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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Caccia agli Hobbit SOTUTTO 

 

Motivazione 
 
 

ll percorso didattico si pone l’obiettivo di far apprendere attraverso un 

processo metacognitivo abilità e conoscenze e soprattutto come lo studente le 

ha utilizzate per arrivare a un determinato esito.  Si tratta di un progetto che, 

partendo dal recupero e consolidamento linguistico e logico-matematico e dal 

consolidamento del pensiero critico, della relazionalità educativa e della 

cittadinanza digitale, si pone come finalità il miglioramento degli 

apprendimenti e il successo formativo. Attraverso attività soprattutto 

laboratoriali si produrrà una escape room o playscape  in cui gli alunni saranno 

protagonisti della sua  progettazione e della realizzazione  e per risolvere il 

mistero dovranno leggere la storia e risolvere gli enigmi. 



 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Finalità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Stimolare i «saperi » essenziali e consolidare le abilità fondamentali 

degli alunni con percorsi formativi adeguati  a sviluppare le 

competenze indispensabili alla crescita cognitiva; 

- Favorire il successo scolastico anche degli alunni con una preparazione 

di base lacunosa incrementando i mezzi dell’insegnamento-

apprendimento individualizzato. 

 

(Gli interventi terranno conto sia dei contenuti disciplinari trattati durante 

le lezioni di  Italiano e Matematica,  sia di  specifiche strategie didattiche che 

rispetteranno  i differenti stili  e ritmi di apprendimento degli alunni.)  

 

 Favorire l’apprendimento di conoscenze disciplinari e/o 

multidisciplinari;  

 Sollecitare competenze trasversali sociali (es. risoluzione di conflitti), 

comunicative e cognitive (es. risoluzione di problemi, pianificazione, 

ragionamento logico); 

 Sviluppare abilità digitali (es. app. Google Moduli, browser) 

accrescere la motivazione all’apprendimento, alle discipline e al 

contesto scolastico;  

 Incentivare processi di inclusione e cooperazione tra pari. 

           

     

(L’attività di recupero/consolidamento mira a recuperare le carenze 

strutturali e cognitive degli alunni nelle abilità di base della disciplina. 

L’importanza di recuperare strutture linguistiche cognitive è anche 

propedeutica per affrontare al meglio una didattica per competenze. Per gli 

alunni di terza tale progetto si pone nell’ottica di una migliore condizione in 

vista dell’esame conclusivo.) 

● Prodotti   
- Presentazione del testo A caccia degli Hobbitt Sotutto; 

- Realizzazione album con Book creator e/o presentazione; 

- Realizzazione di un’escape room con Genially. 

 



 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave/competenze culturali Competenze attese 

La comunicazione nella madrelingua 

 
 
 
 

L’alunno:  
- Dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere e comporre testi di vario 

tipo. (secondaria); 

- Partecipa a scambi comunicativi con 

compagni ed insegnanti esprimendo le 

proprie idee in modo chiaro e pertinente, 

in un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni (secondaria). 

Competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologie 

 

  
 

L’alunno:  

- Acquisisce e utilizza le sue abilità, 

matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e 

verificare l'attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte; 

- Si orienta nello spazio fisico e 

rappresentato dando espressione e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti e fenomeni.)  

Imparare ad imparare  

 

 

 

L’alunno:  

- Acquisisce, interpreta e rielabora le 

informazioni apprese che trasferisce 

in contesti nuovi. 

 

Competenze sociali e civiche  

 

 

 

L’alunno:  

- Assume responsabilmente atteggiamenti 

e ruoli e sviluppa comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. (aria) 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

 

 

 

L’alunno:  

- Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa, si assume le proprie 

responsabilità e porta a termine compiti 

ed iniziative. 

Consapevolezza ed espressione culturali  

 

 

L’alunno:  

- Utilizza tecniche e codici del linguaggio 

iconico per creare e sperimentare 

immagini e forme. 

 



 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze digitali  

 

 

L’alunno:  

- Utilizza le competenze digitali e le 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione individuando soluzioni 

utili al contesto). 

 

 ABILITA’  

 

 
CONOSCENZE 

MATEMATICA:  

L’alunno: 

- esegue le quattro operazioni 

matematiche, utilizzando gli usuali 

algoritmi o le calcolatrici; 

- dà una stima approssimativa per il 

risultato di un’operazione; 

- utilizza la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo 

consapevole del risultato; 

- esegue le operazioni tra frazioni dando 

una stima corretta dei risultati; 

- rappresenta insiemi di dati in tabelle, il 

piano cartesiano e la rappresentazione dei 

dati in grafici; 

- è in grado di passare dal linguaggio 

comune al linguaggio matematico; 

- sa tradurre un testo in formule 

matematiche. 

