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Abstract 

Andreea Pesciallo 

Bachelor of arts in primary education 

Sviluppo del problem solving attraverso le escape room 

Docente-risorsa: Masiar Babazadeh 

Il nuovo millennio ha visto l’incremento costante della tecnologia in tutti gli ambiti della vita, anche 

nel mondo della scuola. La didattica che sfrutta il digitale da una parte affascina, dall’altra pone 

quesiti circa la sua efficacia rispetto a metodi più tradizionali. Nonostante diverse ricerche dimostrino 

un impatto positivo delle tecnologie nelle pratiche educative, sono ancora pochi gli studi che 

considerano entrambe le vie, digitale e analogica, con lo scopo di valutare se intraprendere prima una 

e poi l’altra possa avere delle ripercussioni sullo sviluppo delle competenze di problem solving. 

Negli ultimi tempi, inoltre, sono state avanzate proposte didattiche innovative come l’impiego di 

escape room educative per lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari. 

La presente ricerca si concentra proprio su questi aspetti. Una classe di V elementare è stata suddivisa 

in due gruppi: il primo ha svolto prima un’escape room digitale e poi una analogica, il secondo il 

contrario. Lo scopo era quello di valutare se l’ordine e la natura delle due esperienze didattiche avesse 

un’incidenza significativa sullo sviluppo delle competenze di problem solving degli allievi. 

I risultati, anche se non generalizzabili, mostrano in entrambi i gruppi un’evoluzione positiva con una 

differenza non significativa. Si può, quindi, concludere che non vi sono differenze tra i due approcci 

e che, pertanto, i metodi digitali possono essere integrati con successo nella didattica tradizionale. 

Parole chiave: didattica digitale, didattica analogica, escape room, problem solving, competenze 

trasversali. 
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del tema e motivazione della scelta 

In un mondo tecnologico come quello attuale, nella mia esperienza ho potuto osservare lo sviluppo, 

in campo educativo, di due correnti di pensiero: la prima predilige l’apprendimento fisico ed 

esperienziale, mentre la seconda sostiene la ricchezza che la digitalizzazione può apportare 

all’insegnamento. 

Seppur vi siano ricerche che hanno potuto dimostrare, in riferimento al gioco, il valore 

dell’apprendimento per via analogica e digitale – meglio approfondite nel Cap. 2.4 –, al momento 

presente sono ancora pochi gli studi che prendono in considerazione entrambe queste vie per valutare 

se intraprendere prima una e poi l’altra abbia delle ripercussioni sensibili sullo sviluppo delle 

competenze.  

Ho pertanto desiderato interrogarmi in merito alla questione. Pensando all’apprendimento, inoltre, 

personalmente valorizzo molto il gioco, in particolare l’escape room. Essa favorisce la mobilitazione 

e lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari e risulta vantaggioso a livello motivazionale e 

di coinvolgimento emotivo. 

 

Durante la pratica di pratica professionale di quest’anno ho avuto modo di proporre al gruppo-classe 

una breve escape room analogica e l’accoglienza calorosa ha giocato un ruolo nella decisione di 

portare avanti questo studio. Ho potuto inoltre notare un grande coinvolgimento degli allievi nelle 

attività in cui è previsto l’utilizzo di apparecchi digitali, quali tablet e computer, elemento che mi ha 

indirizzato ancor di più verso una ricerca che prendesse in considerazione il mondo digitale, dal quale 

sono molto affascinata e che desidero integrare nelle mie pratiche educative, paragonato a quello 

analogico, per studiarne gli effetti sulle competenze trasversali.  

 

Una tale ricerca, infine, potrebbe essere interessante per quanto concerne la crescente digitalizzazione 

del mondo della scuola. Da una parte, la recente crisi pandemica ha mostrato la necessità di impiegare 

strumenti e metodi didattici digitali; dall’altra, la progressiva digitalizzazione risponde a un’istanza 

educativa globale fondamentale per il futuro dei cittadini del nuovo millennio. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e competenze trasversali 

Il problem solving è la capacità di affrontare in modo adeguato e risolvere i problemi in qualsiasi 

ambito. 

Nel Piano di studio della Scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015), esso è 

ritrovabile in differenti macro-aree ed è profondamente intrecciato con molte competenze trasversali. 

Il testo riconosce come queste ultime siano particolarmente significative nello sviluppo cognitivo e 

socio-relazionale dell’allievo. Già a partire dalla Scuola dell’infanzia, infatti, sono declinati dei 

traguardi, considerando i diversi cicli scolastici a cui ci si riferisce all’interno del Cantone, prevedono 

un’evoluzione crescente negli anni di scolarizzazione.  

Trattandosi di competenze trasversali, esse abbracciano l’intera gamma delle aree di studio, 

permettendo una sinergia di saperi e abilità.  Lo sviluppo e il consolidamento sono possibili attraverso 

attività che concernono le differenti discipline, seppur il problem solving in particolare sia 

riscontrabile in modo significativo nell’area logico-matematica. 

2.2 Le fasi di risoluzione di un problema 

Diversi studiosi hanno approfondito quelle che sono le fasi risolutive all’interno del processo di 

problem solving. 

Il matematico Pólya, nel suo studio How to solve it (1957) evidenzia quattro fasi che vengono 

percorse nel processo risolutivo di un problema e in particolare egli si focalizza su: 

- Understanding the problem (capire il problema) – In questa fase è fondamentale individuare 

quella che l’autore definisce the unknown, l’incognita, raccogliendo dati e riflettendo sulle 

possibilità di risoluzione. 

- Devising a plan (fare un piano) – Il solutore si trova a individuare e svolgere connessioni tra 

dati raccolti e unknown, recuperando eventuali saperi pregressi che possono concorrere alla 

risoluzione; un’azione che può rivelarsi cruciale è la riformulazione del problema. 

- Carrying out the plan (sviluppare il piano) – Il passaggio implica la messa in atto del piano 

precedentemente delineato; a mano a mano che esso viene eseguito, vi è la possibilità di 
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valutare l’efficacia del medesimo e decidere se proseguire o individuare un altro piano 

d’azione. 

- Looking back (verificare il risultato) – Il solutore verifica quanto ottenuto può essere 

considerato soddisfacente e cosa permette di affermarlo. 

È interessante osservare come le fasi proposte da Pólya paiano consecutive, ovvero che i punti 

individuati si presentino in un momento preciso della risoluzione.  

A differenza di Pólya, il matematico Schoenfeld (1985) propone 7 fasi (cfr. Figura 1), che chiama 

episodi (Schoenfeld, 1983, citato da Zan, 2007), in cui si sviluppa il problem solving all’interno di 

quella che è l’educazione matematica. 

 

 

Figura 1 - Schema di Schoenfeld (Schoenfeld, 1985). 
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Esse sono le seguenti: 

- Lettura (non presente nella mappa sopra riportata) 

- Analisi 

- Esplorazione 

- Pianificazione 

- Implementazione 

- Verifica 

- Transizione (non presente nella mappa sopra riportata) 

 

Gli episodi di Schoenfeld non si distanzino in modo netto dalle fasi proposte da Pólya e, in effetti, i 

primi tre episodi del primo studioso possono considerarsi uno svisceramento della prima fase, Capire 

il problema, del secondo, essendo la comprensione un insieme di fasi che concorrono 

nell’identificazione globale del problema, comprendendolo, semplificandolo e riformulandolo 

(Analisi), e facendo connessioni e parallelismi con problemi già conosciuti (Esplorazione). 

L’episodio Transizione, non ritrovabile nelle fasi di Pólya, consiste in controlli e valutazioni messi 

in atto durante il processo risolutivo. Si tratta in particolare di un processo metacognitivo che 

permette l’autoregolazione e il controllo degli altri processi o episodi. 

Schoenfeld compara, inoltre, due diverse modalità di procedere strategie risolutive in cui sono prese 

in considerazione le fasi da lui delineate, per valutare l’efficacia risolutiva. 
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Figura 2 - Time-line rappresentativa di tentativi risolutivi (Schoenfeld 1992) ristampata dall’autore stesso (2010). 

 

Nel grafico in alto (cfr. Figura 2), la prima fase che entra in gioco è la lettura del problema, mentre la 

seconda è l’esplorazione. Nel tempo a disposizione, il solutore non riesce a identificare un piano 

d’azione né a metterlo in atto, in quanto il tempo viene dedicato alla fase esplorativa (vale a dire a 

tentativi), con il probabile scopo di attuare parallelismi efficaci alla risoluzione del problema di 

riferimento. 

