo verrà assegnato un simbolo di 

riferimento (cubetto di ghiaccio, vento oppure albero) 

necessario per un corretto svolgimento dell’attività.    

Testo fase 0 

 

 

FASE 1 10’ Una volta entrati in aula, i ragazzi troveranno una lettera 

scritta da Kuz, capo tribù degli Olmechi, antico popolo 

messicano.  

Questa lettera ha il compito di introdurre ai ragazzi la 

missione, o meglio la sfida, a cui verranno sottoposti. 

Da questo momento partirà un timer della durata di 1 

ora (raffigurato come clessidra). 

Ogni gruppo si recherà poi alla rispettiva scatola 

(definita dal simbolo del gruppo) dove troverà un 

lucchetto in cui inserire una combinazione numerica. 

Come indizio per la combinazione troveranno un 

biglietto con il seguente indizio: “…se il viaggio volete 

cominciare, l’anno da cui provenite dovete indicare!” 

Testo Fase 1 

 

Testo Fase 1.1  

3 lucchetti a 4 cifre 

3 scatole 

Clessidra online 

 

FASE 2 15’ In questa fase, ogni gruppo avrà un testo contenente 

delle espressioni che dovranno svolgere. Il testo in 

questione è un testo specifico, riguardante uno dei tre 

argomenti elencati qui di seguito: 

Deforestazione (Testo 2.1) 

Diminuzione superficie glaciale (Testo 2.2) 

Polveri fini (Testo 2.3) 

A questo punto il gruppo, una volta letto il testo, dovrà 

risolvere tre espressioni al fine di ricavare tre risultati 

differenti che andranno poi sommati tra loro. In questo 

Testo Fase 2.1, 2.2 e 2.3 

Fogli a brutta, matita e 

gomma 
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modo otterranno un numero a tre cifre da inserire nel 

lucchetto successivo. 

FASE 3 5’ Una volta giunti alla fase 3 troveranno, all’interno della 

rispettiva scatola, una mappa geografica e il testo Fase 

3. Questa mappa permetterà ai ragazzi, tramite 

coordinate ben precise, di spostarsi, venendo così 

catapultati in Svizzera.   

Testo Fase 3 

 

Mappa Geografica 

3 lucchetti a 3 cifre 

3 scatole 

3 mappe geografiche 

FASE 4  5’ Una volta trovato il collocamento della Svizzera, 

dovranno guardare al di sotto di essa, dove, tramite il 

testo Fase 4.1, 4.2 oppure 4.3, scopriranno delle 

informazioni che la riguardano.  

A questo punto, verranno indirizzati alla Fase 5, dove 

dovranno fare un esperimento. 

 

Testo fase 4.1, 4.2 e 4.3 

FASE 5 10’ In questa fase è previsto un esperimento per ogni 

gruppo. Ogni esperimento sottoporrà i ragazzi ad una 

scelta che potrà rispecchiare l’idea di “eco sostenibilità” 

o meno. 

Questa scelta porterà alla scoperta di informazioni che 

giacciono al di sotto dei rispettivi contenitori.  

Il testo Fase 5 dovrà essere collocato accanto i 

contenitori.  

Testo Fase 5 

3 contenitori di vetro 

(uno con il tappo) 

Terra, fiori e guanti da 

giardiniere 

Cubetti di ghiaccio e 

phon 

Caffè e accendino 

FASE 6 10’ Al di sotto dei rispettivi contenitori sarà presente un 

testo (testo Fase 6) che gli allievi dovranno decriptare, 

ma solo il terzo gruppo potrà rendere nota la chiave di 

lettura. Da questo momento verrà dunque chiesta una 

collaborazione non soltanto all’interno dei rispettivi 

gruppi, bensì anche tra i gruppi stessi. 

Testo Fase 6 

FASE 7 10’ Grazie alla chiave di lettura per la crittografia saranno 

in grado di ottenere cinque numeri che dovranno 

inserire “contemporaneamente” all’interno dell’ultimo 

Testo Fase 7 

1 lucchetto a 5 cifre 
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lucchetto. Il fatto di inserire le cifre 

contemporaneamente verrà loro suggerito da un indizio. 