Conoscere: 

- le quattro operazioni matematiche e le 

potenze di numeri naturali e decimali; 

- i multipli e divisori di un numero, le 

frazioni e il concetto di stima di una 

grandezza; 

- le modalità di raccolta e l’organizzazione 

dei dati in tabella, il piano cartesiano e la 

rappresentazione dei dati in grafici; 

- le definizioni e il linguaggio specifico 

della matematica. 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

ITALIANO 

L’alunno: 

- Legge e comprende testi di vario genere 

selezionando e ricavando informazioni; 

- Padroneggia le strutture della lingua 

presenti nei testi di vario tipo; 

- Riconosce e analizza le parti del discorso 

e i loro tratti grammaticali; 

- Riconosce l’organizzazione logico 

sintattico della frase; 

 

 

Conoscere: 

- gli elementi caratterizzanti le diverse 

tipologie testuali; 

- le tecniche e le strategie di comprensione 

e produzione; 

 le procedure di ideazione-pianificazione 

di un testo, anche multimediale; 

 



 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

- Realizza forme diverse di scrittura 

creativa; 

- Conosce e applica le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo; servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (mappe, 

scalette). 

 

 
 

- la struttura della frase semplice e 

complessa. 

- le regole fondamentali della 

comunicazione orale per collaborare con 

gli altri, nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi. 

 

Utenti destinatari  

Alunni  della scuola  Secondaria di I grado  

Discipline coinvolte  

Italiano e matematica 

 

Fase di 
applicazione 
 
 

Fase 1: Progettazione delle attività e lettura dei libri di Erikson “Il drago di 

Loclin” e “Fuga dal faro”; 

Fase 2: Consolidamento ortografico, morfologico e logico-matematico; 

Fase 3: Scrittura della storia; 

Fase 4: Riproduzione della storia attraverso disegni con tavoletta grafica, 

presentazione e book creator; 

Fase 5: Visione dell’escape “Fuga dall’aereo” (Maestra Paola); 

Fase 6: Produzione dell’escape con Genially. 

 

Tempi 
 

Mesi: da ottobre a novembre 2021 

Metodologia 
 

● Lezioni frontali; 

● Discussioni guidate;  

● Cooperative learning; 

● Problem solving; 

● Learning by doing; 

● Role playing; 

● Attività laboratoriale;  

● Tutoring tra pari;  

● Flipped classroom; 

● Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di 

apprendimento.  

 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

● Docenti di tutte le discipline; 

● Esperti esterni (nel rispetto delle regole covid-19); 

● Genitori e nonni degli alunni (nel rispetto delle regole covid19); 

● Associazioni ambientali sul territorio. 

  



 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti, materiali 
e 
TIC 

 

● LIM; 

● Videocamera; 

● Fotocamera;  

● PC; 

● Tavoletta grafica; 

● Mediatori didattici (esperienza diretta, immagini e schemi, giochi di 

simulazione, concetti, mappe concettuali); 

● Libri di testo; 

● Genially; 

● Book creator; 

● Internet. 

 

Spazio 
 

Aula, aula-informatica, spazio esterno agli edifici scolastici.  

  

 Verifica e 
valutazione 

● Griglie di osservazione costruite dai docenti per la valutazione dei 

prodotti e dei processi; 

● Valutazione degli apprendimenti (interrogazioni, schede di verifica, 

lavori di gruppo, diario di bordo degli alunni…); 

● Valutazione dei processi (griglia di osservazione costruita dai docenti); 

● Valutazione delle competenze (C.M. 3/2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 



 

 

 

 

 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Condivisione delle fasi progettuali dell’UdA con gli alunni destinatari del progetto didattico 

(prodotti, tempi, risorse, criteri di valutazione).  

 

TITOLO UDA 
 

A caccia degli Hobbit Sotutto 

COSA SI CHIEDE DI FARE 
 

Si partirà dalla lettura di alcuni libri riguardanti l’argomento scelto e si procederà alla visione di 

tutorial utili alla realizzazione di una escape, cioè un percorso multimediale con prove e ostacoli 

da superare per il raggiungimento di un fine comune. 