Nel secondo grafico, invece, il solutore dedica la maggior parte del tempo a pensare, valutando 

diverse soluzioni, non portando però a termine quelle che all’interno del processo egli considera 

inefficaci. In questo secondo caso, il solutore riesce a giungere a una soluzione del problema ritenuta 

da lui soddisfacente. Si può osservare nella Figura 2 come i diversi episodi entrino in gioco in svariati 

momenti – taluni più di una volta – e il controllo – indicato dai triangoli neri – avviene durante l’intero 

processo risolutivo. 

Si può pertanto evincere che le fasi risolutive del problema non debbano presentarsi necessariamente 

nell’ordine proposto: il processo cognitivo di risoluzione prevede dei salti tra le fasi e auto-

regolazioni in itinere. Una differenza tra la prima e la seconda risoluzione risiede nella gestione del 

tempo, ma anche e soprattutto nelle decisioni che vengono prese nel processo risolutivo, quindi pure 

dalla gestione consapevole delle proprie conoscenze pregresse e la mobilitazione delle stesse per una 
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nuova soluzione; a questo punto è possibile parlare di cattivo solutore nel primo caso e di buon 

solutore nel secondo. 

Lucangeli, Tressoldi e Cendron (1998), inoltre, affermano che, riprendendo le ipotesi di alcuni 

ricercatori – Brown (1978), Silver (1979), Chi et al. (1981), Glaser (1981), Greeno (1983), Mayer 

(1985), Schoenfeld (1985), Pressley et al. (1987), Lucangeli & Cornoldi (1995), Passolunghi, (1995) 

–, hanno elaborato un modello per una valutazione delle abilità di problem solving in campo 

matematico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modello delle fasi nel processo di problem solving matematico (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998, p. 
17-18). 

 

La comprensione del testo si presenta come fase principale nel processo – soprattutto per quanto 

concerne i termini riguardanti i dati quantitativi. In seguito vi possono seguire la rappresentazione 

(che permette di rivedere in modo visivo/schematico i dati a disposizione e le relazioni tra di essi), la 

categorizzazione (la cui funzione è il riconoscimento dello schema matematico) e la pianificazione 

(la quale si rifà alla programmazione di fasi risolutive e ne stabilisce l’ordine) (Lucangeli, Tressoldi 

& Cendron, 1998). Successivamente, a entrare in gioco sono le competenze di calcolo e, in seguito a 

esse, l’autovalutazione, che fa riferimento anche al senso di autoefficacia dell’allievo stesso.  

Nella Figura 3 è interessante osservare come l’Autovalutazione sia messa allo stesso livello di 

Rappresentazione, Categorizzazione e Pianificazione e preceda la Soluzione, la quale a sua volta ha 
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sembra aver luogo in seguito alle tre fasi appena citate. Tuttavia, gli autori del modello sostengono 

che “[...] Infine, una volta trovata la soluzione matematica, può essere utilizzata la componente di 

valutazione che fa riferimento non solo al proprio giudizio su come si ritiene sia stato svolto il 

problema, ma anche al giudizio generale sulle proprie abilità di soluzione, assimilabile, quindi al 

senso di autoefficacia in questo ambito scolastico”. 

Si potrebbe pertanto pensare che il modello della Figura 3 presenti delle analogie con entrambi i 

modelli di Pólya e Schoenfeld. Per quanto concerne le somiglianze con il modello del primo 

matematico, la fase di calcolo avviene in un secondo momento e quella valutativa alla fine del 

processo risolutivo, mentre per quanto riguarda quelle con il modello del secondo matematico, le fasi 

Rappresentazione, Categorizzazione e Pianificazione non hanno un ordine prestabilito e sono tutte 

presentate allo stesso livello. 

 

In tutti i modelli proposti, inoltre, emerge a mio avviso il ruolo fondamentale della comprensione del 

problema, che si pone al principio del processo risolutivo.  Le differenti fasi proposte nei tre modelli, 

come detto, non si distanziano nettamente l’una dall’altra, pur constatando che non vi sia un ordine 

condiviso a livello generale delle stesse.  

 

2.3 Problem solving nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

2.3.1 Competenza trasversale Sviluppo personale 

Le dimensioni di tale competenza Messa a fuoco degli scopi, Attivazione di strategie d’azione e 

Autoregolazione possono essere considerate all’interno del processo di problem solving e assimilabili 

alle fasi delineate dagli studiosi citati Comprensione del problema (Analisi), Pianificazione, 

Implementazione e Verifica (nonché Autovalutazione e Transizione). La dimensione Sensibilità al 

contesto può essere messa in relazione con la gestione del tempo proposta dal matematico Schoenfeld, 

come elemento di rilievo nella fase risolutiva di un problema. 
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Figura 4 - Progressione dei profili di competenza alla fine dei tre cicli (Piano di studio della Scuola dell’obbligo 

ticinese, Divisione della scuola, 2015, p. 31) 

 

2.3.2 Competenza trasversale Pensiero riflessivo e critico 

Relativamente questa competenza, è possibile considerare all’interno del processo risolutivo le 

dimensioni Analisi/comprensione, Ricerca delle connessioni, Interpretazione/giudizio e 

Autoregolazione. Anche in questo caso è possibile ritrovare le fasi di Pólya e Schoenfeld 

Comprensione del problema (Analisi ed Esplorazione) e Verifica (per esempio la verifica in itinere), 

nonché Transizione. Nuovamente, la dimensione Considerazione risorse e vincoli, si potrebbe 

mettere in relazione alla gestione del tempo e alla gestione e alla mobilitazione dei propri saperi, che 

caratterizzano il buon solutore. 
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Figura 5 - Progressione dei profili di competenza alla fine dei tre cicli (Piano di studio della Scuola dell’obbligo 
ticinese, Divisione della scuola, 2015, p. 37). 

 

2.3.3 Competenza trasversale Pensiero creativo 

Per quanto concerne, infine, la competenza relativa al pensiero creativo, il quale permette di 

“sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni problematiche” (Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Divisione della scuola, 2015, p. 38) è possibile ritrovare 

l’intero processo risolutivo delineato da Pólya e Schoenfeld nelle differenti fasi che lo caratterizzano. 

In particolare la dimensione Messa a fuoco del problema è assimilabile alla Comprensione del 

problema (Lettura, Analisi ed Esplorazione); Formulazione di ipotesi può essere messa in relazione 

alla Pianificazione; Attivazione di strategie risolutive è riscontrabile nelle fasi Pianificazione e 

Implementazione; Autoregolazione equivarrebbe anche in questo caso a Verifica, Valutazione e pure 

Transizione; Atteggiamento positivo e Sensibilità al contesto possono essere relazionabili a decisioni 

e messa in atto di strategie risolutive tenendo in considerazione e sfruttando tempo a disposizione e 

risorse presente nel problema e facenti parte del bagaglio dell’allievo. 
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Figura 6 - Progressione dei profili di competenza alla fine dei tre cicli. (Piano di studio della Scuola dell’obbligo 

ticinese, Divisione della scuola, 2015, p. 39). 

 

Pur richiamato in tutte le competenze trasversali, alla luce di quanto analizzato, è possibile affermare 

che il processo di problem solving si riscontri in maniera preponderante nella competenza trasversale 

Pensiero creativo. Per questa ragione, ho desiderato mettere a fuoco tale competenze nel presente 

lavoro di ricerca. 

 

2.4 Il gioco educativo 

Il gioco è uno strumento fondamentale a disposizione delle scuole; esso non è solo rilevante nello 

sviluppo socio-affettivo e cognitivo del bambino, ma anche uno elemento che permette di rafforzare 

abilità fisiche, attivare le conoscenze e sperimentare in prima persona, confrontandosi e collaborando 

con i pari, favorendo anche una co-costruzione delle conoscenze. 
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Anche i giochi digitali, oggigiorno maggiormente vicini alla realtà quotidiana di bambini e adulti, 

possono essere impiegati proprio come quelli analogici per attivare e sviluppare svariate competenze, 

trasversali come pure disciplinari, ed esercitare e consolidare saperi. 

Come approfondito in alcuni studi (Bakker et al, 2014; Moyer-Packenham et al., 2019), è possibile 

considerare realizzabile un aumento delle capacità strategiche degli allievi mediante lo svolgimento 

in contesti scolastici di giochi digitali matematici, quando questi ultimi fanno riferimento a 

conoscenze e abilità disciplinari acquisite in precedenza (Bakker et al., 2014). Si tratterebbe pertanto 

di un recupero del sapere pregresso e di una mobilitazione delle proprie competenze. Secondo Moyer-

Packenham e altri (2019), la fase che precede la proposta (briefing) al gruppo classe dei giochi digitali 

è fondamentale. In essa, infatti, prima che “si giochi davvero” vengono esplicitati gli scopi e gli allievi 

vengono a conoscenza del design e della struttura dei giochi. In questo modo le energie sono 

indirizzate e focalizzate, invece che sulla comprensione del design, sulla risoluzione strategica e vi 

sono le basi favorevoli per l’attivazione del pensiero logico-matematico. 