Una volta aperta la scatola troveranno quindi il seme 

della speranza, ovvero verrà data loro la possibilità di 

piantare un albero da frutto. 

1 scatola 

1 seme  

 

 

Organizzazione della stanza 

Materiali  

• Sito Web contenuto nella cartella https://drive.switch.ch/index.php/s/fh7hJPmt5n4viwR caricato su 

una piattaforma online accessibile dal network della scuola 

• Fase1.pdf - Lettera di Kuz 

• Fase1.1.pdf – Biglietto da posizionare sopra le prime 3 scatole 

• Fase2.1.pdf , Fase2.2.pdf e Fase2.3.pdf - Testo con delle espressioni da svolgere 

• Fase3.1.pdf , Fase3.2.pdf e Fase3.3.pdf – Testo all’interno delle scatole 

• Mappa geografica.jpeg – Mappa geografica separata in griglie 

• Fase4.1.pdf , Fase4.2.pdf e Fase4.3.pdf – Spercifiche del cambiamento climatico in Svizzera, da 

inserire sotto la mappa geografica 

• Fase5.pdf – Biglietto da posizionare a fianco dei contenitori 

• Fase6.pdf - Biglietto che i ragazzi troveranno sotto i contenitori. È un testo che sarà diviso in 3 parti 

(uno andrà al gruppo 1, uno al gruppo 2, e il gruppo 3 avrà la tabella per decriptare). 

• Fase7.pdf - Biglietto che troveranno sotto al seme, dentro l’ultima scatola 

• 7 scatole con 7 lucchetti ( 3 lucchetti a 4 cifre, 3 lucchetti a 3 cifre, 1 lucchetto a 5 cifre) 

• 3 contenitori di vetro (uno con il tappo) 

• Terra, fiori e guanti da giardiniere 

• Cubetti di ghiaccio e phon 

• Caffè e accendino 

• 1 seme 

 

Attrezzatura in aula 

• Carta e matite per scrivere per ogni allievo 

• Un proiettore per il tempo rimasto 

• (https://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-screen/) 

https://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-screen/
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Room setup (20 minuti circa) 

• Disporre il materiale necessario all’interno dell’aula (lettera, scatole, mappe, contenitori,…  ) 

• Preparare il proiettore con il timer (1h) 

 

 

Room reboot (15 minuti circa) 

• Stampare delle nuove copie delle lettere di Kuz, delle mappe e le varie frasi per completare gli enigmi. 

• Reinserire tutto il necessario all’interno delle scatole 

• Nascondere nuovamente gli indizi dietro alla mappa geografica 

• Nascondere nuovamente i frammenti del testo e la chiave di lettura dell’ultima FASE  sotto i vari 

contenitori. 

• Risistemare le scatole con il lucchetto chiuso. 

• Resettare il timer a 1 ora. 

 

Escape Room in Azione 

Introduzione 

Ecco una possibile traccia, che si esporrà fuori dall’aula, per introdurre la narrativa di questa escape room, 

dopo aver suddiviso gli allievi in tre gruppi. Inseguito, ad ogni gruppo verrà assegnato un simbolo tra albero, 

ghiaccio e vento. 

 

“Benvenuti ragazzi e ragazze. Una volta entrati in aula, avrà inizio per voi un viaggio.  

Prima di varcare la soglia però, dovrete scegliere un rappresentante che avrà il compito di leggere ad alta 

voce una lettera contenente delle informazioni necessarie per poter continuare l’escape room. Buona fortuna!” 

 

Durante il gioco 

Il game master, dopo aver avviato l’escape room non deve fornire supporto durante lo svolgimento delle 

attività.  
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Debriefing 

L’obiettivo chiave del debriefing è di ricomporre i “pezzi del puzzle”. Ogni gruppo ha visto durante il gioco 

un aspetto del cambiamento climatico. Ogni aspetto andrà dunque condiviso con gli altri gruppi per poter 

creare una visione d’insieme così da comprendere alcuni meccanismi di causa-effetto alla base del 

cambiamento climatico. 

