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 1. Introduzione 

Perché i rompicapi sono importanti 

I rompicapi sono il cuore pulsante di una escape room (ER), e anche il 
principale stimolo all’apprendimento all’interno di una escape room 
educativa (EER – Educational Escape Room). Ogni ER può essere 
condensata in pochi elementi chiave - come illustrato nel grafico a stella 
presente nella guida SchoolBreak #2 Progettare escape room educative – e 
i rompicapi sono uno di questi.  

Dal punto di vista della dinamica del gioco, i rompicapi sono la sfida concreta 
contro la quale lottano i giocatori, gli ostacoli pratici che impediscono la fuga 
e, quindi, il raggiungimento del successo. Essi rappresentano il modo in cui 
i giocatori trovano gli indizi per sbloccare i lucchetti, aprire le porte, svelare i 
segreti e, in generale, progredire verso la fine del gioco. Da un punto di vista 
istruttivo, i rompicapi sono gli elementi che testano e sfidano le conoscenze 
e le competenze degli apprendenti; sono le motivazioni concrete ad 
apprendere.   

Per sintetizzare, sviluppare rompicapi è essenziale per creare una buona 
escape room. Ma come si presentano dei buoni rompicapi? Come sono 
strutturati? Ecco il tema di questa guida Schoolbreak. 

A proposito di questo manuale  

Il progetto SchoolBreak prevedeva alcune assemblee multinazionali faccia a 
faccia, per condividere l’esperienza del progetto – ma chiaramente ciò si è 
reso impossibile dopo lo scoppio della crisi pandemica nella primavera del 
2020. Questa guida raccoglie i contributi che i partner del progetto 
SchoolBreak hanno preparato per i webinar online sui rompicapi, che sono 
stati organizzati e svolti con successo già due volte. Una parte di questi 
webinar spiega come sviluppare le trame delle EER e come integrare i 
rompicapi al loro interno. Questo argomento è trattato nella guida 
SchoolBreak #4. 

All’inizio Julie Mulvey (UK) fornisce alcune informazioni utili in merito alle 
caratteristiche che tutti i rompicapi di una ER dovrebbero avere e spiega 
come essi interagiscono con gli altri elementi all’interno di una ER. Luca 
Botturi e Masiar Babazadeh (CH) discutono poi dei rompicapi fisici, vale a 
dire quelli in cui i giocatori devono usare il proprio corpo oltre alla propria 
mente: ciò apre nuovi spazi di apprendimento, dal momento che si tende a 
concentrare i giochi educativi unicamente su sfide cognitive. Annette Kern 
(DE) fornisce un’utile guida per trasformare gli argomenti dei “classici” test in 
rompicapi di ER, combinando domande e indizi. Infine, il team irlandese offre 
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conoscenze riguardo a come le tecnologie possono aiutare nella creazione 
di rompicapi più coinvolgenti per EER eccitanti. 

Vi auguriamo una buona lettura e speriamo che possa ispirarvi nel creare 
rompicapi istruttivi, stimolanti e accattivanti per le vostre EER! 
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2. Questioni generali riguardo ai rompicapi delle Escape Room 

Di Julie Mulvey 

 

I rompicapi delle Escape Room (ER) non coinvolgono soltanto le abilità 
mentali, bensì sono focalizzati sull’interazione con oggetti fisici e/o un 
ambiente fisico. Quando parliamo di Escape Room educative (EER), ci 
riferiamo a Escape Room progettate per coinvolgere insegnanti e studenti 
con un insieme di obiettivi formativi stabiliti, cioè definiti specificatamente per 
lavorare su un argomento, un problema o un’abilità fissati all’interno dei 
gruppi.  

Progettazione dei rompicapi  

Una Escape Room educativa dovrebbe incoraggiare il coinvolgimento e 
l’interesse verso gli argomenti trattati, in modo da offrire una forma di 
insegnamento di tali argomenti completamente diversa, che potrebbe 
addirittura aprire a nuove opportunità di apprendimento. La programmazione 
dei rompicapi di una EER dovrebbe, pertanto, prendere in considerazione 
tutti gli elementi di quella specifica EER, come delineato nel modello a stella 
presentato nella guida #2. 

Definire gli obiettivi formativi 

La prima cosa da considerare nella scelta dei rompicapi per una Escape 
room centrata su un certo argomento, è assicurarsi che i rompicapi siano 
inerenti al soggetto dell’apprendimento. Infatti, ogni rompicapo rappresenta 
un’opportunità di apprendimento attraverso un’esperienza interattiva che 
potrà essere ripresa nella fase di debriefing e come tale non dovrebbe essere 
dimenticata. Certamente, alcuni rompicapi possono essere concepiti 
meccanicamente, solo per “riscaldare” i giocatori o per far loro scoprire uno 
specifico meccanismo che sarà riutilizzato in un secondo momento con 
contenuti più complessi. La prima domanda da porsi è, quindi: in che modo 
questo rompicapo si collega agli obiettivi di apprendimento del gioco? 