2.4.1 Escape room 

Come evidenziato da Babazadeh e Botturi (2020), l’ultimo decennio ha visto l’intensificarsi di un 

fenomeno divenuto noto a livello mondiale nelle sue svariate forme (dal vivo, sotto forma di carte da 

gioco, digitale...); si tratta in particolare della cosiddetta escape room (ER), un gioco a cui ci si 

approccia come gruppo – convenzionalmente formato da 4-8 giocatori – e che è ambientato in una 

stanza (room) chiusa, dalla quale il team è chiamato a evadere mediante la risoluzione di svariati 

enigmi. Vi è solitamente una trama di fondo alla quale i rompicapi sono strettamente legati e svariati 

sono gli oggetti nell’ambientazione che possono essere utili durante le risoluzioni, pertanto 

l’immedesimazione è un elemento fondamentale. I giocatori sono invitati ad agire e mettersi in gioco 

in prima persona, considerando e valutando attentamente le risorse a disposizione. 

È interessante porre il focus anche sul gruppo, in quanto si tratta di un’attività utile per attivare e 

implementare competenze collaborative.  

Il problem solving è un elemento chiave all’interno delle ER, considerando che i giocatori devono 

pianificare e mettere in atto strategie risolutive. 

A livello didattico, l’ER può essere presa in considerazione in quanto permette di attivare, sviluppare 

e/o consolidare competenze trasversali legate alla Collaborazione (Co-elaborazione, Cooperazione, 

Accettazione del punto di vista altrui), al Pensiero riflessivo e critico (Messa a fuoco degli scopi, 

Attivazione di strategie d’azione) e al Pensiero creativo nel suo insieme – come visto in precedenza. 
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Inoltre è possibile costruire ER ad-hoc, per porre il focus degli enigmi su aspetti prettamente 

disciplinari, per esempio di natura matematica. Tale attività è altresì interessante in quanto si presenta 

in modo ludico e permette di approcciarsi a situazioni autentiche mobilitando le proprie competenze 

e sperimentando in prima persona. 

Particolarmente rilevante, come evidenziato da Babazadeh e Botturi (2020), è l’ultima fase dell’ER 

didattica, vale a dire il debriefing, uno dei punti chiave dello Star Model (cfr. Figura 7) proposto dai 

due studiosi, il quale avviene proprio in seguito al gioco vero e proprio e durante il quale vi è una 

messa in comune degli apprendimenti emersi, al fine di rendere completo il ciclo di apprendimento. 

Nello specifico, lo Star Model “suggerisce la non-linearità e l’interdipendenza tra i cinque elementi 

di gioco e i quattro elementi di contesto, che sono organizzati su livelli distinti” (tda). Esso nasce per 

offrire un supporto ai docenti che desiderano creare delle escape room didattiche. Per quanto 

concerne il debriefing, viene considerato una fase-chiave che permette il completamento del ciclo di 

apprendimento; difatti in essa gli allievi esplicitano i saperi in gioco. 

Ciò potrebbe apparire in contrasto con l’idea dell’importanza del briefing di Moyer-Packenham e 

altri (2019); tuttavia, è interessante come questi ultimi studiosi si riferiscano ai soli giochi digitali per 

favorire la comprensione del design dei medesimi, mentre i primi non fanno distinzioni tra giochi 

digitali e analogici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Star Model di Babazadeh e Botturi (2020). 
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Il lavoro di ricerca di Sanguin (2021), che prende in considerazione l’ER come strumento educativo 

e mette in evidenza la potenzialità della stessa nello sviluppo di competenze trasversali, seppur non 

con espliciti riferimenti al Pensiero creativo, e disciplinari nell’area Matematica e Ambiente, 

dimostrando come l’ER può essere impiegata in ambito educativo. 

Interessanti sono inoltre i risultati emersi dalla ricerca di Frigerio (2021), i quali dimostrano una 

rilevante connessione tra svolgimento di ER di natura matematica e sviluppo delle competenze di 

problem solving, portando alla luce la valenza educativa del gioco in sé e del gioco digitale nello 

specifico, confermando quanto emerso dallo studio di Bakker e altri (2014). 

 

2.5 Interrogativo di ricerca e ipotesi di ricerca 

In considerazione dei risultati delle ricerche in ambito educativo riprese in questo capitolo, il presente 

studio ha lo scopo di indagare in che modo l’impiego di escape room favorisca lo sviluppo di strategie 

risolutive e competenze logico-matematiche. In particolare, si vuole analizzare quale effetto ha, sul 

processo di apprendimento degli allievi nell’ambito delle Grandezze e Misure, la somministrazione 

di due tipologie di escape room, una digitale (d’ora in avanti ER D) e l’altra analogica (d’ora in avanti 

ER A), sul processo di apprendimento degli allievi nell’ambito delle Grandezze e Misure. In 

particolare, la ricerca vuole indagare se vi siano delle differenze tra le due tipologie di ER nel caso in 

cui una tipologia sia somministrata prima dell’altra. La scelta è dettata dal desiderio di valutare l’ER 

didattica nelle due forme – analogica, quindi più classica, e digitale, quindi più vicina alla quotidianità 

dei bambini al giorno d’oggi. 

La domanda di ricerca è quindi la seguente: 

• Relativamente allo sviluppo di competenze di problem solving, si ottengono risultati differenti 

se viene proposta prima un’escape room digitale e poi una analogica? 

Queste sono le possibili ipotesi di ricerca: 

Ipotesi 1 – La somministrazione dell’ER digitale prima e analogica dopo permette di attivare 

competenze di problem solving più efficaci. 

Ipotesi 2 – La somministrazione dell’ER analogica prima e digitale dopo porta all’attivazione di 

competenze di problem solving più efficaci. 

Ipotesi 3 – Non vi sono differenze significative. 
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La presente ricerca si pone l’obiettivo di raccogliere dati qualitativi e quantitativi adeguati a verificare 

quale delle ipotesi sopra menzionate sia la più plausibile. 
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3. Quadro metodologico 

La presente è una ricerca con intervento; in particolare si tratta di un quasi-esperimento di metodo 

misto. Difatti, l’obiettivo della ricerca e l’oggetto dell’analisi sono caratteristici della ricerca 

qualitativa, in quanto si desidera comprendere un fenomeno e ci si focalizza sull’individuo.  

Al contrario, il disegno della ricerca strutturato e che precede la ricerca stessa fa riferimento al metodo 

quantitativo. Infine, la natura dei dati raccolti è sia di tipo quantitativo – pre- e post-test di conoscenze 

e abilità nell’ambito delle Grandezze e misure, pre-, post- e test intermedio standardizzati per 

analizzare le abilità di problem solving, (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, SPM – Test delle abilità di 

soluzione dei problemi matematici, 1998) – sia di tipo qualitativo – dati osservativi organizzati in 

forma tabellare. 

3.1 Descrizione del contesto classe e campionamento 

Il campione di riferimento è una 5a elementare formata da 16 allievi, 9 femmine e 7 maschi, che di un 

istituto scolastico in Canton Ticino. 

Le dinamiche all’interno del gruppo classe sono prevalentemente positive e gli alunni in generale 

sono abituati a lavorare sia in autonomia sia a coppie sia a gruppi e ho visto capacità collaborative e 

co-operative interessanti, le quali sono state sviluppate durante gli anni precedenti.  

Quest’anno si è aggiunta alla classe una nuova bambina che viene dallo Sri Lanka. Ella presenta alcune 

difficoltà nella lingua italiana che talvolta possono compromettere il compito, seppur esse non siano così 

importanti da escluderla dal presente studio. Allo stesso modo, vi è un’allieva proveniente dagli Stati 

Uniti che presenta un bagaglio linguistico limitato. 

Relativamente all’area matematica, vi sono alcuni allievi che hanno tempi di lavoro più ristretti e 

competenze matematiche maggiormente sviluppate. In modo generale, tuttavia, la maggior parte dei 

bambini presenta competenze prevalentemente omogenee, seppur alcuni hanno bisogno di più tempo per 

lavorare; talvolta inoltre sono riscontrabili alcune lacune relative agli argomenti trattati gli anni 

precedenti, per cui risulta spesso necessario riprenderli, e alla declinazione dei saperi matematici alla 

vita reale, tematica che risulta interessante per questa ricerca, considerando che i bambini sono chiamati 

a risolvere escape room che richiedono in parte proprio tale applicazione.  