IN CHE MODO 
 

Con la tavoletta grafica realizzerete i disegni dei protagonisti, degli ambienti e dei mezzi. In 

seguito, sceglierete i quesiti di grammatica e aritmetica da inserire nel percorso.  

QUALI PRODOTTI 
 

Presentazione del testo A caccia degli Hobbitt Sotutto 

Realizzazione album con Book creator e/o presentazione 

Realizzazione di un’escape room con Genially 

CHE SENSO HA (A COSA SERVE, PER QUALI APPRENDIMENTI) 
 

Scoprire una modalità nuova di apprendimento che superi la tipica attività frontale per 

l’insegnamento dell’aritmetica e della grammatica. 

TEMPI 
 

Da ottobre a novembre 2021 

 
RISORSE (STRUMENTI, CONSULENZE, OPPORTUNITÀ…) 

 
Avrete a disposizione la vostra aula, l’aula informatica e lo spazio esterno adiacente all’edificio 

scolastico, strumenti e materiali individuati come necessari per lo svolgimento del compito 

assegnato.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Osserveremo il vostro modo di lavorare, di partecipare al confronto con gli altri e di portare a 

termine compiti assegnati da soli e in gruppo. Vi chiederemo anche di esprimere un parere su quello 

che avete fatto e su come lo avete realizzato. 

 



 

 

 

 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: A caccia degli Hobbit Sotutto 

Coordinatore: Costanza D’Agostino 

Collaboratori : Davide Baiocco 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Organizzazio-

ne della classe 

 

Ambienti 

di 

apprendi- 

mento 

Tempi 

previsti 

Valuta- 

zione  

1 ITALIANO 

INPUT: Attraverso una conversazione 

mirata, si arriverà a trovare la 

motivazione dell’Escape come nuova 

metodologia d’apprendimento. 

 

Lettura del libro “Il drago di Loclin” e 

del libro “Fuga dal faro” di Eriksson. 

 

(Allegato 1) 

Circle time, 

brainstorming. 

Aula 2h   Acquisi

zione 

della 

conosce

nza 

riguarda

nte 

l’argom

ento.  

 

2 Laboratorio linguistico 

 

Scelta dei quesiti di grammatica da 

inserire nella escape. 

 

Individuazione degli argomenti di 

morfologia, grammatica e aritmetica. 

 

Presentazione di schede di 

consolidamento.  

 

Circle time, 

cooperative 

learning, 

peer  

tutoring. 

Aula 

 

 

2h Capacità 

di 

rispetta-

re le 

princi-

pali re-

gole or-

grafiche 

e morfo-

sintatti-

che 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3 Laboratorio linguistico: 

Visione e ideazione di uno storyboard 

 

  

Circle time, 

cooperative 

learning, 

peer  

Aula 2h Capacità 

di rifles-

sione sui 

signifi-



 

 

 

 

 
 

Di seguito link utili:  

tutorial  

https://www.youtube.com/watch?v=

GQ_AwSOB5H  

 

Realizzazione della storia su una 

presentazione. 

 

 

tutoring cati e 

utilizzo 

delle 

parole  

4 Riproduzione di disegni attraverso la 

tavoletta grafica. 

 

Circle time, 

cooperative 

learning, 

peer  

tutoring 

Aula 3h Capacità 

di 

elabora-

zione di 

prodotti 

grafico-

pittorici, 

attraver-

so l’uso 

consa-

pevole 

delle 

nuove 

tecnolo-

gie 

5 ● Visione del Genially Fuga 

dall’aereo 

  

https://view.genial.ly/605b7f9fe31c27

0d91f9329a/present 

 

● ation-fuga-da-un-aereo-geo 

Brainstorming:  

 

● lettura e discussione 

sull’immagine evocativa  

  

● Proposte per la visione di tutorial su 

una escape 

https://www.youtube.com/watch?v=9v

6v5g95m84 

(Allegato 3) 

 

LIM 

 

Aula 3h Capacità 

di com-

prendere 

i 

passaggi 

fonda-

mentali 

di una 

escape 

6 Scelta dell’applicazione con cui 

realizzare il prodotto finale (Genially). 