Rendere la trama interattiva  

L’elemento maggiormente immersivo in una ER di qualsiasi genere è la sua 
trama, e i rompicapi dovrebbero fornire un’occasione di interazione con la 
storia stessa. D’altra parte, se mal progettati, i rompicapi possono 
distruggere la narrativa. Per esempio, trovare le coordinate su una mappa 
ha perfettamente senso in una ER a tema “pirati”, ma nella stessa stanza 
sarebbe difficile giustificare la richiesta di trovare la password di accesso di 
un computer. Un’importante domanda da porsi è, pertanto: i rompicapi sono 
coerenti con la narrazione? Sono credibili nel suo mondo fittizio? 
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Sostenere il flusso del gioco  

I rompicapi sono, per così dire, la parte pratica del gioco e sono strettamente 
connessi con l’esperienza di gioco e con il suo flusso. È fondamentale che 
non siano troppo semplici, altrimenti il gioco non sarà una vera sfida, ma 
devono essere altrettanto risolvibili. Bisogna quindi assicurarsi che non siano 
complessi al punto che i giocatori fatichino e non riescano ad avanzare nel 
gioco. Un simile equilibrio potrà essere raggiunto considerando attentamente 
i giocatori e testando il gioco.   

Quando si utilizzano i rompicapi, è sempre necessario testarli e definire gli 
obiettivi per ciascuno di essi, in modo che i giocatori possano conoscere e 
capire le regole fin dal principio. Una volta individuate le regole, provate a 
utilizzare lo stesso format per ciascun rompicapo al fine di rendere 
l’esperienza coerente.  

Ciononostante, i giocatori potrebbero bloccarsi e bisognerà compiere dei 
passi per consentire loro di procedere. Altrimenti, questo creerà troppa 
frustrazione, impedendo l’apprendimento. Per esempio, per assicurarsi che 
tutti i rompicapi siano risolvibili, si può fornire all’osservatore o al game 
master la chiave della stanza o un foglio delle soluzioni, insieme a degli indizi 
per i giocatori nel caso in cui dovessero servire. Si potrebbe anche fornire un 
rompicapo alternativo per aiutare i giocatori a progredire qualora 
rimanessero bloccati. 

Quando si lavora in questo modo, è importante includere qualche metodo 
che possa rendere i partecipanti consapevoli dei propri progressi. Questo li 
aiuterà a orientarsi nell’ambiente. Qualora i percorsi della ER prevedano 
diversi gruppi di giocatori impegnati con rompicapi differenti nello stesso 
momento, assicuratevi che il progresso rimanga lo stesso e che sia 
appropriato alla narrazione.  

Riconoscibilità  

È di primaria importanza che i rompicapi appaiano come tali, cioè come 
qualcosa che debba essere risolto o che possa apportare informazioni. 
Certamente, un rompicapo dovrà essere nascosto e altri oggetti potranno 
sembrare rompicapi quando in realtà non lo sono – questi sono una tipologia 
di false piste – ma sarebbe estremamente frustrante per i giocatori non 
risolvere una ER soltanto perché hanno tralasciato un rompicapo che non 
appariva come qualcosa da risolvere.  

Inoltre, i giocatori dovrebbero poter capire facilmente quando un rompicapo 
è stato risolto correttamente o meno (per esempio, perché un lucchetto si 
apre). Niente è più frustrante che scoprire troppo tardi che un rompicapo era 
già stato risolto, ma nessuno se ne era accorto perché non vi erano indizi 
che la soluzione era giusta. Ciò si applica anche ai lucchetti: dovrebbe 
essere chiaro ai giocatori quando sono chiusi o aperti (non è sempre così, 
per esempio con lucchetti piccoli).  



 
 

5 

Equilibrare il progetto globale della Escape Room  

Una ER con un numero troppo esiguo di rompicapi apparirebbe come una 
storia mal raccontata, ma una ER con troppi rompicapi è probabile che venga 
percepita come un esame. Pensate al numero ottimale di rompicapi che 
dovrebbero esserci nella vostra ER, e quanto tempo richiederà la soluzione 
di ogni rompicapo, muoversi nell’ambiente e se si dispone di abbastanza 
tempo per completare tutti i rompicapi e rivederne i risultati.  

Inoltre, pensate anche a quante persone sono necessarie per risolvere 
ciascun rompicapo e se esso incoraggia il lavoro di squadra.  

Rompicapi e oggetti fisici  

I rompicapi di una ER vengono proposti e risolti mediante oggetti concreti 
che i giocatori trovano durante il gioco. Le caratteristiche fisiche dei 
rompicapi sono importanti quanto la loro progettazione.  

Robustezza  

La prima cosa da considerare nella scelta dei rompicapi dovrebbe essere la 
robustezza degli oggetti. Essi possono essere manipolati in moltissimi modi 
imprevedibili, e dovrebbero anche resistere a usi impropri e alla forza fisica. 
Un rompicapo può essere rotto? Avete in mente un piano di riserva? I 
rompicapi possono essere velocemente sostituiti o cambiati se necessario? 
La selezione dei materiali diventa molto importante in questo contesto.  

Questo aspetto è particolarmente importante se la stanza deve essere 
riavviata velocemente ed è applicabile ad ogni oggetto nella stanza (anche 
se è probabile che la stanza possa essere portata a termine ugualmente 
senza qualche oggetto, ma non con un rompicapo mancante). Controllate se 
gli oggetti sono da sostituire regolarmente e se sono pronti, di avere dei 
rompicapi di riserva nel caso servano. Controllate anche che le chiusure 
funzionino sempre correttamente e che possano essere facilmente 
ripristinate.  