Nell’ambito Grandezze e Misure, tema delle ER utilizzate in questo studio gli allievi stanno esercitando 

tutte le grandezze studiate, con particolare focus sulle equivalenze. Considerate le difficoltà emerse, gli 

allievi sono stati dotati di uno strumento denominato insieme ai bambini Il calderone delle trasformazioni 
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che consiste in una striscia plastificata e una cornicetta alla quale abbiamo aggiunto una cornicetta dotata 

di virgola (cfr. Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Calderone delle trasformazioni. 

 

Trattandosi inoltre di un numero limitato e ristretto di allievi che partecipano allo studio, nonché di 

una realtà scolastica locale, il campione non è statisticamente rappresentativo. 

3.2 Interventi pedagogico-didattici e disciplinari 

Al fine di verificare l’interrogativo di ricerca e monitorare in modo più accurato le competenze in 

entrata, in itinere e in uscita degli allievi, ho individuato la modalità di somministrazione di test ed 

escape room che mi è parsa più opportuna. Mentre i test sono stati proposti a tutta la classe 

indistintamente, per la somministrazione delle ER ho deciso di suddividere la classe in due gruppi. 

Ogni gruppo era formato da 8 allievi con competenze eterogenee, di modo da ottenere risultati 

confrontabili. A entrambi i gruppi sono state somministrare le medesime ER. A differenza del gruppo 

DA (prima digitale e poi analogica), il cui ordine di somministrazione delle due ER riprende la 

domanda di ricerca, il gruppo AD (prima analogica e poi digitale) vede un’inversione dei giochi, così 

da poter verificare la seconda ipotesi. Dopo il test iniziale comune, i due gruppi hanno iniziato il 

percorso con ER di tipologia differente.  

I giochi selezionati e somministrati ai bambini sono stati i seguenti: 
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• ER D –  Hunter Douglas e il pozzo dell’oro dell’Isola della quercia 

Si tratta di un’ER estrapolata dal sito BreakoutEDU.com1, che propone questo ER di tipo educativo, 

suddivise per materia e anno di scolarizzazione. Il gioco viene proposto in modalità digitale. L’ER è 

stata tradotta dalla me e parzialmente riadattata al gruppo classe.  

Il gioco segue le vicissitudini di Hunter Douglas, personaggio principale, che, ritrovatosi sull’Isola 

della quercia, deve risolvere enigmi e situazioni con grandezze e misure per trovare l’oro.  

Per prendere confidenza con lo schema di gioco, ho inserito un enigma iniziale, semplice e che non 

richiedesse troppo tempo. Tale aspetto ha favorito la fase di briefing esplicitata da Moyer-Packenham 

e altri (2019). 

I giocatori devono individuare il problema da risolvere in ognuna delle fasi, raccogliendo i dati che, 

presenti nel contesto, permettono di creare connessioni e ipotizzare schemi risolutivi, da confutare in 

seguito. 

L’ER è dotata di un timer incorporato di 45’ che permette di tenere costantemente sotto controllo lo 

scorrere del tempo e regolarsi di conseguenza; allo scadere del tempo il gioco si interrompe. Gli 

enigmi sono concatenati, perciò è necessario risolverne uno per accedere al successivo. Ciò può essere 

limitante se il gruppo impiega molto tempo per risolvere le prime sfide. A livello didattico il gioco 

rientra nell’Area Matematica (ambito Grandezze e Misure): gli allievi devono affrontare confronti, 

equivalenze e ordinamenti, più o meno espliciti. 

Gli allievi hanno svolto il gioco a coppie (cfr. Allegato 9), affinché l’utilizzo del computer risultasse 

più efficace. Inoltre, hanno utilizzato il Calderone delle trasformazioni per svolgere le equivalenze 

necessarie. 

 

 

 

 

 

                                                

 
1 https://www.breakoutedu.com 
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Figura 9 – Fase di gioco di Hunter Douglas e il pozzo dell'oro dell'Isola della quercia. 

 

• ER B – Misurazioni disordinate 

Il gioco, come il precedente, è stato scelto tra quelli proposti sul sito BreakoutEDU.com. Viene 

proposto in versione analogica. Anche in questo caso l’ER è stata interamente tradotta da me e 

parzialmente riadattata considerando il contesto ticinese. 

Per lo svolgimento è previsto l’uso di un kit (cfr. Figura 10) fornito dal medesimo sito, contenente 

lucchetti per i quali sono pensati gli enigmi. Nel nostro caso, considerando che il gruppo di gioco è 

stato ulteriormente suddiviso in due sottogruppi, sono stati necessari due kit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sviluppo del problem solving attraverso le escape room 

 22 

Figura 10 - Kit (immagine presa dal sito BreakoutEDU2). 

 

In questa ER i giocatori si trovano ad aiutare un gruppo di fratelli a sistemare il garage prima del 

ritorno della mamma; gli enigmi sono parzialmente concatenati (per poterne risolvere alcuni è prima 

necessario averne risolti altri), quindi l’ordine è prevalentemente dinamico. Tale caratteristica può 

risultare vincente, in quanto gli enigmi possono essere divisi tra i membri del gruppo o lasciarne in 

stand-by uno particolarmente difficile. Anche questo gioco vede l’utilizzo di conoscenze e abilità 

nell’ambito Grandezze e Misure. 

Per rispettare il nome del gioco – escape room, appunto – ed essendo in questo caso analogico, la 

porta dell’aula in cui esso si è svolto è stata chiusa a chiave.  

Gli allievi, come detto, hanno lavorato in due sottogruppi paralleli di quattro (cfr. Allegato 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Fase di gioco di Misurazioni disordinate. 

 

                                                

 
2 https://store.breakoutedu.com 
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3.2.1 Tempistiche  

Il quasi-esperimento, comprensivo di pre- e post-test, ha visto la propria realizzazione (cfr. Figura 

12), parzialmente durante la Pratica Blocco della Pratica Professionale 5 (gennaio 2022), e 

parzialmente nel mese di febbraio. L’analisi dei dati è avvenuta nel mese di marzo, periodo successivo 

alla raccolta dei medesimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12 – Evoluzione delle fasi di lavoro. 

 

3.2.2 Articolazione operativa del percorso di ricerca 

• Fase 1. Verifica in entrata di Grandezze e misure 

Al fine di somministrare agli allievi dei giochi adatti alle loro capacità, si è deciso di focalizzarsi su 

argomenti dell’ambito Grandezze e Misure già introdotti ed esercitati in precedenza, riprendendo i 

risultati di Bakker e altri (2014) esposti nel Cap. 2.4 che sostengono l’efficacia del gioco digitale se 

questo è inteso come esercitazione di saperi. Si è valutata la trasposizione degli apprendimenti a 
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situazioni di vita reali per permettere un focus maggiore sul problem solving, considerando anche i 

risultati ottenuti dalle ricerche citate nel quadro teorico. 

Nella verifica preparata si è tenuto conto sia delle risorse sia dei processi cognitivi, come da PdS (p. 

142). 

 

• Fase 2. Test standardizzato relativo alle abilità di soluzione dei problemi matematici (pre-test) 

Con lo scopo di verificare l’ipotesi di ricerca, si è optato per la somministrazione di un test 

standardizzato che permettesse di raccogliere dati relativamente alle competenze strategiche dei 

bambini in entrata. A tal fine è stato utilizzato il manuale di Lucangeli, Tressoldi e Cendron (1998), 

contenente prove standardizzate pensate per differenti fasce di età e relative al secondo e al terzo ciclo 

della scuola dell’obbligo in Ticino. 

 

• Fase 3. Somministrazione ER D per il gruppo DA, somministrazione ER A per il gruppo AD 

Tale fase ha consistito nella somministrazione delle escape room identificate. Si è trattato del primo 

momento di gioco per l’intero gruppo-classe. 

Il gruppo DA ha svolto l’escape room D, mentre il gruppo AD svolge l’escape room A. Entrambi i 

gruppi erano formati da 8 allievi. Nonostante ciò, si è considerata una scelta più efficace quella di 

suddividere ulteriormente ogni gruppo in quattro sottogruppi durante lo svolgimento dell’ER D e in 

due sottogruppi durante lo svolgimento dell’ER A; questa scelta è stata dettata dalla necessità di 

permettere a tutti gli allievi di partecipare attivamente, fornendo il proprio contribuito e attivando le 

competenze di riferimento. Nell’ER D i bambini erano inoltre suddivisi in coppie per rendere più 

efficace l’uso del computer, seppur non siano stati dati vincoli collaborativi od osservativi all’interno 

dei sottogruppi; allo stesso modo, nell’ER A gli alunni erano suddivisi in due sottogruppi da 4 per 

rendere più efficiente l’utilizzo del kit in dotazione e, anche in questo caso, non sono stati dati vincoli. 

Prima dell’ER D, trattandosi di un gioco digitale, si è presentato il design e si sono evidenziati gli 

scopi. 