 

In un primo momento ogni gruppo dovrà esporre la tematica su cui ha lavorato nel primo enigma. Così facendo 

si avrà modo di discutere ed evidenziare possibili cause e conseguenze inerenti le rispettive tematiche. È inoltre 

importante porre l’accento sui dati contenuti nei vari testi e sulla risoluzione delle espressioni: quale elemento 

ha la “precedenza” sull’altro eccetera. 

 

Il secondo passaggio consiste nell’esposizione da parte dei singoli gruppi di ciò che hanno scoperto durante il 

secondo enigma: la scoperta e l’utilizzo di coordinate all’interno di una mappa (in riferimento ad una griglia).  

 

Il terzo passaggio è anche quello più decisivo avendo una possibilità di scelta. Sarà curioso sapere se 

sceglieranno la strada “indotta” (per esempio utilizzare i guanti per scavare “disboscando” gli alberi) oppure 

utilizzeranno l’ingegno cercando strade alternative come, per esempio, sollevare la scatola e cercare una 

soluzione senza danneggiare le piante. 

Si accentuerà la possibilità di scelta, considerando che ogni scelta comporta delle conseguenze (ad ogni azione 

corrisponde una reazione). Cercando dunque di far fuoriuscire la similitudine che c’è tra la collaborazione che 

dovevano avere per aprire l’ultima scatola (lucchetto 5 cifre) e la collaborazione che bisogna avere per 

migliorare l’ambiente.  

 

Il quarto e ultimo passaggio vede come protagonista la crittografia. Sarà interessante capire se gli allievi 

sapevano già cosa fosse, come viene utilizzata, etc..  

Inoltre, in questo passaggio, si avrà la possibilità di presentare un piccolo pezzo di storia sulla crittografia: 

quando è nata e per quale motivo è stata/ è importante. 

 

  

Tempo suggerito per il debriefing: 30’-40’ 
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Allegato 2: Fase 0 

Esempio introduzione: 

“Benvenuti ragazzi e ragazze. 

Samuele, Matilda, Jacqueline e Nicholas siete il gruppo ghiaccio e il vostro simbolo è un cubetto di 

ghiaccio.  

Paride Sofia e Emma siete il grupo atmosfera e il vostro simbolo è il vento. 

Thomas Carlotta e Samuel siete il gruppo foresta e il vostro simbolo è l’albero. 

 

Una volta entrati in aula, avrà inizio per voi un viaggio.  

Prima di varcare la soglia però, dovrete scegliere un rappresentante che avrà il compito di leggere ad 

alta voce una lettera contenente delle informazioni necessarie per poter continuare l’escape room.”  

Buona fortuna! 
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Allegato 3: Fase 1 

Cari ragazzi e care ragazze, 

se state leggendo questa lettera significa che il nostro mondo è in grave pericolo: siamo arrivati ad un 

punto di non ritorno. 

 

Mi chiamo Kuz e appartengo al popolo degli Olmechi, antica tribù risalente circa al 1200 a.C. 

Il nostro popolo è conosciuto in tutta la vallata non solo per le nostre qualità e le nostre virtù ma 

soprattutto per il nostro sciamano Wuhajiri. Esperto in predizioni di catastrofi naturali. 

 

Se siete qui non è di certo un caso: siete stati scelti. In voi e nella vostra generazione sono riposte le 

speranze del pianeta e dell’umanità che lo abita. 

 

Wuhajiri ha ritenuto opportuno creare delle prove a cui verrete sottoposti per verificare le vostre 

buone intenzioni,  la vostra purezza d’animo e la vostra capacità di collaborare: l’unione fa la forza. 

Se doveste riuscire a superare con successo tutte le prove, riceverete in dono il seme della speranza. 