 

Circle time, 

cooperative 

learning, 

peer  

tutoring 

Aula 3h Capacità 

di piani-

ficazio-

ne, 

organiz-

https://www.youtube.com/watch?v=GQ_AwSOB5H
https://www.youtube.com/watch?v=GQ_AwSOB5H
https://view.genial.ly/605b7f9fe31c270d91f9329a/present
https://view.genial.ly/605b7f9fe31c270d91f9329a/present
https://www.youtube.com/watch?v=9v6v5g95m84
https://www.youtube.com/watch?v=9v6v5g95m84


 

 

 

 

 
 

zazione 

e rispet-

to dei 

tempi di 

conse-

gna; -

decisio-

nali, 

organiz-

zative ed 

operati-

ve.  

 

 

 

ALLEGATI: 

Esempio di storia  

A CACCIA DEGLI HOBBIT SOTUTTO 

Per svelare il mistero dovrai leggere la storia e risolvere gli enigmi. 

Il percorso non procede sempre in una sequenza lineare per cui ti capiterà di andare avanti e poi 

tornare indietro; sarai costretto a fare delle scelte e a cogliere indicazioni sui prossimi passi da seguire. 

Alla fine di ogni attività otterrai un numero o un simbolo che in ordine ti sveleranno la chiave per 

arrivare alla soluzione. 

Buona escape! 

Allegato 1 

La Banda degli Anarthianlegends, un gruppo di amici particolarmente curiosi e intraprendenti, si 

muove alla volta del Bosco Trappoloso per andare alla ricerca degli Hobbit Sotutto, molto abili in 

grammatica e matematica, che custodiscono il segreto per superare le difficoltà legate a queste 

discipline scolastiche. 

Il percorso sarà difficile e impegnativo: è necessario cominciare. 

Il Bosco si presenta in tutta la sua pericolosità: qua e là, sparsi, cespugli di smeraldi luccicanti che 

al tatto procurano scariche elettriche, scoiattoli con ali di pipistrello, volpi con otto code. Gli alberi 

si susseguono agitando vertiginosamente i rami spogli.  Ed ecco che i ragazzi si imbattono in uno 

di essi che riporta un’antica incisione: 

DAL BOSCO USCIRAI  

LA PAURA SUPERERAI 

SE L’INDOVINELLO RISOLVERAI… 

BRUCIA NEL CAMINO 



 

 

 

 

 
 

E NEL BOSCO REGNA 

E’ FACILE, SI TRATTA DELLA _____ 

numero da abbinare: 5 

Se l’indovinello sarà sciolto, riceverai un numero da abbinare a una lettera e alla fine la sequenza 

esatta ti risolverà l’operazione. abbina ad ogni lettera questa sequenza di numeri e risolvi 

l’operazione. Così per ogni indovinello. 

Dalla radura appare un ruscello la cui superficie è popolata di foglie e ninfee che celano misteriosi 

enigmi. 

Karl sta per scivolarci dentro ma prontamente afferra un ramo penzolante che trascina con sè una 

ninfea...la osserva e vede che c’è un foglietto con su scritto: 

AVRESTI POTUTO: CHE MODO VERBALE È? 

• CONGIUNTIVO 

• CONDIZIONALE 

• INDICATIVO 

• il numero è: tre 

Girando il foglietto, Karl legge un altro quesito: 

Avete a disposizione due taniche inizialmente vuote la cui capacità è rispettivamente 5 litri e 3 litri. 

Avendo a disposizione tutta l’acqua che desiderate e potendo riempire e svuotare le taniche, oltre 

che poter trasferire l’acqua da una tanica all’altra dovete mettere esattamente 4 litri d’acqua dentro 

la tanica da 5 litri, come bisogna procedere? 

il numero è: 2 

Il cammino della banda prosegue: ciottoli, sabbia, pietre intralciano il percorso. A un certo punto 

un vortice di vento arriva dalla macchia e investe i nostri. È un vento strano, rumoroso, con stridule 

note di sottofondo...Che succede? “Aiuto, siamo risucchiati….OOOOOOH…. buio 

TOTALE….Finalmente tutto intorno cessa e si schiarisce: 

i ragazzi sono sballottati a terra e si ritrovano alla soglia di una casa vecchia e abbandonata….lo 

scricchiolio della porta li spinge ad entrare.  

All’interno della casa tutto è rimasto come il giorno in cui le famiglie hanno abbandonato il 

villaggio. Tavola apparecchiata con avanzi di cibo e bevande...Il silenzio è rotto dallo scricchiolio 

dei passi sul pavimento sgangherato di legno. Hans è incuriosito da un forziere semiaperto. Si 

avvicina e apre ma appena ficcano dentro la testa vengono catturati e precipitano dentro….. 