Accessibilità e inclusione  

Vi incoraggiamo a considerare se i rompicapi e l’ambiente sono accessibili e 
inclusivi, per esempio per persone ipovedenti o con diverse abilità. Ecco una 
lista di questioni da considerare: 

• I rompicapi possono essere visti facilmente, cioè ci sono testi o immagini 
sufficientemente grandi? Avete previsto degli strumenti aggiuntivi come, 
per esempio, una lente di ingrandimento? Possono essere forniti in 
alternativa dei rompicapi in braille?  

• Se vengono dati degli indizi audio, i suoni sono abbastanza chiari da 
essere compresi anche da persone con difficoltà auditive oppure è 
possibile fornire dei format alternativi?  
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• Per gli indizi luminosi, assicuratevi che il loro utilizzo sia sicuro, per 
esempio considerando l’impatto di luci lampeggianti, in particolare su 
persone daltoniche, ecc. 

• I rompicapi fisici sono facili da manipolare? Necessitano una certa forza 
fisica?  

 
Ovviamente, sarà necessario porsi ognuna di queste domande anche 
quando si lavora con materiali digitali, per esempio considerando le 
indicazioni per l’accessibilità di W3C.  
 
Fondamentale è anche chiedersi se i rompicapi/gli oggetti sono stati testati 
per una serie di utenti diversi, come insegnanti, studenti di anni diversi. 
Pensate al vostro destinatario ogni volta!  

Conclusione 

I rompicapi delle ER forniscono una reale connessione alla stanza attraverso 
un’esperienza tattile di soluzione dei rompicapi stessi all’interno di un 
ambiente interattivo. I rompicapi sono relativi agli obiettivi formativi e in 
questo modo l’esperienza di apprendimento si trasforma in un’attività 
divertente. Assicuratevi che i rompicapi mettano in connessione i vari gruppi, 
in modo che lavorino con un obiettivo comune, al fine di raggiungere lo scopo 
finale dell’apprendimento attivo. Infatti, i rompicapi dovrebbero porre una 
sfida, pur essendo risolvibili e divertenti, ma dovrebbero soprattutto dare ai 
giocatori una nuova o più profonda comprensione dell’argomento in 
questione.  
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3. Rompicapi fisici 

Di Masiar Babazadeh e Luca Botturi 

 

Tendiamo a considerare i rompicapi come qualcosa di puramente cognitivo, 
una sorta di miccia che accende le menti – ma i rompicapi all’interno di una 
EER possono anche comportare un impegno fisico: ecco ciò che chiamiamo 
rompicapi fisici. Possono richiedere forza fisica, abilità motorie, capacità di 
collaborazione o di coordinazione. Immaginate di essere chiusi in una stanza 
con una chiave difficile da raggiungere: potreste aver bisogno dell’aiuto di 
qualcuno che prenda la chiave oppure potreste trovare uno strumento che vi 
aiuti a raggiungerla. I rompicapi fisici possono anche coinvolgere delle 
capacità cognitive, ma si concentrano soprattutto sul “fare” fisicamente 
qualcosa. Essi offrono spesso un piacevole cambio di marcia nel modo di 
operare in una ER, passando da una modalità di soluzione dei rompicapi 
puramente mentale e cognitiva ad una più legata ad abilità fisiche.  

Nelle EER, i rompicapi fisici possono essere altamente stimolanti, in 
particolare per giovani giocatori. Chi si occupa di progettare una EER può 
integrare lo sviluppo delle abilità motorie come parte degli obiettivi formativi 
della EER, offrendo anche un’opportunità per sperimentare una 
collaborazione diversa (non mentale).  

È importante notare che molti rompicapi fisici sono spesso meno accessibili 
a persone con disabilità: correre in un’altra stanza, raggiungere o sollevare 
un oggetto potrebbe essere difficile per alcuni partecipanti. È importante 
considerare questi ostacoli per offrire a tutti una forma divertente di 
apprendimento e di gioco. 

Diverse caratteristiche dei rompicapi fisici  

Cominciamo con l’analizzare quattro diverse dimensioni dei rompicapi fisici. 
Tutte le tipologie di rompicapi fisici presentate di seguito possono prevedere 
una gradazione delle seguenti dimensioni.  

• Forza/velocità. I rompicapi che richiedono una certa forza o velocità. Per 
esempio, sollevare un oggetto pesante per rivelare un indizio nascosto o 
correre in un certo luogo in un tempo limitato.  

• Destrezza. Rompicapi che richiedono precisione per essere risolti. Per 
esempio, prendere una chiave posta dietro un plexiglass dotato di due 
piccoli fori, avendo a disposizione soltanto due lunghe bacchette. I 
giocatori dovranno quindi coordinare i loro movimenti per raggiungere la 
chiave e farla uscire.  

• Lavoro di squadra. I giocatori devono collaborare per poter risolvere un 
rompicapo. Per esempio, tenersi per mano per chiudere un circuito che 
inizia in un lato della stanza e si conclude dalla parte opposta. I giocatori 
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dovranno formare una catena umana tenendosi per mano, allo scopo di 
chiudere il circuito e aprire la porta successiva.  