Al termine dello svolgimento (circa un’unità didattica), si è prevista un’ulteriore UD dedicata al 

debriefing, durante il quale si è riflettuto a grande gruppo sugli apprendimenti, con pure la possibilità 

di autovalutarsi.  

Il gruppo DA e il gruppo AD non hanno giocato contemporaneamente, affinché fosse possibile 

un’osservazione da parte mia di dati qualitativi utili per la ricerca.  
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Le due escape room selezionate sono state identificate sulla piattaforma BreakoutEDU e tradotte, 

nonché parzialmente riadattate, dalla sottoscritta per ottenere giochi adatti al gruppo classe, 

considerando non solo la lingua di scolarizzazione e il curriculo scolastico della Svizzera italiana, 

bensì pure il livello di competenza dell’intero gruppo. 

• Fase 4. Test standardizzato relativo alle abilità di soluzione dei problemi matematici (test 

intermedio) 

Alla fine della prima risoluzione da parte del gruppo 1 e 2, si è prevista una verifica intermedia relativa 

alle strategie risolutive. 

In questo modo è stata possibile una prima raccolta dati, confrontabili – singolarmente e a livello di 

gruppo – con quelli ottenuti nel primo test standardizzato. 

 

• Fase 5. Somministrazione ER A per il gruppo DA, somministrazione ER D per il gruppo AD 

In questa fase i due gruppi hanno avuto la possibilità di svolgere l’ER non affrontata la volta 

precedente, al fine di mettere alla prova le proprie competenze di problem solving in una modalità 

differente – rispettivamente digitale o analogica. Anche in questo caso è prevista un’UD dedicata al 

debriefing. I gruppi di lavoro sono stati suddivisi come durante la Fase 3. 

 

• Fase 6. Test standardizzato relativo alle abilità di soluzione dei problemi matematici (post-

test) 

Al termine dello svolgimento di entrambe le ER da parte dei due gruppi, si è svolta una prova finale 

mediante un terzo test standardizzato, ancora una volta tratto dal medesimo manuale di Lucangeli, 

Tressoldi e Cendron, con lo scopo di verificare eventuali differenze complessive, a livello individuale 

e di gruppo, nelle competenze di problem solving oppure, al contrario, il mantenimento di competenze 

precedenti o risultati simili. 

 

• Fase 7. Verifica in uscita di Grandezze e misure 

Nell’ultima fase si è proposta agli allievi una verifica finale relativa all’ambito Grandezze e misure 

per valutare se conoscenze e abilità posseduti all’inizio del percorso avessero subìto mutamenti. 

Anche in questo caso, nella preparazione del test si è tenuto conto delle risorse e dei processi cognitivi. 
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3.2.3 Strumenti per la raccolta di dati relativi al problem solving 

Per valutare le competenze di problem solving degli allievi che partecipano al quasi-esperimento, ho 

optato per i test proposti da Lucangeli, Tressoldi e Cendron (1998), leggermente riadattati al contesto 

(es. da euro a franco) proposti dagli autori per classe e che si suddividono ognuno in sei parti: 

- comprensione; 

- rappresentazione; 

- categorizzazione; 

- piano di soluzione; 

- svolgimento; 

- autovalutazione. 

 

Ogni parte presenta una risposta a scelta multipla, a eccezione del piano di soluzione – ove gli allievi 

si trovano a dover numerare l’ordine di svolgimento del compito – e dello svolgimento – in cui gli 

alunni sono invitati a svolgere in uno spazio vuoto i calcoli. 

La valutazione proposta dagli autori avviene mediante l’assegnazione di punti per ogni categoria, in 

base alla risposta data. 

Le opzioni a scelta multipla, come spiegato nel manuale, possono essere: 

- (I) irrilevanti (le informazioni non sono utili alla soluzione) à 1 punto; 

- (E) errate (le informazioni portano a un risultato non corretto) à 2 punti; 

- (P) parziali (i dati sono corretti, ma non completi) à 3 punti; 

- (C) corretti (tutti i dati sono corretti e utili alla soluzione) à 4 punti. 

Il punteggio delle fasi da ordinare nel piano di soluzione varia da 0 al numero massimo di fasi previste 

dal problema stesso (es. se le fasi da ordinare sono 3, in caso di ordinamento corretto si ottengono 3 

punti). 

La parte concernente lo svolgimento, invece, prevede: 

- 1 punto se la soluzione è errata o il problema non è stato risolto; 

- 2 punti se la soluzione è parzialmente corretta; 

- 3 punti se la soluzione è corretta ma vi è un errore di calcolo; 

- 4 punti se la soluzione è corretta. 

Infine, relativamente all’autovalutazione, ogni allievo è chiamato a valutare la propria procedura e le 

operazioni, indicando con una crocetta una tra le seguenti opzioni in entrambi i casi: 
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- Sono certo di aver fatto giusto. 

- Probabilmente ho fatto giusto. 

- Probabilmente ho sbagliato. 

- Sono certo di aver sbagliato. 

Il punteggio è “[...] assegnato in base alla concordanza tra punteggio ottenuto nella soluzione del 

problema e valutazione della correttezza della procedura” (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998, 

p. 24). In ognuna delle fasi di test è stato possibile ottenere un punteggio massimo di 44 punti. 

Il manuale è destinato alla somministrazione in classi italiane e, se si soppesano le discordanze dei 

diversi piani di studio in merito alle tematiche che si affrontano negli anni di scolarizzazione, si può 

evincere che il livello degli allievi ticinesi può presentarsi differente. Per tale ragione e considerando 

le competenze relative al campione, ho deciso di selezionare: 

- per il pre-test due test che gli autori hanno creato per la 3a elementare; 

- per il test intermedio un test dedicato alla 3a e uno alla 4a; 

- per il test finale due test dedicati alla 4a. 

La scelta di tali livelli di test è stata dettata dal desiderio di proporre test a difficoltà crescente e 

permettere di lavorare nella zona di sviluppo prossimale. I test somministrati sono consultabili in 

allegato (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3). 

Ho inoltre utilizzato una tabella di osservazione (cfr. Allegato 4) che mi ha permesso di monitorare 

ogni sottogruppo di lavoro per quanto concerne le ER. 

Per quanto riguarda, invece, le verifiche di Grandezze e Misure (cfr. Allegato 7 e Allegato 8), seppur 

i risultati non siano relativi al problem solving, ne ho ritenuto interessante l’analisi per verificare se 

vi sono state delle evoluzioni per quanto concerne le competenze disciplinari; nella presente ricerca 

si considera proprio il problem solving declinato all’area matematica e le ER proposte sono entrambe 

relative a questo ambito.  

3.2.4 Raccolta dati 

I test relativi al problem solving sono stati somministrati in entrata, prima di iniziare il percorso, 

durante quest’ultimo e, infine, in uscita; in questo modo ho potuto avere una visione focalizzata su 

eventuali mutamenti. 
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Le verifiche concernenti le conoscenze, invece, sono state proposte solo in entrata e in uscita, non 

trattandosi prettamente dell’oggetto del presente studio. 

Per quanto concerne i comportamenti osservabili nelle due ER, è stata utilizzata una tabella di 

osservazione per raccogliere informazioni circa le dimensioni proposte nel PdS della competenza 

trasversale Pensiero creativo, riferendosi tuttavia al gruppo e non al singolo. 
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4. Risultati 

4.1 Dati quantitativi 

I dati raccolti sono stati inseriti in diverse tipologie di grafico, affinché si potesse avere una visione 

individuale degli allievi e una globale dei gruppi di lavoro. 

I punteggi sono stati assegnati prendendo come riferimento la valutazione proposta da Lucangeli, 

Tressoldi e Cendron (1998), come indicato nel Cap. 2. Non sono stati presi in considerazione allievi 

che hanno fatto delle assenze durante uno o più test, poiché a livello globale il risultato 0 avrebbe 

potuto compromettere i grafici. 

I punteggi ottenuti dagli alunni sono stati trasformati in percentuale, sia a livello individuale sia a 

livello di gruppo, identificando nel punteggio massimo ottenibile nelle tre manches di test (due per 

ciascuna manches), ovvero 44 punti, come equivalente al 100%. 

 

4.1.1 Allievi che hanno svolto prima l’ER digitale poi quella analogica 

 
Figura 13 – Risultati percentuali individuali del gruppo DA di pre-test, test intermedio e post-test. 

 

	-

	10

	20

	30

	40

	50

	60

	70

	80

	90

	100

Ma. Fa. Ja. Ce. Va. To. So. Ru.