Si ritrovano in una grotta gocciolosa illuminata da raggi di luce. Maya si avvicina verso l’uscita 

ma si sente afferrare da mani di rete… 



 

 

 

 

 
 

Esse sparpagliano cocci di terracotta in frantumi. In essi è riportato un enigma da ricomporre: TER-

E’- La- Le DAL- RA- Ri-Da-SCAL-SO-TA.  

SE GIUSTAMENTE RICOMPORRAI 

UN COMPLEMENTO DI C---A  E--------E OTTERRAI 

il numero da abbinare è: 1 

All’uscita li aspetta un ponte su un fiumiciattolo; C’è un cartello con su scritto: TANTI SALTI 

AVANTI QUANTI IL RISULTATO DI 2 al cubo. 

il numero abbinato: 4 

Sono all’uscita finalmente. Un drago volteggia sulle loro teste sputando lingue di fuoco.  Una mela 

cade a terra, spezzandosi e facendo uscire la lettera H.…-Ci brucia, attenzione!- 

I ragazzi corrono a perdifiato verso un albero che troneggia pieno di frutti succosi… 

• Sono mele! Ne voglio una, ho fame! David fa per avvicinarsi con un lungo ramo ma  

• Anche altre mele cadono e nel rompersi a turno liberano parole dal significato oscuro: o 

avuto….ciave….anno visto….citarra….margerita. 

Ci sono! esclama Margie- Sono parole sbagliate….dobbiamo mettere l’acca al posto giusto, solo 

così potremo mangiare  le mele!- 

Infatti, correggendo gli errori le mele si ricompongono e vengono mangiate con appetito… 

il numero è 8. 

Riprendono il cammino. _ Ormai quasi ci siamo esclama Margie.  

Scende la sera, l’oscurità avvolge ogni cosa, il bosco si trasforma in un gioco di ombre in 

movimento. -Ops, ma che c’è in terra? Hans inciampa in qualcosa…È un librone….Lo sfoglia e 

sulla prima pagina trova un quesito: 

il numero delle uova di un paniere si raddoppia ogni minuto. Il paniere è pieno dopo un’ora. Dopo 

quanti minuti era pieno a metà? 

Il numero abbinato è 7 

 Evvai, ce l’abbiamo fatta!  I ragazzi non stanno nella pelle per la gioia. Ora proseguono spediti 

verso la grotta degli Hobbit… Ma il sentiero dei teschi è l’ultimo degli ostacoli, ad ogni passo i 

loro piedi vengono afferrati dalle mandibole come tenaglie…..Maya però saltella abilmente e 

aggira quei teschi, i compagni la seguono. L’uscita da quel bosco trappoloso è vicina. Intravedono 

finalmente la grotta. Si avvicinano e sulla soglia trovano un messaggio.  

SE IL QUESITO RISOLVERAI 

GLI HOBBIT SOTUTTO INCONTRERAI 

E UN REGALO RICEVERAI 



 

 

 

 

 
 

LA RISPOSTA OTTERRAI 

 Un mozzo sta dipingendo l’esterno di una nave che si trova nel porto. È su una scala lunga 7,5 

metri. Gli scalini sono distanziati tra loro 25 cm l’uno dall’altro. Lo scalino più basso, quello su cui 

ha i piedi il mozzo, è a 20 cm dal pelo dell’acqua. La marea si alza di 75 cm. Di quanti scalini deve 

salire il mozzo per non bagnarsi i piedi? 

numero è 6 

AD UN TRATTO DALLA GROTTA PROVIENE UN FASCIO DI LUCE CHE ACCOMPAGNA  

l’uscita degli Hobbit. - Finalmente ci siamo, ora conosceremo qual è il segreto custodito! 

Un hobbit dice di ricomporre la sequenza dei numeri ricevuti dandoli nell’ordine avuto. 

I ragazzi eseguono: Qual è il segreto di un buon apprendimento di regole grammaticali e 

matematiche? 