• Capacità cognitive. Si tratta di rompicapi che prevedono 
un’elaborazione simbolica. Per esempio, risolvere un cubo di Rubik per 
svelare un messaggio su uno dei lati. È richiesta un’interazione fisica e 
un lavoro cognitivo per risolverlo e mostrare il lato nascosto.  

Tipologie di rompicapi fisici 

Abbiamo identificato otto diversi tipi di rompicapi fisici. Ognuno di essi rientra 
nello spettro delle dimensioni menzionate nel precedente capitolo. Per ogni 
tipologia di rompicapo, spiegheremo brevemente in cosa consiste e faremo 
qualche esempio.  

 

Esplorazione  

L’esplorazione è l’atto di esaminare oggetti o porzioni di spazio in una stanza. 
Durante lo svolgimento di una Escape Room, la prima cosa che solitamente 
fanno i giocatori è perlustrare lo spazio circostante alla ricerca di indizi o di 
rompicapi. È necessario prestare attenzione e stabilire un metodo per non 
dimenticare nessun dettaglio e non perdere tempo osservando lo stesso 
posto di nuovo. Ciò potrebbe richiedere o meno delle capacità motorie, per 
esempio togliere una copertura o sollevare un oggetto.  

Esempi di questi rompicapi sono collegati a indizi nascosti o altri rompicapi 
presenti nella stanza. Per esempio, aprire dei cassetti (visibili e non!) di una 
vecchia scrivania o rimuovere la cassa di un vecchio computer per cercare 
degli indizi (o scoprire come appare l’interno di un computer!).  



 
 

9 

 
Figura 1: Alla ricerca di indizi all’interno di vecchi computer!  

La figura 1 mostra gli insegnanti del corso di formazione continua durante 
una lezione sulle Escape room educative. In particolare, sono impegnati 
nello svolgimento di Hack the Internet ( http://www.school-break.eu/escape-
rooms). All’inizio della sessione di gioco i giocatori hanno trovato alcuni 
vecchi computer posizionati sui tavoli. La figura mostra alcuni di loro mentre 
osservano l’interno del computer alla ricerca di indizi, mentre altri stanno già 
lavorando ai rompicapi nascosti nei computer.  
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Movimento  

I rompicapi fisici di movimento implicano degli spostamenti all’interno (e al di 
fuori) della stanza. Ovviamente, è un’attività che richiede molto tempo e 
potrebbe diventare frenetica. 

Muoversi nella ER per portare oggetti da una parte all’altra è un esempio di 
movimento; ancora più interessante potrebbe essere nascondere qualcosa 
al di fuori dell’area della ER e mandare uno dei giocatori a prenderlo. Chi 
sarà? Il più veloce o qualcuno bravo a risolvere i rompicapi? Dovrebbe 
andare più di una persona? Dovrebbero andare tutti? Tutte queste domande 
potrebbero rappresentare una sfida in un ambiente dove un limite di tempo 
e di velocità, sia fisica che mentale, diventano importanti.  

Un esempio di rompicapo di movimento può essere correre verso la libreria 
per prendere un certo libro, che potrebbe contenere un indizio per il prossimo 
rompicapo. Portare degli oggetti da una stanza a un’altra per risolvere un 
rompicapo è un buon esempio di attività che include diversi gradi di 
ragionamento, velocità e forza: se bisogna spostare un microscopio dalla 
classe di biologia all’area della ER, è necessario sapere dove trovarlo, come 
si presenta ed essere abbastanza forte per sollevarne uno e portarlo in un 
altro luogo.  

 

 
Figura 2: giocatori impegnati con un rompicapo durante una escape room educativa 

La figura 2 mostra un rompicapo fisico in una escape room interamente fisica 
sviluppata per bambini delle prime classi delle scuole elementari. I 
partecipanti dovevano svolgere una corsa con i sacchi da una parte all’altra 
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della palestra, per prendere un oggetto e riportarlo al punto di partenza della 
corsa. In questo caso, il game master dovrebbe controllare che i giocatori 
svolgano correttamente l’attività (cioè che nessuno imbrogli) e stabilire il 
completamento del gioco.  

 

 

Trasporto  

Trasportare un oggetto da un posto a un altro è un tipo comune di rompicapo 
fisico strettamente legato alla dimensione della velocità. Può essere una 
capacità motoria molto importante per i giocatori più piccoli, ma può 
rappresentare una sfida anche per molti adulti, specialmente se sul percorso 
da seguire sono presenti degli ostacoli. Trasportare oggetti pesanti o 
ingombranti richiede anche collaborazione.  