Seme da cui partire per cercare di rimediare ai danni fatti fino ad ora. 

 

Non c’è altro tempo da perdere, suddividetevi in 3 gruppi e cominciate la vostra avventura. 

Ma ricordate: avete solo 1 ora di tempo prima che la finestra temporale si chiuda…..e per il mondo 

non ci sarà più speranza. 

 

   

      Buona fortuna 

Kuz 
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Allegato 4: Fase 1.1 

“... se il viaggio volete cominciare, il vostro anno di provenienza dovete indicare...”  

 

Allegato 5: Fase 2.1 

Buongiorno ragazzi, il mio nome è Wuhajiri e sono lo sciamano della tribù degli Olmechi. Se siete 

giunti fino a qui è perché si sta avverando uno dei miei peggior incubi. Le risorse della nostra terra 

stanno pian piano giungendo al termine.  

 

Il sogno a cui faccio riferimento era dapprima ricco di vegetazione rigogliosa, animali liberi e fiumi 

ricolmi d’acqua con un estensione pari a  {13 ∙ ( 3 ∙ 5 + 5 ∙ 9 ) - 36 ∙ 4 } + 34  milioni di hm2. 

Quando ad un certo punto si è trasformato in un incubo. Nell’arco di un solo anno venivano abbattuti 

9'320 km2 di foresta che corrispondevano al 7,5 : 2,5 + 6,3 : (1,8 + 0,3) ∙ 10 + 7 per cento in più 

rispetto all’anno precedente. Segnale di un continuo aumento… anno dopo anno.  

 

Mentre vedevo tutto questo non ho potuto fare a meno di chiedermi il perché ciò stesse accadendo: 

io ed il mio popolo viviamo in mezzo alla natura da anni, mangiamo ciò che produciamo e rispettiamo 

ciò che ci circonda. Perché quindi danneggiare la madre terra? 

 

La risposta a questa domanda non si è fatta attendere: i popoli non pensano più a rispettare la terra 

ma pensano solo a se stessi. Pur di aver sempre a disposizione ciò che vogliono hanno iniziato a 

ricavare nuovi spazi. L’ (23 ∙ 22 + 53 : 53 ) ∙2 + [( 22)3 ] 0  + 13 per cento delle superfici disboscate 

viene trasformato in pascoli e il restante 20 viene utilizzato per coltivare foraggio ad essi destinato. 

 

Ora che avete ricevuto alcune delle informazioni che ricordo dal mio sogno, avete a disposizione tutto 

ciò che vi serve per estrapolare da questi risultati un codice numerico che vi permetterà di proseguire 

il vostro cammino. 
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Allegato 6: Fase 2.2 

Buongiorno ragazzi, il mio nome è Wuhajiri e sono lo sciamano della tribù degli Olmechi. Se siete 

giunti fino a qui è perché si sta avverando uno dei miei peggior incubi. Le risorse della nostra terra 

stanno pian piano giungendo al termine.  

 

Nel sogno mi sono ritrovato in un posto che non conosco, attorniato da distese bianche e solide. 

Guardandomi intorno ho persino visto specie animali mai viste prima. Erano orsi, ma bianchi,.. 

imponenti, robusti e spensierati. Nonostante il freddo, quella vista mi piaceva molto, era molto 

pacifica ed equilibrata. 

 

Ad un certo punto ha iniziato a fare più caldo e di conseguenza dei pezzi di ghiaccio hanno iniziato a 

staccarsi e gli orsi sono diventati sempre più esili e dal pelo diradato. 

Nell’arco di un anno finivano in mare [27 - ( 7 ∙ 5 - 10 )] + 4 ∙ 49 + 56 miliardi di tonnellate di 

ghiaccio, fino a rimanere (52)3 : 56 + (43 ∙ 44)2 : 412 – 2 milioni di km2 di superficie ghiacciata 

ricoprente la terra.  