 

 

Allegato 2  

Presentazione “A caccia degli Hobbit Sotutto” 

https://docs.google.com/presentation/d/1veJsoCOxhnz3IbcnJfK7Ycg84fyEniu2Ulod3K6VW5E/e

dit#slide=id.p 

 

Allegato 3 - Che cos’è una escape 

L’Escape Room 

Voi e i vostri compagni di gruppo siete alle prese con un delitto irrisolto: avete poco tempo a 

disposizione per trovare una persona scomparsa, liberare degli ostaggi e risalire al colpevole. Vi 

ritrovate chiusi in uno strano laboratorio scientifico, in una corsa contro il tempo per scongiurare 

una minaccia batteriologica causata da un esperimento fuori controllo. Vi siete avventurati dentro 

la tomba di un faraone che si rivela una trappola mortale e da cui riuscirete a uscire solo risolvendo 

intricati enigmi… 

Questi sono alcuni dei possibili scenari degli Escape Room, giochi di avventura in cui i giocatori 

in gruppo devono risolvere una serie di enigmi che includono indizi, strategie e ragionamento 

logico per raggiungere un obiettivo in un tempo stabilito, ad esempio scoprire un mistero o trovare 

una soluzione. Sono diventati molto popolari in tutto il mondo come forma di intrattenimento e per 

attività di team building. 

Gli elementi essenziali di un Escape Room sono i seguenti. 

1. Uno scopo (e una storia) 

https://docs.google.com/presentation/d/1veJsoCOxhnz3IbcnJfK7Ycg84fyEniu2Ulod3K6VW5E/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1veJsoCOxhnz3IbcnJfK7Ycg84fyEniu2Ulod3K6VW5E/edit#slide=id.p


 

 

 

 

 
 

È l’obiettivo da raggiungere al termine del gioco e può variare in base al tema del gioco. Può 

trattarsi di un mistero da risolvere (es. scoprire il colpevole di un omicidio), la soluzione del 

problema (es. fuggire da una stanza chiusa) o un oggetto o informazione da trovare (es. il tesoro 

nascosto, la cura per un virus). 

In genere, allo scopo si collega una storia o un antefatto che vengono raccontati all’inizio del gioco 

dal Game Master (l’arbitro e moderatore) per definire l’ambientazione e immergere i giocatori 

nell’atmosfera; lo storytelling può accompagnare i giocatori anche nelle fasi successive, fino alla 

conclusione del gioco. La storia non è necessaria, ma rende l'avventura senza dubbio più 

coinvolgente. Lo scopo finale viene di solito raggiunto entrando in possesso di un oggetto tangibile 

che, se trovato, decreta la vittoria e l’uscita. 

2. Gli enigmi e gli elementi di disturbo 

Nell’ambiente i giocatori ricevono o ricercano indizi utili a risolvere degli enigmi; altre volte gli 

enigmi (nella forma di rompicapi, puzzle, indovinelli) vanno risolti con l’uso della sola logica. La 

loro soluzione è la “chiave” (sotto forma di oggetto o di informazione) necessaria a sbloccare una 

serratura o altro meccanismo, e così accedere allo step successivo del gioco in cui si presenterà un 

nuovo enigma. Spesso nell’ambiente sono presenti altri oggetti e figure che servono da elementi di 

disturbo, tra i quali si devono scovare gli indizi e gli oggetti utili. 

3. Le “serrature” e le “chiavi” 

Negli Escape Room si trovano spesso serrature, puzzle incompleti o interfacce su cui compiere 

operazioni: sono gli ostacoli che impediscono ai giocatori di procedere oltre fino a che non sia stato 

risolto un certo enigma e ottenuta una soluzione. Le “serrature” infatti si potranno aprire solo 

venendo in possesso delle corrispondenti “chiavi” ottenute risolvendo gli enigmi. 

4. Limiti di tempo 

Si deve arrivare all’obiettivo finale in un tempo definito: questa pressione sul gruppo aumenta la 

motivazione, la focalizzazione sul lavoro e lo stimola a collabo  

Escape Room e didattica digitale 

Da qualche tempo alcuni insegnanti innovatori stanno sperimentando come tradurre l’Escape 

Room in un’esperienza didattica. In effetti, le caratteristiche del gioco lo rendono un’esperienza 

interessante per stimolare la motivazione di bambini e ragazzi, trasformando l’apprendimento in 

un eccitante gioco di gruppo. 

Sono nate così sperimentazioni applicate a svariate discipline di studio, in cui gli ambienti scolastici 

sono stati trasformati in scenari di gioco immersivi. 

Tuttavia, predisporre gli ambienti e gli oggetti necessari nelle aule di scuola è tutt’altro che 

semplice. Oltre al lavoro di progettazione, è infatti necessario del tempo per allestire gli spazi, oltre 

che sostenere spese per costruire e/o acquistare oggetti e materiali. Tutto questo, per un’esperienza 

che sarà di breve durata (in genere, al massimo un’ora). 