Per esempio, scendere delle scale ripide con in mano una tazza piena 
d’acqua che serve a riempire un vaso, può essere un’interessante tipologia 
di esercizio: l’acqua deve essere trasportata attentamente senza rovesciarla 
per poter riempire il vaso (e far galleggiare una chiave in superficie!). Un altro 
esempio potrebbe essere spostare un oggetto pesante per scoprire qualcosa 
sotto di esso. Immaginate di bloccare le gambe di una cassettiera al 
pavimento, una volta che tutti i lucchetti sono stati aperti la squadra può 
spostare la cassettiera e trovare una chiave sotto di essa!  
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Reach out 

Alcuni oggetti fondamentali in una escape room potrebbero essere ben 
visibili ma difficili da raggiungere. Le attività del tipo reach out (dall’inglese 
“stendere la mano, raggiungere, allungarsi”) abbracciano tutte quelle 
situazioni in cui ci sono uno o più oggetti fisicamente impossibili da 
raggiungere senza una strumentazione adeguata. Gli strumenti utilizzati per 
raggiungere gli oggetti (chiave) possono essere nascosti nella stanza oppure 
devono essere costruiti e/o manipolati affinché il giocatore raggiunga ciò di 
cui ha bisogno. Alcuni di questi rompicapi possono implicare un lavoro di 
squadra.  

Esempi di questi rompicapi possono essere chiavi o chiavi elettroniche 
appese in luoghi difficili da raggiungere. I giocatori dovranno trovare un 
bastone con un gancio ad una delle estremità per poter prendere la chiave 
e aprire il successivo lucchetto. Raccogliere un oggetto in fondo a una cavità 
piena di altri oggetti (false piste) può essere un altro esempio di rompicapo 
reach out: i giocatori dovranno coordinarsi per prendere l’oggetto giusto 
utilizzando una canna da pesca con un magnete appeso all’amo.  
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Costruzione 

I rompicapi di costruzione richiedono ai giocatori di utilizzare degli oggetti 
che hanno trovato nella stanza per costruire qualcosa. Talvolta questi oggetti 
non devono essere utilizzati direttamente, bensì posizionati in modo corretto. 
Sia le abilità cognitive che motorie potrebbero essere coinvolte qualora molti 
pezzi debbano essere messi insieme o sia necessario capire dove vadano 
collocati.  

Per esempio, in riferimento a questa tipologia di rompicapi, i giocatori 
potrebbero trovare le varie componenti di una canna da pesca e capire quindi 
come costruirla prima di usarla. Una stanza potrebbe anche sfruttare un 
apparecchio elettronico: i giocatori dovranno trovare le batterie e 
posizionarle correttamente per poterlo utilizzare.  

 

 
Figura 3: Sestante costruito per una escape room  

La figura 3 mostra un sestante costruito per una escape room educativa di 
tipo matematico e artistico. I giocatori dovevano trovare le componenti del 
sestante (la parte sottostante, il pezzo sopra e il puntatore laser) e costruirlo 
correttamente. Poi dovevano capire dove posizionarlo (trovando il nastro 
adesivo in figura) e individuare l’angolo corretto per scoprire un indizio per il 
rompicapo successivo. 
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Performance 

Si tratta di un “esercizio” fisico all’interno della escape room. La risoluzione 
dei rompicapi di questa tipologia non è facilmente valutabile mediante un 
apparecchio (per esempio un lucchetto); pertanto potrebbero richiedere la 
partecipazione del game master per valutare la corretta esecuzione del 
compito.  

Questo genere di rompicapi funziona meglio in una palestra. Un esempio 
potrebbe essere richiedere ai giocatori di prendere almeno 10 sassi da un 
cesto posto sul pavimento e di metterli in un altro cesto posto su uno scaffale. 
A seconda della situazione, i giocatori dovranno correre, saltare, e 
coordinarsi per portare a termine l’attività. Il game master valuterà la 
correttezza degli esercizi e terrà il conto delle pietre poste nel cestino. Un 
altro esempio interessante potrebbe essere posizionare un indizio sopra un 
cesto da basket: i giocatori dovranno lanciare la palla allo scopo di far cadere 
l’indizio. Ciò richiederà loro forza fisica ma anche precisione nel mirare e 
tirare. 
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Figura 4: una giocatrice che corre per schivare delle corde penzolanti  

La figura 4 mostra una giocatrice durante una escape room “fisica” 
menzionata precedentemente che corre passando attraverso delle corde 
penzolanti. Per risolvere correttamente il rompicapo, i giocatori non devono 
farsi toccare. Il game master valuterà quando un giocatore viene colpito e lo 
farà ricominciare. 

 

 

Manipolazione 

Manipolare e/o mettere insieme degli oggetti potrebbero essere attività di 
una escape room. Potrebbero essere necessarie capacità di osservazione e 
immaginazione per capire come maneggiare qualcosa, specialmente se si 
tratta di un oggetto di uso quotidiano. Manipolando un oggetto, i giocatori 
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potrebbero scoprire degli indizi nascosti al suo interno o scritti da qualche 
parte sopra di esso.  

Un esempio molto semplice di manipolazione potrebbe essere la risoluzione 
di un cubo di Rubik. I giocatori non dovranno risolvere il cubo interamente, 
ma soltanto il lato che nasconde l’indizio. Pertanto, i giocatori potranno 
risolvere un lato alla volta e annotare cosa c’è scritto. Sfruttando i colori del 
cubo, il game master potrebbe associare ciascun colore ad un numero. I 
numeri forniranno l’ordine in cui dei lucchetti colorati dovranno essere 
sbloccati. Così facendo, anche un puzzle potrebbe essere usato per un 
rompicapo di manipolazione. Sia un puzzle in 2D che in 3D potrebbe 
nascondere un indizio che verrà rivelato non appena il puzzle sarà 
completato. Posizionare delle bottiglie colorate nell’ordine corretto per far 
apparire un indizio, potrebbe essere un’altra forma di manipolazione.  