80					

70					
75					

86					
93					 93					

84					

43					

91					

70					

84					

73					

93					
98					

75					
70					

77

55

80

93
98

89

73
80

Pre-test Test	intermedio Post-test



Sviluppo del problem solving attraverso le escape room 

 30 

La Figura 13 mostra una panoramica a livello individuale del gruppo DA, prendendo in 

considerazione tutti i test e i loro risultati. Sull’asse delle ordinate si trovano le percentuali ottenute 

nel test, una volta trasformati i punti in valori percentuali.  

 

 
Figura 14 – Risultati percentuali individuali del gruppo DA di pre-test e post-test. 
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concerne Fa., si può spiegare l’involuzione, considerando le importanti difficoltà linguistiche della 

bambina, che potrebbero aver compromesso il risultato.  

 

Per uno sguardo che prende in considerazione l’intero gruppo e al fine di ottenere due dati percentuali 

che permettessero una valutazione più ampia e non focalizzata sul singolo, sono stati sommati i 

punteggi ottenuti dai differenti membri. 

 

 

Figura 15 – Risultati percentuali globali del gruppo DA di pre-test e post-test. 
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Osservando entrambi i grafici, si può inoltre notare che il gruppo DA ha ottenuto una percentuale di 

riuscita del 78% nel pre-test e dell’80% nel post-test, tenendo in considerazione un aumento della 

difficoltà tra i primi e gli ultimi. 

 

4.1.2 Allievi che hanno svolto prima l’ER analogica poi quella digitale 

 
Figura 16 – Risultati percentuali individuali del gruppo AD di pre-test, test intermedio e post-test. 
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Figura 17 – Risultati percentuali individuali del gruppo AD di pre-test e post-test. 
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Figura 18 – Risultati percentuali globali del gruppo AD di pre-test comparato con test intermedio e di test intermedio 

comparato con post-test. 
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4.2  Dati qualitativi 

A complemento dei dati quantitativi, che mostrano evoluzioni e involuzioni della competenza legata 

al problem solving, vi sono quelli qualitativi raccolti mediante la tabella di osservazione presentata 

nel Cap. 3.2.3. Gli indicatori di comportamenti osservabili fanno riferimento alla competenza 

trasversale Pensiero creativo, in quanto dalle analisi effettuate nel Cap. 2.3.3 è risultata quella in cui 

il problem solving è maggiormente presente. La raccolta dei dati si riferisce all’intero gruppo, pertanto 

il comportamento di tutti gli allievi ha influito su quanto indicato nella tabella. 

Da quanto raccolto (cfr. Allegato 5 à versione digitalizzata per una maggiore fruibilità;  cfr. Allegato 

6 à versione cartacea) è possibile comprendere che in entrambi i gruppi vi sono state evoluzioni 

nella competenza; tuttavia il gruppo AD ha identificato con maggior facilità il problema da risolvere 

nella seconda ER giocata (quella digitale) e tutte le coppie tranne una (per pochi minuti) hanno 

terminato il secondo gioco prima dello scadere del tempo. 

Durante lo svolgimento dell’ER D, la quale richiedeva l’impiego delle equivalenze, ho potuto notare 

una significativa collaborazione tra gli allievi e un utilizzo sempre più agile dell’artefatto realizzato 

insieme e presentato nel Cap. 3.1. 

Ritengo inoltre particolarmente interessante mettere in risalto che ho notato un maggior 

coinvolgimento nell’ER A. Nelle riflessioni conclusive che prendevano in riferimento entrambi i 

giochi svolti, seppur tutti gli allievi hanno detto di aver molto apprezzato entrambe le esperienze, 11 

bambini su 16 hanno espresso di aver preferito la versione analogica poiché ha avuto un maggiore 

effetto sulla sfera emotiva (timer reale, porta chiusa a chiave, lucchetti, oggetti tangibili), mentre 5 

bambini su 16 hanno preferito quella digitale in quanto particolarmente attratti dalla tecnologia – sia 

in generale prima dello svolgimento del gioco sia durante il gioco stesso in quanto stimolati dalla 

dagli elementi digitali). 

Considerando i dati qualitativi in comparazione a quelli quantitativi, è possibile evidenziare che i 

bambini che hanno svolto prima l’ER D, nonostante il minor coinvolgimento dichiarato, in seguito 

alla stessa hanno ottenuto in modo globale un incremento del 4% della capacità risolutiva e un 

decremento del 2% dopo lo svolgimento dell’ER A. 

I bambini che, invece, hanno svolto prima l’ER A hanno ottenuto in modo globale un decremento del 

7% della capacità risolutiva in seguito alla medesima e un successivo incremento del 5% dopo lo 

svolgimento dell’ER D. 
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È tuttavia importante ricordare che i test proposti erano a difficoltà crescente, pertanto non è possibile 

parlare di reale decremento delle capacità di problem solving; l’incremento, invece, è particolarmente 

rilevante proprio per la difficoltà sempre crescente. 

Nonostante i risultati dei test, tuttavia, come detto in precedenza, il gruppo che ha svolto prima l’ER 

A ha identificato più facilmente il problema da risolvere nell’ER D; ciò può far pensare che il 

maggiore coinvolgimento nel gioco abbia portato gli allievi a un maggiore sviluppo della dimensione 

Messa a fuoco del problema della competenza trasversale Pensiero creativo. 

 

4.3  Analisi verifiche in entrata e in uscita 

 
Figura 19 – Risultati percentuali dei singoli allievi nelle verifiche in entrata e in uscita. 
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Figura 20 – Risultati percentuali globali nelle verifiche in entrata e in uscita. 
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Figura 21 - Verifica di Grandezze e misure - Domanda metacognitiva 1. 
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Figura 22 - Verifica di Grandezze e misure - Domanda metacognitiva 2. 

 

Nella Figura 22 emerge che di fronte a una risoluzione errata 5/14 allievi all’inizio del percorso 

avrebbero preferito svolgere nuovamente il problema da soli e 4/14 con un compagno. Al termine del 

percorso, 8/14 allievi svolgerebbero nuovamente il problema in autonomia e solo 1/14 allievi con un 

compagno. Il cambiamento potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini proverebbero, come emerso 

nella Figura 21, a svolgere da soli i problemi che si riferiscono a situazioni conosciute e, in caso di 

soluzione errata, riproverebbero in autonomia in quanto potrebbe essere aumentato il senso di 

autoefficacia. 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1 Risposta alla domanda di ricerca e discussione 

La mia domanda di ricerca era la seguente: 

• Relativamente allo sviluppo di strategie di problem solving, si ottengono risultati differenti 

se viene proposta prima un’escape room digitale e poi una analogica? 

Le ipotesi prese in considerazione erano: 

• Ipotesi 1 – La somministrazione dell’ER digitale prima e analogica dopo permette di attivare 

competenze di problem solving più efficaci. 

• Ipotesi 2 – La somministrazione dell’ER analogica prima e digitale dopo porta all’attivazione 

di competenze di problem solving più efficaci. 

• Ipotesi 3 – Non vi sono differenze significative. 

 

Considerati i dati quantitativi (cfr. Cap. 4.1) e qualitativi (cfr. Cap. 4.2) raccolti e analizzati nel corso 

del presente studio, è possibile affermare che la terza ipotesi sia quella più vicina a quanto osservato; 

non vi sono pertanto differenze sostanziali nello sviluppo delle competenze di problem solving negli 

allievi, relative alla somministrazione di un’ER analogica prima e una digitale dopo o viceversa. 

Considerato che il gruppo DA ha ottenuto in pre-test, test intermedio e test finale rispettivamente 

risultati pari a 78%, 82% e 80% e il gruppo AD rispettivamente risultati pari a 82%, 75% e 80%, 

emerge che non vi sono differenze significative tra i due approcci. 

Se si prendono in particolare considerazione i dati qualitativi, emerge un maggiore coinvolgimento 

degli allievi e una crescente motivazione nei confronti di quanto proposto. Tale aspetto potrebbe avere 

ripercussioni sull’attivazione e l’implementazione delle strategie risolutive del singolo. Inoltre, è 

significativo che gli allievi che hanno svolto prima la versione analogica, a differenza di coloro che 

hanno svolto prima quella digitale, abbiano avuto, seppur lievemente, meno difficoltà a mettere a 

fuoco il problema presentato nel gioco. 

Tuttavia, è interessante sottolineare che la presente ricerca ha avuto tempistiche ristrette e il campione 

preso in considerazione non è statisticamente significativo. Si può inoltre sottolineare il fatto che gli 

allievi, avendo svolto solo due ER, hanno avuto poco tempo a disposizione per entrare realmente 

nell’ottica del gioco. Per dei risultati più precisi, sarebbe opportuno lavorare sull’arco di un intero 
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anno scolastico, proporre ai bambini differenti ER e fare confronti relativi a porzioni maggiormente 

rappresentative della popolazione scolastica di riferimento. 