 

Pensate che, se questi 15 milioni dovessero sciogliersi, il livello dei mari aumenterebbe di circa  

(3,5 + 1,5) ∙ 10 + (2,3 + 0,2) ∙ 10 - 5  m.  

Con 1 solo centimetro di innalzamento, 6 milioni di persone rischierebbero l’inondazione. Dove 

potrebbero quindi vivere gli orsi e tutte le specie animali che vi abitano? Cosa capiterebbe alle 

popolazioni che vivono nei pressi del mare? 

 

Ora che avete ricevuto alcune delle informazioni che ricordo dal mio sogno, avete a disposizione tutto 

ciò che vi serve per estrapolare da questi risultati un codice numerico che vi permetterà di proseguire 

il vostro cammino. 
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Allegato 7: Fase 2.3 

Buongiorno ragazzi, il mio nome è Wuhajiri e sono lo sciamano della tribù degli Olmechi. Se siete 

giunti fino a qui è perché si sta avverando uno dei miei peggior incubi. Le risorse della nostra terra 

stanno pian piano giungendo al termine.  

 

Nel sogno mi sono ritrovato in un posto nuovo: l’aria e il cielo erano limpidissimi, gli uccelli che 

cinguettavano e il rumore dello scorrere del fiume in sottofondo ricordavano quelli di casa. C’era una 

grande armonia tra la popolazione e l’ambiente che la circondava. 

 

Ad un certo punto però la popolazione ha cominciato a moltiplicarsi a dismisura, a viaggiare in lungo 

e in largo e a distruggere la vegetazione per costruire case e strade. Mi sono quindi chiesto cosa avesse 

fatto la madre terra per meritarsi tutto questo. In quell’istante il cielo si è annuvolato, non era più 

limpido, c’era talmente tanto fumo che non riuscivo a vedere più in là del mio naso… com’era 

possibile? 

Continuavo a tossire e a respirare male fin quando non ho scoperto che circa il 

40 ∙ 5  – (3 ∙ 8 + 17 ∙ 5 ) -1  % degli abitanti delle città, al giorno d’oggi, è esposto a concentrazioni 

di inquinanti superiori ai livelli ritenuti dannosi per la salute.  

Provocando così la morte di circa 7,5 : 2,5 + 6,3 : (1,8 + 0,3)  + 3 milioni di persone in tutto il mondo 

ogni anno. 

Si stima inoltre che l’inquinante più comune, chiamato particolato sottile PM2.5, riduca l’aspettativa 

di vita di più di 34 : ( 37 : 33) - 113 + 23 mesi. 

 

Ora che avete ricevuto alcune delle informazioni che ricordo dal mio sogno, avete a disposizione tutto 

ciò che vi serve per estrapolare da questi risultati un codice numerico che vi permetterà di proseguire 

il vostro cammino. 
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Allegato 8: Fase 3 

Tutto d’un tratto sono stato catapultato in un posto differente. Non so quale sia il nome, so soltanto 

che si trova a  (5,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta capito di che nazione si tratta, non vi resta che ANDARE A FONDO per scoprire le 

problematiche del luogo. 

 

Allegato 9: Fase 4.1 

Dovete sapere che in Svizzera dal 1989 al 2019 le superfici forestali sono aumentate di 4'000 ettari 

all’anno. Questo fenomeno è stato possibile grazie a:  

una graduale diminuzione dei pascoli  

la legge federale sulle foreste che garantisce la conservazione della foresta e delle sue dimensioni.  

Quello che vi chiedo ora è di cercare ciò che di più simile alle superfici forestali c’è intorno a voi. 
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Allegato 10: Fase 4.2 

Dal 1850 i circa 1'500 ghiacciai Svizzeri hanno perso il 60% del loro volume. Soltanto nell'estate del 

2018, la riduzione è stata del 2,5%. A causa dell'innalzamento della temperatura e della diminuzione 

delle nevicate in primavera, i piccoli ghiacciai sono destinati a scomparire. 