 

Destrezza (rompicapi di precisione)  

Alcuni lucchetti “poco convenzionali” potrebbero richiedere abilità motorie di 
precisione, oltre a immaginazione e sforzo cognitivo affinché possano essere 
aperti. Muovendo un oggetto in un determinato modo, che sia in un labirinto 
o nascosto sotto un cassetto e trattenuto da un magnete, i giocatori potranno 
risolvere il rompicapo mediante mosse intelligenti e scrupolose.   

Piccoli labirinti appesi alle pareti possono essere utilizzati per questa 
tipologia di rompicapi: verrà chiesto ai giocatori di spostare un oggetto 
all’interno del labirinto (per esempio, coperto da un plexiglass) utilizzando 
delle bacchette (infilate in piccoli fori) o un magnete, per spostare l’oggetto 
chiave alla fine del labirinto e riuscire a prenderlo.  
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Figura 5: Esempi di rompicapi di precisione  

La figura 5 mostra esempi di rompicapi di precisione prefabbricati. Ognuno 
di essi richiede abilità di precisione per essere risolto, che sia muovere un 
gancio lungo un fil di ferro senza toccarlo o trovare la via di uscita in un 
labirinto di legno. 

Dimensioni dei rompicapi fisici 

Per riassumere, abbiamo cercato di classificare i rompicapi fisici secondo le 
dimensioni presentate sopra. Il risultato è una mappa che sottolinea, per 
ciascun rompicapo, quali sono le dimensioni più importanti.  

 
Il diagramma in figura 6 rappresenta ognuna delle otto tipologie di rompicapo 
presentate secondo le dimensioni analizzate. Possiamo vedere come, per 
esempio, i rompicapi di movimento non richiedano un lavoro cognitivo, 
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mentre le attività di manipolazione potrebbero richiedere un elevato carico 
cognitivo mentre non richiedono forza o velocità. Un simile schema permette 
di visualizzare le dimensioni e, durante la fase di progettazione, di scegliere 
un tipo di rompicapo secondo le necessità della escape room.   
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5. Come trasformare le domande di un test in rompicapi per una escape 
room   

Di Annette Kern 

 

Le escape room educative possono essere utilizzate per introdurre gli 
apprendenti a nuovi argomenti e fornire opportunità per costruire 
competenze e abilità, ma possono anche fungere da ripasso e valutazione 
alla fine di un’unità di insegnamento. Anziché servirsi di una valutazione 
“convenzionale” basata su domande in una verifica scritta, le escape room 
possono rappresentare un’alternativa, un metodo divertente per verificare la 
comprensione degli studenti. Esistono modi semplici per trasformare le 
domande di un test nei rompicapi di una escape room, come verrà dimostrato 
di seguito.  

Il punto di partenza: domande di valutazione tradizionale  

Esiste una grande quantità di test costituiti da domande. Alcuni di essi si 
prestano particolarmente ad essere trasformati in rompicapi, altri meno. In 
generale, è molto più semplice trasformare in rompicapi delle domande 
chiuse rispetto a domande aperte. Per esempio, consegne di saggi, 
domande di riflessione o di discussione o simili sono praticamente impossibili 
da trasformare. Al contrario, i seguenti formati funzionano molto bene. 

• Esercizi di abbinamento 
• Domande vero/falso 
• Domande in sequenza per esempio catena di effetti/trova la sequenza 

giusta  
• Parole crociate/trova il giusto termine o la definizione corretta/esercizi a 

completamento/labelling (dall’inglese label, “etichetta”) 
• Trova gli errori 
• Domande a risposta multipla  
• Calcoli  
• Ecc.  

 
Tenendo presente queste tipologie di test, ecco l’idea essenziale della 
trasformazione:  

Domande → Indizi → Codici numerici 

Il format originale della domanda rimane, ma quando il compito è completato 
correttamente, viene generato un indizio per risolvere il rompicapo. Con un 
po’ di immaginazione e alcune combinazioni, i partecipanti riusciranno a 
cogliere l’indizio e ad arrivare alla soluzione. In questi esempi, tutte le 
soluzioni sono presentate sotto forma di numeri, poiché sono molto semplici 
e comodi da usare con i lucchetti, per esempio nelle escape box. 
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Esempio 1: Esercizi di abbinamento  

Gli esercizi di abbinamento sono un tipo comune di valutazione: possono 
richiedere di collegare dei termini alla definizione corretta, trovare il sinonimo 
corretto o il contrario, oppure collegare delle immagini alla loro 
denominazione. Nell’esempio presentato qui, bisogna associare alcune 
bandiere alla nazione corrispondente. L’esercizio originale chiedeva agli 
studenti di collegarle tracciando una riga.  

La versione trasformata assomiglia molto all’originale, fatta eccezione per la 
presenza di alcune bandiere a cui non corrisponde nessuna nazione (non 
necessarie, si tratta di un’aggiunta) e, cosa più importante, al centro ci sono 
delle nuvolette con dei numeri. Un’altra cosa da notare è la presenza di 
lineette sulle etichette da abbinare, che mostrano dove dovrebbe partire e 
arrivare la linea.  