In sostanza, sono stati riscontrati in maniera generale, in entrambi i sottogruppi, sviluppi di 

competenze di problem solving, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Seppur non in modo così 

significativo, è importante evidenziare che essi siano presenti, considerando soprattutto la difficoltà 

crescente dei test proposti.  

La risposta alla domanda di ricerca, pertanto, è che non vi sono differenze significative tra i due 

approcci indagati. 

5.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Un limite del lavoro presentato è sicuramente legato al fattore tempo, che in questo caso è stato 

particolarmente ristretto considerate i termini delle consegne. A mio avviso, per ottenere dei risultati 

significativi, sarebbe necessario un lavoro nell’arco dell’intero anno scolastico, con la 

somministrazione di più ER, sia digitali sia analogiche, rimanendo nell’ambito di Grandezze e 

Misure. Chiaramente in questo caso sarebbe fondamentale un adeguamento delle medesime allo 

sviluppo delle competenze dei bambini durante l’anno. 

Un altro limite che ho riscontrato è legato all’assenza degli allievi durante la somministrazione dei 

test standardizzati e delle verifiche di Grandezze e Misure, con la conseguente necessità di non 

calcolare punteggi parziali per non compromettere i dati finali. Tale problematica è sorta poiché il 

periodo individuato per dare avvio al quasi-esperimento ha sofferto della recente pandemia. Alcuni 

interventi sono stati posticipati, sia per l’assenza di alcuni bambini sia per la mia, legate al COVID-

19. 

Sempre in relazione alle verifiche di Grandezze e Misure, non è effettivamente chiaro se per i bambini 

vi sia stata una reale correlazione tra le ER, i test di problem solving e le verifiche disciplinari, 

considerando quanto emerso nel Cap.4.3 (Figura 21 e Figura 22). Gli allievi, infatti, parrebbero aver 

aumentato il senso di autoefficacia per quando riguarda tematiche e problematiche conosciute, mentre 

di fronte a situazioni nuove la maggior parte preferisce una risoluzione con confronto tra pari. È 

probabile che, per aumentare il senso di autoefficacia anche di fronte a situazioni nuove, di pari passo 

con l’evoluzione delle competenze di problem solving, sarebbe più efficace un lavoro più completo 

e nell’arco di più mesi. 
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Per ultimo, ritengo necessaria una riflessione sui test standardizzati a cui gli allievi sono stati 

sottoposti. Purtroppo due allieve presentano difficoltà nella lingua italiana e questo aspetto potrebbe 

aver influito sui risultati ottenuti. Inoltre, è stato necessario riprendere a grande gruppo il pre-test per 

rileggere e analizzare insieme le domande e le risposte. L’ho ritenuto necessario, siccome ho notato 

alcuni bambini bloccati di fronte ai quesiti, a mio avviso a causa dell’instaurazione di un determinato 

contratto didattico. Non essendo abituati a lavorare in questo modo, essi ricercavano delle 

somiglianze con quanto svolto con la docente titolare e temevano di sbagliare. Questo aspetto 

potrebbe aver condizionato alcune risposte e quindi compromesso i risultati. Potrebbe essere 

un’interessante pista di sviluppo l’introduzione di questo strumento in classe e la costruzione del 

senso insieme ai bambini, dedicando il tempo necessario. 

Un possibile sviluppo che ritengo particolarmente interessante è quello di lavorare con gli allievi alla 

realizzazione di escape room, in questo caso sempre nell’ambito delle Grandezze e Misure, ponendo 

le basi per lo sviluppo del problem posing.  

Allo stesso modo e come detto sopra, si potrebbe valutare l’evoluzione del senso di autoefficacia 

degli alunni di fronte a situazioni nuove con l’ausilio di ER didattiche e monitorando nello stesso 

tempo l’evoluzione delle competenze di problem solving. 

Ritengo anche che sarebbe stimolante approfondire il ruolo del debriefing nell’acquisizione della 

consapevolezza dei bambini sulle proprie competenze mobilitate in fase di gioco. 

Inoltre, per quanto concerne gli strumenti della raccolta dati, potrebbe essere interessante impiegare 

la tabella relativa alla competenza trasversale Pensiero creativo durante la risoluzione dei test di 

Lucangeli, Tressoldi e Cendron, per un confronto maggiore tra le fasi identificate dagli autori e il 

Piano di studio. 

Quanto raccolto è interessante e incoraggiante, poiché permette di comprendere che la crescente 

digitalizzazione delle pratiche didattiche dovuta all’incremento costante della tecnologia, con un 

mondo digitale sempre più rassomigliante a quello reale, può avere ripercussioni positive sullo 

sviluppo delle competenze di problem solving degli allievi. Le esperienze virtuali in ambito 

scolastico, pertanto, possono avere un valore educativo tanto profondo quanto l’insegnamento più 

tradizionale. 

La ricerca ha mostrato un interessante esempio di integrazione efficace tra attività di tipo analogico 

e di tipo digitale, nell’ottica di sviluppo delle competenze dei bambini nella scuola elementare. Tale 

modalità ibrida, così come eventuali dispositivi didattici che integrano le due metodologie, è 

importante nell’attuale processo di crescente digitalizzazione della scuola. 
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I risultati raccolti sono un invito all’accoglienza e all’integrazione del digitale nelle proprie pratiche 

didattiche. Con ottimismo e fiducia nelle sue potenzialità, è possibile allargare gli orizzonti educativi 

sfruttando tutti gli strumenti a disposizione in una sinergia vincente. È inoltre a mio avviso essenziale 

trasmettere e rendere consapevoli i nostri allievi del valore del digitale nella crescita e nello sviluppo 

dell’individuo e della comunità. Esso è anche fonte di crescente motivazione, considerando quanto la 

tecnologia sia presente nella vita quotidiana delle generazioni del nuovo millennio. 

Le potenzialità di questo lavoro si riscontrano sia per quanto concerne le competenze trasversali sia 

per quanto concerne quelle disciplinari. Il problem solving che, come esposto nel Cap. 1, è ritrovabile 

in tre competenze trasversali nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, considerati i 

risultati ottenuti, permette un’evoluzione delle competenze in ambito matematico. L’approccio ludico 

delle ER coinvolge i bambini e permette loro di lavorare su aspetti scolastici sotto forma di gioco, 

come attori protagonisti del proprio apprendimento, ponendo le basi per apprendimenti duraturi. Con 

il contesto ludico si entra pure nella dimensione dell’errore: consente meno pressione emotiva e 

permette ai bambini di sbagliare e riparare senza scoraggiarsi. 

Il lavoro di squadra e a coppie si è rivelato significativo per una valutazione tra pari e 

un’autovalutazione costruttive, permettendo ai bambini di cogliere e appropriarsi di strategie efficaci. 
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6. Conclusioni personali 

Personalmente ho ritenuto questo percorso molto arricchente dal punto di vista della crescita 

professionale e personale.  

Come docente, mi sento più preparata ad affrontare con i miei allievi attività e progetti che si 

avvalgono, totalmente o parzialmente, della didattica digitale e mi sento ancora più attratta da questa 

metodologia, a mio avviso complementare all’insegnamento tradizionale.  

Ritengo inoltre che le mie competenze di progettazione abbiano subìto un’evoluzione significativa. 

Ho avuto modo di adeguare le ER proposte valutando attentamente gli accorgimenti con uno sguardo 

costante alle attuali competenze degli allievi della classe e, allo stesso tempo, ho potuto studiare 

l’affascinante struttura di un’ER. Questo primo vero approccio ai retroscena delle ER, sia digitali sia 

analogiche, mi ha condotto verso una consapevolezza sempre più puntuale della progettazione di 

questo tipo gioco e all’analisi del compito che a esso si riferisce. Al di fuori del presente lavoro di 

diploma, infatti, ho voluto testare le competenze acquisite e creare io stessa un’ER analogica da 

proporre agli allievi. Essa è stata arricchita da una storyline accattivante e ho previsto l’utilizzo di 

lucchetti per un maggiore coinvolgimento dei bambini. Ho potuto valutare attentamente come 

intrecciare gli enigmi e identificare punti chiave per somministrare gli indizi. La riuscita del gioco 

non sarebbe stata possibile senza il presente lavoro e lo studio che ha preceduto il quasi-esperimento. 

A livello di gestione del gruppo ritengo di aver affinato le mie competenze, in quanto ho potuto 

sperimentare la conduzione della classe in un contesto particolarmente stimolante per gli allievi, 

l’aula di informatica, in un’attività prevalentemente ludica. 

Approcciandomi all’ER digitale, ho dovuto acquisire nozioni che mi permettessero di riproporre 

online quanto tradotto, trasformandolo in contenuto digitale. Le competenze attivate sono un tesoro 

di cui avvalermi nel mio futuro professionale e personale, considerando il mio interesse per la 

tecnologia e in particolare le ER anche al di fuori della sfera lavorativa. 