Quello che vi chiedo ora è di cercare ciò che di più simile ai ghiacciai c’è intorno a voi. 

Allegato 11: Fase 4.3 

Come si può osservare dal disegno sottostante in Svizzera i valori medi annui di PM2.5 si aggirano 

nell’intervallo 8 - 11 µg/m³.  

In Ticino si misurano valori di PM2.5 più elevati pari a 14 - 15 µg/m³ causati dall’eccessivo traffico 

giornaliero oltre che dalle innumerevoli emissioni liberate dalle aziende. 

 

 

Quello che vi chiedo ora è di cercare ciò che di più simile all’inquinamento c’è intorno a voi. 

https://scienzenaturali.ch/service/news/106404-une-annee-d-extremes-pour-les-glaciers-suisses
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Allegato 12: Fase 5 

“…se proseguire il percorso tu vorrai una scelta fare dovrai... 

…. una cosa importante ricordiate, che sul fondo l’informazione giace…” 

Allegato 13: Fase 6 

GRUPPO 1 

Cari ragazzi, il mio sogno e questo vostro percorso stanno volgendo al termine. Attraverso questi 

enigmi avete affrontato alcune tematiche riguardanti il cambiamento climatico… è mio dovere 

ricordarvi che leggere e conoscere le informazioni e i dati non è sufficiente.  

Non basta sapere che l’aumento medio della temperatura in Svizzera dal 1864 è di   

gradi,  

che  anni è il tempo che ci vorrà affinché la "neutralità delle emissioni di CO2 sarà 

molto importante dal punto di vista commerciale” oppure  

 

GRUPPO 2 

che oggi, circa l’   anta per cento dei rifiuti edili svizzeri viene separato, trattato e 

riutilizzato dopo il riciclaggio. Pensate, solo per demolire una casa unifamiliare si producono 400 t 

circa di rifiuti edili, corrispondenti a trenta  autobus. 

Non vi abbiamo detto tutto ciò per allarmarvi, ma per rendervi consapevoli che se si continua di 

questo passo rimarremmo con risorse pari zero. 

La vostra generazione ha il potere di cambiare le cose, modificando anche solo un piccolo dettaglio 

delle proprie abitudini. 

Il pianeta che abbiamo è soltanto, e proprio perché il pianeta è uno per tutti, sarebbe 

meraviglioso che tutti agissimo per uno. 

 

 

GRUPPO 3 
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Solamente mettendo le cifre in ordine e con l’aiuto di tutti è possibile raggiungere il seme della 

speranza. 

 

Allegato 14: Fase 7 

Ancora una volta Wuhajiri aveva ragione. Per riuscire a completare le prove c’era bisogno di gente 

pura e in gamba come voi. La fiducia del nostro popolo era quindi ben riposta. Speriamo vivamente 

che facciate tesoro di ciò che avete scoperto lungo questo percorso. Non dimenticatevi che il 

cambiamento inizia da ogni singola persona ma necessita comunque della collaborazione di tutti.  

Come premio per il vostro impegno e per le vostre abilità, con il pieno appoggio da parte del mio 

popolo, è con estremo piacere che vi dono il seme della speranza. Seme che speriamo vivamente che 

possa essere l’inizio di un vero e significativo cambiamento.  

Non mi resta che augurarvi una buona fortuna, in questa ancor più grande e difficile missione.  

 

 

 

 

 

Allegato 15: Questionario 1 
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Questionario 1 
1. Che cos’è per te il cambiamento climatico? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Qual è la foresta più grande del mondo? Sapresti dire perché servono e sono 
importanti?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Chi è il principale nemico delle foreste? Sapresti spiegare il perché? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Cosa sapresti dire riguardo l’aria / l’atmosfera? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Se il ghiaccio presente sulla terra dovesse sciogliersi completamente, cosa 
accadrebbe? 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Sai cos’è una escape room?        Sì    No 

 

 

7. Hai mai giocato una escape room?       Sì    No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 16: Questionario 2 
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Questionario 2 
Escape Room in generale 