Se gli studenti tracciano le linee (dritte!) correttamente, queste linee 
attraverseranno alcuni dei numeri, mentre altri rimarranno esclusi alla fine 
dell’attività. Questi numeri (cifre) sono gli indizi e, insieme, dall’alto verso il 
basso, costituiscono i codici numerici a tre cifre che risolvono i rompicapi (in 
questo caso: 8-7-3) 

Per trovare i codici, sia la domanda di valutazione (collegare le bandiere) che 
l’indizio (leggere i numeri che rimangono) devono essere risolti 
correttamente, combinando l’elemento di conoscenza con quello di 
divertimento.  
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Esempio 2: ordinare/trovare la sequenza corretta  

Il secondo esempio consiste in un compito in cui bisogna trovare l’ordine 
corretto di una serie di elementi forniti – per esempio la cronologia di alcuni 
eventi, una catena di cause ed effetti o delle classifiche.  

Per illustrare la trasformazione di questa tipologia di test, è stata data una 
lista di nazioni da ordinare sulla base delle dimensioni della popolazione, 
dall’alto verso il basso. Nella versione originale, i nomi delle nazioni, ognuno 
stampato su una striscia di carta, dovevano essere riordinati secondo questo 
criterio. La versione trasformata funziona allo stesso modo, fatta eccezione 
per la presenza di numeri o operatori matematici accanto al nome di 
ciascuna nazione. Una volta che gli studenti hanno completato la classifica, 
una serie di operazioni matematiche apparirà dall’alto verso il basso. 
Utilizzando questo come indizio, si può risolvere un calcolo il cui risultato 
fornirà il codice a tre cifre (nell’esempio 1-0-5). Al contrario, se l’ordine dei 
numeri e degli operatori non ha senso, gli studenti capiranno che non hanno 
classificato le nazioni in modo corretto e ciò li porterà a rivedere la loro 
soluzione.  
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Esempio 3: Domande Vero/Falso  

Ecco dei suggerimenti per trasformare le domande vero/falso in rompicapi di 
escape room. È necessario ritagliare alcune strisce di carta dalle schede dei 
compiti. Per cominciare, selezionate o create una serie di domande 
vero/falso – dovrebbe esserci un numero equo di domande vere e false. Poi, 
preparate dei cartoncini sui quali stamperete una risposta vera e una risposta 
falsa con un “pollice in su”, come mostrato dall’illustrazione sottostante.  

Al centro di ogni cartoncino c’è la cifra 8: alcune parti sono colorate di nero 
e altre parti, invece, sono rese meno visibili (nell’immagine sono colorate di 
verde). I giocatori che troveranno questo indizio cercheranno di girare il 
cartoncino in modo che riveli una cifra. Quando i cartoncini vengono girati 
nel modo giusto (cioè, le risposte corrette mostreranno un pollice in su, 
mentre le risposte sbagliate un pollice all’ingiù) e impilati ordinatamente uno 
sull’altro, le parti in nero formeranno la cifra finale (nell’esempio, un 3). Ogni 
cartoncino girato in modo errato formerà una cifra sbagliata, quindi non è 
sufficiente ruotarlo fino a che una qualunque cifra appaia.  

Ripetete lo stesso procedimento con altre domande vero/falso per ottenere 
un codice numerico.  
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Esempio 4: Trova la parola 

L’ultimo esempio riguarda i test che richiedono agli studenti di trovare la 
parola corretta – applicabili per esempio nei test di lessico, di labelling 
(dall’inglese label, “etichetta”), nelle parole crociate o negli esercizi a 
completamento.  

Nell’esempio, la trasformazione viene applicata ad un esercizio che richiede 
agli studenti di nominare una serie di monumenti mostrati nelle foto. La 
versione originale prevede semplicemente degli spazi bianchi (delle linee) 
per scrivere il monumento corrispondente. Al contrario, nella versione 
trasformata, vengono date delle caselle per ciascuna lettera. Alcune delle 
caselle sono colorate di rosso, blu e giallo e vi è un indizio esplicito all’inizio 
del rompicapo che fornisce l’ordine preciso di questi tre colori. Se gli studenti 
completano correttamente la consegna e “leggono” le caselle colorate in 
ordine di apparizione, le rispettive lettere si combinano a formare dei numeri 
espressi in lettere (qui: “nove” in blu, “uno” in giallo e “cinque” in rosso). 
Utilizzando l’indizio sull’ordine dei colori, i partecipanti otterranno il codice 
numerico 9-5-1.   
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Considerazioni finali 

Gli esempi volevano dimostrare quanto possa essere semplice trasformare 
varie tipologie di test in rompicapi per Escape room. Naturalmente, si 
possono apportare tante altre variazioni e molto spazio è lasciato alla 
creatività, mentre gli elementi di valutazione rimarranno intatti.  