Per aggirare questi ostacoli possono venirci in aiuto le soluzioni digitali. L’obiettivo del progetto è 

darvi suggerimenti su come ricreare le condizioni che rendono l’Escape Room così avvincente e 



 

 

 

 

 
 

stimolante in un ambiente digitale, così da rendere il gioco accessibile, economico, personalizzabile 

in base alle necessità e replicabile. 

Progettazione di un Escape Room didattico 

Pur mantenendo la struttura e gli elementi sopra indicati, l’Escape Room in ambito didattico 

richiede alcuni adattamenti rispetto alla forma di gioco più nota. 

Lo scopo ultimo dell’attività può coincidere con l’acquisizione di un set di conoscenze - attraverso 

un lavoro di ricerca e rielaborazione di informazioni - o con la soluzione ad un problema nel 

contesto di una prova autentica. È ideale che lo scopo sia coerente con gli obiettivi disciplinari 

previsti, affinché gli esercizi, oltre che gratificanti, siano funzionali agli apprendimenti. 

Anche in contesto didattico è utile creare uno scenario di partenza e/o una storia che dia continuità 

e fascino al gioco (negli Escape Room a volte è il “Game Master” che guida i giocatori nelle varie 

tappe, altre volte lo storytelling è affidato agli appunti di un diario). 

Gli enigmi che scandiscono l’avventura didattica sono gli esercizi, mentre gli indizi e gli elementi 

di disturbo (se presenti) corrispondono ai vari materiali didattici su cui si vuole che gli studenti 

lavorino e nei quali saranno reperibili i contenuti utili a risolvere le sfide. 

Nella realizzazione di un Escape Room con Google Moduli, un modo semplice ed efficace è far sì 

che la soluzione di ogni enigma consenta di ottenere una sequenza di cifre, lettere (o una sequenza 

alfanumerica) o una parola ben precisa. Questa “chiave” sarà in grado di sbloccare la serratura 

digitale predisposta nel modulo e di condurre alla fase successiva. Spesso per l’insegnante sarà 

sufficiente riutilizzare esercitazioni già esistenti per gli enigmi, e modificarle in modo che gli 

studenti possano ottenere alla fine un’unica informazione. Ecco qualche breve esempio pratico su 

come trasformare un’esercitazione in una prova compatibile con l’Escape Room: 

• un test a scelta multipla (es. di 5-6 domande) può corrispondere a un enigma; in questo caso 

la sequenza delle risposte corrette (es. ACDAB) è una chiave perfetta da usare per aprire una 

“serratura”; si ottiene una sequenza simile con un test vero o falso (es. VVFFV); 

• un esercizio di abbinamento consente di ottenere una chiave che corrisponde alla sequenza 

di lettere/cifre che indicano gli abbinamenti (es. dagli abbinamenti A3 – B5 – C1 – D2 si ottiene il 

codice A3B5C1D2); 

• negli esercizi matematici il risultato di un’operazione o di un problema può essere già il 

codice da inserire nella “serratura”, senza dover fare modifiche. 

Prima di realizzare il modulo Google relativo al gioco, è consigliabile per l’insegnante predisporre 

uno schema progettuale che descriva la struttura, le fasi e i contenuti del gioco. 

Nella progettazione, si dovrà: 

• definire l’argomento disciplinare su cui la classe lavorerà; 

• scegliere la storia, il tipo di avventura e lo scopo che meglio si confanno all’argomento: in 

Storia potrà essere la scoperta di un segreto celato nei secoli, in Scienze la ricerca di un antidoto 

contro una malattia pericolosa, in Geografia la ricerca di un luogo (fisico o virtuale) in cui è tenuta 

nascosta un’informazione...; 



 

 

 

 

 
 

• selezionare e preparare gli enigmi posti lungo il percorso, la loro sequenza, i tempi di 

risoluzione (e la loro collocazione, se il gioco prevede ambienti fisici da esplorare). Questi potranno 

coinvolgere - oltre alle conoscenze e competenze disciplinari - abilità logiche, motorie, di 

orientamento, visuospaziali, di teamwork ecc. 

 

 

Allegato 4 -  Prodotto finale 

 

https://view.genial.ly/618a4d95e6cd3f0da7dd541e/interactive-content-escape-room-a-caccia-

degli-hobbit-sotutto 
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