 

Mi sono divertito giocando con 
l’escape room 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Ho trovato la storia/tema 
dell’escape room interessante 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

L’escape room non era né troppo 
facile né troppo difficile 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Sono soddisfatto del lavoro che 
ho svolto nella escape room 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

 

Contenuti e rompicapo 

 

Ho tenuto d’occhio il tempo 
mentre cercavo di risolvere 
l’escape room 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

L’escape room mi è stata utile per 
imparare nuovi concetti 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

La discussione dopo l’escape 
room mi è stata utile per imparare 
nuovi concetti 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

I rompicapi presenti nell'escape 
room erano piacevoli da risolvere 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
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Conclusione 

 

L'escape room è stata una bella 
esperienza 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

L'escape room è stata una buona 
occasione per imparare cose 
nuove 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Mi piacerebbe che anche ragazzi 
in altre classi giocassero 
all'escape room per imparare 
cose nuove 

 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Il tempo investito nel giocare 
l'escape room non è stato tempo 
sprecato 

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 17: Questionario 3 



   

 

  79 

 

Questionario 3 
1. Che cos’è per te il cambiamento climatico? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Qual è la foresta più grande del mondo? Sapresti dire perché servono e sono 
importanti?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Chi è il principale nemico delle foreste? Sapresti spiegare il perché? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Cosa sapresti dire riguardo l’aria / l’atmosfera? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Le foreste, nel corso degli anni si sono espanse, si sono preservate o hanno diminuito 
la loro superficie? Riusciresti a motivare la tua risposta con qualche riferimento 
numerico che ricordi? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. La foresta amazzonica si estende su una superficie di: 
- 760 hm2 

- 670 hm2 

- 0,67 km2 

- 7,6 km2 

 

7. Sapresti dirmi quale di queste percentuali relative all’aumento della deforestazione 
sia corretta? Sapresti anche indicare alcune possibili cause? 
- Aumenta del 60% 

- Aumenta del 50% 

- Aumenta del 40% 

- Aumenta del 30% 

 

Cause: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Se il ghiaccio presente sulla terra dovesse sciogliersi completamente, cosa 
accadrebbe? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Quanti miliardi tonnellate di ghiaccio si sono sciolte nel 2018? 
- Circa 250 

- Circa 200 

- Circa 150 

- Circa 100 

 

10. Qual è la conseguenza dell’aumento del particolato sottile PM2.5 nell’aria? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Al giorno d’oggi, qual è la percentuale di persone che vivono in città esposte a 

concentrazioni di inquinanti superiori ai livelli ritenuti dannosi per la salute? 
- 99% 

- 90% 

- 60% 

- 40% 
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Allegato 18: Escape room in azione 

   
 
 

     Escape room “Be the Change” 

 

Lettura in gruppo della lettera di Wuhajiri  

 

 

 

Fase 2 : “ se il viaggio volete cominciare, il vostro anno di provenienza dovete indicare…” 
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Contenuto Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Chiara Sanguin 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto Fase 3 e 4: coordinate geografiche 

 

 

 

Dietro alla coordinata della Svizzera si trovano informazioni 

dettagliate del luogo. 
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Gruppo deforestazione Fase 5: 

disboscare o no? 

 

 

 

 

 

 

Bigliettino esterno ai due contenitori: “…se proseguire il percorso tu vorrai  

una scelta fare dovrai…. una cosa importante ricordiate, 

 che sul fondo l’informazione giace…. 

 

 

            

 

 

Bigliettino nascosto sul fondo del contenitore per passare 

alla Fase 6 
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Gruppo polveri fini Fase 5 
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Gruppo scioglimento dei ghiacciai Fase 5 
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Fase 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto premio finale 

 

 

 
 

Questa pubblicazione, Escape Room: “Be the change”. Possibilità attraverso un escape room di 

sensibilizzare I ragazzi in merito alla situazione limite del clima, scritta da Chiara Sanguin, è rilasciata 

sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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