Buona trasformazione! 
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6. Come creare rompicapi più coinvolgenti grazie alle tecnologie  

Di Seamus Hoyne, Pamela O’Brien, Natasha Kiely, Kelly O’Brien, David 
Byrne, Michael Winterburn 

 

Esistono numerosi modi tradizionali per presentare i rompicapi. Alcuni sono 
concreti e prevedono l’uso della manualità, altri sono logici e richiedono la 
soluzione di qualcosa con carta e penna. Spesso, però, si presentano sotto 
forma di lucchetti a combinazione, carte, rompicapi in scatola, ecc.  

Ad ogni modo, non siamo obbligati ad attenerci soltanto a queste opzioni: 
siamo nell’era digitale e possiamo scegliere fra un vasto patrimonio di 
tecnologie per espandere i rompicapi, rendendoli ancora più immersivi di 
prima. Alcuni potrebbero richiedere una conoscenza di programmazione, 
altri sono piuttosto elementari e offrono anche un’opportunità per imparare o 
insegnare la programmazione dei computer.  

Siti web 

Le Website Rooms sono escape room costruite come siti web. Possono 
essere molto semplici (per esempio, utilizzando programmi come Microsoft 
Powerpoint) o più complesse. Dipende interamente dal programmatore 
stabilire come organizzare la escape room, ma dovrebbe coinvolgere il 
giocatore seguendo dei link a pagine esterne e permettergli di trovare o 
decrittare dei codici mediante dei rompicapi proposti.  

Ciò richiede una certa conoscenza nel campo della progettazione di siti web, 
ma rappresenta anche una grande risorsa per introdurre gli studenti alla 
programmazione e al web design. Inoltre, le Website Rooms hanno un tempo 
di rigenerazione quasi pari a zero.  

Per esempio, la ER Hack the Internet sul sito SchoolBreak è ampiamente 
basata sul web.  

Realtà aumentata  

La realtà aumentata (Augmented Reality, AR) prevede l’utilizzo di 
un’interfaccia come un Tablet, uno smartphone, o anche di un dispositivo 
indossabile come i Google Glass per vedere degli oggetti digitali disposti in 
un ambiente di vita reale. Questi dispositivi possono presentare il mondo 
attorno al giocatore sotto una diversa luce e anche permettergli di usare 
oggetti nel proprio ambiente in modi altrimenti non attuabili in una escape 
room normale (per esempio, portare in vita dei giocattoli, ecc.).  

Pokemon Go è un ottimo esempio di applicazione di realtà aumentata, che 
dà al giocatore l’illusione che il Pokemon sia esattamente di fronte a lui. La 
realtà aumentata richiede una certa conoscenza nel campo della 
programmazione e della grafica in 3D, ma si presenta anche come un modo 



 
 
26 

unico e divertente di insegnare agli studenti come progettare giochi in realtà 
aumentata.  

Realtà virtuale  

Molto simile alla realtà aumentata, la realtà virtuale (Virtual reality, VR) ha 
raggiunto una posizione di spicco negli ultimi anni, con grandi salti di qualità 
nel progresso tecnologico. Come la AR, la realtà virtuale crea un ambiente 
virtuale e interattivo per il giocatore, ma è molto più immersiva della realtà 
aumentata, poiché il giocatore deve indossare un visore con delle cuffie 
attraverso le quali sperimenta la realtà virtuale.  

La realtà virtuale è uno strumento meraviglioso, che inganna la logica del 
nostro cervello e ci porta a pensare di trovarci altrove. Pertanto, è un ottimo 
modo per creare ER che nel mondo reale non si potrebbero realizzare. Nella 
realtà virtuale, il giocatore non è limitato dalle leggi della fisica e si possono 
creare nuovi ed entusiasmanti rompicapi. Essa richiede alcune conoscenze 
di game design, di programmazione e di grafica 3D, ma si tratta di un modo 
interessante per introdurre gli studenti a questi argomenti.  

Robotica/Elettronica 

La tecnologia può anche essere utilizzata come parte di un rompicapo fisico 
all’interno di una Escape Room. Esistono numerose risorse per creare 
rompicapi elettronici. LIT ha presentato una cassetta di sicurezza elettronica 
che richiede la soluzione di un rompicapo per essere aperta. Questi 
strumenti non sono difficili da progettare e richiedono soltanto una 
conoscenza elementare delle nozioni di programmazione.  

Si possono utilizzare anche tavolette programmabili come quelle di Micro:bit 
e Arduino, oppure di Raspberry Pi per risultati più versatili.  

 

 
Anche i robot possono essere integrati come parte fisica delle Escape Room. 
Possono essere utilizzati per interagire con i giocatori come un personaggio 
o per raccogliere informazioni dai giocatori stessi. Un esempio di questo uso 
è il robot Talula, presentato da LIT presso la Maker Faire svoltasi a Roma 
nel 2018.  
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Talula chiedeva ai bambini quale fosse il loro nome. Il bambino poteva poi 
inserire il proprio nome nel software collegato a Talula e il robot l’avrebbe 
salutato personalmente. Questo fornisce al giocatore un ambiente 
particolarmente immersivo e personalizzato in una Escape room, e ciò porta 
ad una modalità divertente e coinvolgente di insegnare determinate materie 
che altrimenti si pongono come ostili e difficili.  

Anche la Thymio ER presentata sul sito web SchoolBreak utilizza i robot 
Thymio come parte dei suoi rompicapi.  


