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Creare 
escape room

“In tempi come questi la fuga è 
l'unico mezzo per mantenersi vivi e 
continuare a sognare.”
             Henri Laborit



Ins.Laura Bucci Docente EFT Marche            Creare Escape Room            24 gennaio 2021

Cos’è una escape room ?
L’escape room è un gioco di logica nel quale i concorrenti sono in una stanza a 
tema e devono cercare insieme una via d’uscita raccogliendo indizi.
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Cos’è una escape room a scuola?
A scuola è un gioco didattico attraverso cui i ragazzi risolvono enigmi, 
trovano risposte e soluzioni ottenendo indizi e chiavi per “escape” fuggire 
dalla “ room” stanza.
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Perchè costruire una escape room ?

● la logica
● l’ intuito
● il lavorare in gruppo
● il collaborare 
● la motivazione
● il coinvolgimento
● i contenuti attraenti
● l’impegno
● le competenze
● nuovi scenari di apprendimento

Entrano in gioco:
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Sviluppare le soft skill con le escape room
Le Soft Skill sono un insieme di abilità personali indispensabili per 
relazionarsi al meglio, gestire persone, progetti e situazioni, per 
essere creativi ed utilizzare efficacemente il tempo a disposizione, 
risolvere i problemi, gestire le emozioni e apprendere in modo 
ottimale. 
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Dunque?
Creare un' Escape Room per la vostra materia o per un argomento specifico 
vi permetterà di far lavorare tutti, da soli o in gruppo, attraverso un gioco 
che miri a sfidare se stessi e vincere magari in squadra. 

Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente avvincente e stimolante, 
in particolar modo per i giovani, e applicabile a scuola per attivare la 
motivazione e il piacere nell’apprendimento.
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La GAMIFICATION a scuola
Per gamificazione si intende l’applicazione delle meccaniche e delle 
dinamiche di gioco a situazioni non di gioco con l’obiettivo di favorire 
l’interesse attivo degli utenti e il loro coinvolgimento, di incoraggiare lo 
svolgimento di un’attività o l’acquisizione di un comportamento. 
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Elementi e caratteristiche di una escape room
● immagine della scena 
● avatar che setta la scena e fornisce indizi su come trovare le chiavi
● attività per ottenere le chiavi (giochi, domande, ricerche) 
● musica di sottofondo
● le chiavi di passaggio da una room all'altra 
● la via d'uscita con diploma finale
● facilmente adattabile a qualsiasi argomento o ordine di scuola: basterà 

miscelare e calibrare i contenuti, i quesiti e le app.
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Come il docente costruisce la sua escape room ?
1. Progettazione su carta prima e in digitale poi (quale personaggio? quali scena/scene/percorso? 
quali oggetti/elementi? quali indizi/keyword - giochi, domande, ricerche?su quali contenuti voglio 
farli lavorare?) 

2.Cartella di materiali sul desktop/nel cloud 

3. Creazione delle scene 

4. Inserimento degli elementi e impostazioni della scena

5. Collegamento tra le scene e impostazioni varie

6. Salvataggio e condivisione
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Pianifico con scaletta… su Documenti, su Disegni..
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Pianifico con scaletta… su Documenti, su Disegni..
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Suggerimenti di lavoro
1. Prima escape room costruita dal docente
2. Seconda escape room costruita da docente e studenti (docente e studenti 

progettano, studenti raccolgono materiali, docente cura assemblaggio finale)
3. Terza escape room costruita interamente da studenti
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Come il docente avvia il compito di realtà dello studente?

1. Il docente prepara una cassetta degli attrezzi con i materiali necessari per i propri studenti e la carica su 
classe virtuale (brainstorming;acquisizione delle informazioni)

2. Il docente prepara una cartella editabile sulla quale gli studenti caricheranno i loro materiali e la carica su 
classe virtuale

3. Il docente illustra la sua escape room; gli studenti risolvono indizi ed enigmi e trovano la via d'uscita
4. Docente e studenti riflettono sulla escape room, preparando uno storyboard , un disegno del prodotto finale)
5. Gli studenti lavorano in piccoli gruppi con compiti diversi (narratori, responsabili di audio, responsabili di 

scene, responsabili di immagini) e ognuno di loro sviluppa il suo gioco (prima su carta e poi in digitale; è 
importante che il gioco preveda una chiave finale)

6. Docente e studenti montano insieme la prima escape room, prendendo insieme decisioni su quali indizi ed 
elementi inserire su ogni scena
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 Ultimo Step: compito di realtà
● Gli studenti, suddivisi in gruppi, sono invitati a scegliere una tematica e 

costruire la propria escape room. Insieme seguiamo un tutorial per l’utilizzo 
dell’app. Quindi, gli studenti sono invitati a progettare le proprie escape room 
prima su carta e poi in digitale, raccogliere risorse e poi assemblarle 
utilizzando l’app assegnata loro.
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Risultato?
Il risultato è strabiliante! 

● collaborano, comunicano, condividono idee e percorsi, 
● individuano  collegamenti e relazioni, acquisiscono ed elaborano informazioni,
●  imparano a progettare, imparano ad imparare, imparano a raccogliere risorse da 

fonti attendibili online, 
● riflettono sulle proprie scelte, 
● risolvono problemi per poter procedere e lo fanno prima tra di loro, 
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● poi con l’aiuto/suggerimento dell’insegnante, agiscono in modo autonomo e responsabile. 
● Sono motivati, diventano autori di contenuti digitali che saranno visibili sul web (e 

non appiccicati sul frigo di casa). 
● E in più ? …si divertono!
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Mettiamoci alla prova!
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Ancora elementi in più!
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Altra modalità !
https://docs.google.com/presentation/d/1D550oZz75k_5zIMCViJuGv0S2H5WCB5pSBLm7AhZU-Q/e
dit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1D550oZz75k_5zIMCViJuGv0S2H5WCB5pSBLm7AhZU-Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1D550oZz75k_5zIMCViJuGv0S2H5WCB5pSBLm7AhZU-Q/edit?usp=sharing
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Escape costruite con Moduli
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Escape costruite con Moduli
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Ancora con moduli!
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ESCAPE ROOM UTILIZZANDO MY MAPS
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Escape room con MY MAPS
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Escape room con MY MAPS
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UN ARRIVEDERCI A TUTTI VOI
Grazie per l’attenzione

Equipe Formativa Territoriale per le Marche

http://eftmarche.eu

eftmarche.pnsd@istruzione.it

bucci.laura@eftmarche.eu   

   https://classroom.google.com/c/NDUyMDMwOTk0NDM0?cjc=str22jd                       Laura Bucci
 Musica: https://www.bensound.com

http://eftmarche.eu
mailto:eftmarche.pnsd@istruzione.it
mailto:bucci.laura@eftmarche.eu
https://www.bensound.com/