Confrontandomi con test standardizzati e il quadro teorico identificato, ho potuto sviluppare le mie 

competenze relative alla raccolta di dati quantitativi e qualitativi concernenti i processi alla base del 

problem solving, nonché alla loro analisi e valutazione. 

Volgendo uno sguardo all’intero lavoro, sono contenta dei risultati ottenuti, a livello sia di ricerca in 

campo educativo sia di attivazione e sviluppo di competenze sia soprattutto di coinvolgimento 

emotivo. I bambini hanno preso a cuore il progetto e si sono dimostrati sin dall’inizio motivati e 

curiosi di conoscere i risultati della ricerca. Essi hanno lavorato con impegno, nonostante l’aspetto 
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più ludico dell’ER, e hanno potuto sperimentare la declinazione degli apprendimenti scolastici a 

contesti quotidiani, autovalutandosi in modo costruttivo. 

Ritengo che il progetto abbia permesso una crescita e uno sviluppo delle competenze, sia negli allievi 

sia in me, seppur in modo differente, a dimostrazione del fatto che non si smette mai di imparare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione dei caratteri: 63'150. 
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Allegati 

Allegato 1 – Pre-test di problem solving somministrato. 
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Allegato 2 – Test intermedio somministrato. 
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Allegato 3 – Post-test somministrati. 
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Allegato 4 – Tabella di osservazione utilizzata. 

Tabella di osservazione 

Indicatori di comportamenti osservabili Non 
presente 

Parzial-
mente 

presente 
Presente Osservazioni 

Messa a fuoco del problema 

Il gruppo identifica il problema da 
risolvere. 

    

Il gruppo identifica i dati a 
disposizione. 

    

Formulazione di ipotesi 

Il gruppo ipotizza diverse soluzioni 
al problema. 

    

Attivazione strategie risolutive 

Il gruppo anticipa in autonomia il 
percorso risolutivo. 

    

Il gruppo realizza in autonomia il 
percorso risolutivo. 

    

Autoregolazione 

Il gruppo tiene sotto controllo la 
propria azione. 

    

Il gruppo corregge la propria azione. 
    

Atteggiamento positivo 

Il gruppo mobilita le proprie risorse 
in funzione del problema da 
affrontare. 

    

Sensibilità al contesto 

Il gruppo utilizza le risorse e i 
vincoli del contesto. 
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Allegato 5 – Tabelle di osservazione digitalizzate. 

Tabella di osservazione – Gruppo DA – ER D 

Indicatori di comportamenti osservabili Non 
presente 

Parzial-
mente 

presente 
Presente Osservazioni 

Messa a fuoco del problema 

Il gruppo identifica il problema da 
risolvere. 

 
X  

So. e Ma. faticano a svolgere il primo 
enigma poiché non comprendono come 
svolgerlo. 

Il gruppo identifica i dati a 
disposizione. 

 
 X 

Va. e Ja. prendono in esame tutti i dati e 
altri li prendono come esempio. 

Formulazione di ipotesi 

Il gruppo ipotizza diverse soluzioni al 
problema. 

 
X  

Ce. e Fa. ipotizzano svariate soluzioni 
complesse. 

Attivazione strategie risolutive 

Il gruppo anticipa in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

Va. e Ja. molto bene. 

Il gruppo realizza in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

Va. e Ja. collaborano molto e la 
realizzazione del percorso risolutivo è 
efficace. 

Autoregolazione 

Il gruppo tiene sotto controllo la 
propria azione. 

 
 X 

Ru. e To. si valutano a vicenda in itinere. 

Il gruppo corregge la propria azione. 
 

X  
Ce. e Fa. faticano a decidere come 
correggere la propria azione poiché in 
disaccordo. 

Atteggiamento positivo 

Il gruppo mobilita le proprie risorse 
in funzione del problema da 
affrontare. 

 

 X 

Ru. acquista maggiore sicurezza in sé 
stessa e la mobilitazione delle risorse è 
efficace. 

Ce. e Fa. non si trovano d’accordo e 
questo influisce sul gioco. 

Sensibilità al contesto 

Il gruppo utilizza le risorse e i vincoli 
del contesto. 

 
X  
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Tabella di osservazione – Gruppo DA – ER A 

Indicatori di comportamenti osservabili Non 
presente 

Parzial-
mente 

presente 
Presente Osservazioni 

Messa a fuoco del problema 

Il gruppo identifica il problema da 
risolvere. 

 

X  

Sottogruppo 1 si divide i compiti. 

Sottogruppo 2 fatica maggiormente e non 
sa da quale enigma iniziare. 

Il gruppo identifica i dati a 
disposizione. 

 
 X 

Nel sottogruppo 2 c’è minor 
collaborazione. 

Formulazione di ipotesi 

Il gruppo ipotizza diverse soluzioni al 
problema. 

 
 X 

Nel sottogruppo 2 le ipotesi risolutive sono 
più complesse. 

Attivazione strategie risolutive 

Il gruppo anticipa in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

 

Il gruppo realizza in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

Le domande-stimolo da parte del docente 
favoriscono la risoluzione. 

Autoregolazione 

Il gruppo tiene sotto controllo la 
propria azione. 

 
 X 

 

Il gruppo corregge la propria azione.  X  Nel sottogruppo 2 risulta più difficoltoso. 

Atteggiamento positivo 

Il gruppo mobilita le proprie risorse 
in funzione del problema da 
affrontare. 

 

 X 

Nel sottogruppo 2 un’allieva tende a 
delegare agli altri. 

Sensibilità al contesto 

Il gruppo utilizza le risorse e i vincoli 
del contesto. 

 
X  
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Tabella di osservazione – Gruppo AD – ER A 

Indicatori di comportamenti osservabili Non 
presente 

Parzial-
mente 

presente 
Presente Osservazioni 

Messa a fuoco del problema 

Il gruppo identifica il problema da 
risolvere. 

 
X  

Entrambi i sottogruppi si prendono del 
tempo per capire la dinamica del gioco. 

Il gruppo identifica i dati a 
disposizione. 

 
 X 

 

Formulazione di ipotesi 

Il gruppo ipotizza diverse soluzioni al 
problema. 

 
 X 

Entrambi i sottogruppi ipotizzano soluzioni 
interessati ed efficaci. 

Attivazione strategie risolutive 

Il gruppo anticipa in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

 

Il gruppo realizza in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

Le domande-stimolo da parte 
dell’insegnante favoriscono la risoluzione. 

Autoregolazione 

Il gruppo tiene sotto controllo la 
propria azione. 

 
 X 

I bambini si rendono conto se quanto 
messo in atto non è efficace e propongono 
nuove soluzioni. 

Il gruppo corregge la propria azione.  X   

Atteggiamento positivo 

Il gruppo mobilita le proprie risorse 
in funzione del problema da 
affrontare. 

 

X  

 

Sensibilità al contesto 

Il gruppo utilizza le risorse e i vincoli 
del contesto. 

 
X  
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Tabella di osservazione – Gruppo AD – ER D 

Indicatori di comportamenti osservabili Non 
presente 

Parzial-
mente 

presente 
Presente Osservazioni 

Messa a fuoco del problema 

Il gruppo identifica il problema da 
risolvere. 

 
 X 

Ra. e Ma. ci mettono più tempo degli altri 
(20’) a svolgere il primo enigma. 

Il gruppo identifica i dati a 
disposizione. 

 
 X 

 

Formulazione di ipotesi 

Il gruppo ipotizza diverse soluzioni al 
problema. 

 
 X 

 

Attivazione strategie risolutive 

Il gruppo anticipa in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

 

Il gruppo realizza in autonomia il 
percorso risolutivo. 

 
X  

Le domande-stimolo del docente sono 
necessarie solo parzialmente. 

Autoregolazione 

Il gruppo tiene sotto controllo la 
propria azione. 

 
 X 

La valutazione tra pari è sempre presente. 

Il gruppo corregge la propria azione.  X   

Atteggiamento positivo 

Il gruppo mobilita le proprie risorse 
in funzione del problema da 
affrontare. 

 

X  

As. e Mi. fanno riferimento alla prima ER. 

Sensibilità al contesto 

Il gruppo utilizza le risorse e i vincoli 
del contesto. 

 
X  
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Allegato 6 – Tabelle di osservazione cartacee. 
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Allegato 7 – Verifica in entrata di Grandezze e Misure. 
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Allegato 8 – Verifica in uscita di Grandezze e Misure. 
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Allegato 9 – Svolgimento dell’ER D. 
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Allegato 10 – Svolgimento dell’ER A. 
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