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Introduzione

Associação Teatro Construção (ATC) è un'organizzazione privata di sicurezza sociale,

con una particolare attenzione per i bambini (asilo nido, scuola materna, infanzia, AFC,

Centro Studi, Casa di accoglienza per bambini e ragazzi),  per la popolazione anziana

(casa di riposo per anziani, servizio di assistenza domiciliare, Centro diurno) e  per la

disabilità (centro di attività e formazione per l'inclusione). 

L'Intellectual Output 3 è una tipologia di gioco ad alta funzione educativa e sociale che

supporta il lavoro degli insegnanti, migliorando le soft skills delle persone fragili. 

Il  coinvolgimento degli  studenti fragili  nell'Escape room permette loro di  sviluppare

competenze  come  il  lavoro  di  squadra  e  il  problem  solving.  Allo  stesso  tempo,

consentirà di  lavorare su diverse  competenze trasversali.  Queste competenze sono

molto importanti per migliorare le possibilità di inserimento lavorativo e di inclusione

sociale.  Questo  è  importante  perché  i  datori  di  lavoro  sono  interessati  ad  avere

dipendenti che  non siano  solo  competenti nel  loro  lavoro,  ma  che  abbiano  anche

buone competenze trasversali.

L'obiettivo dell'Escape Room è stato quello di  progettare e creare uno spazio  per i

giochi  logici  in  cui  i  concorrenti  collaborino  per  risolvere  i  problemi  in  un  tempo

limitato.   L'Escape Room è stata progettata  con un livello di difficoltà  tale da poter

essere  applicata nello stesso ai destinatari del progetto: giovani autistici, giovani con

difficoltà di apprendimento e giovani con minori opportunità.

La creazione dell'escape room didattica

La  IO3  -   Escape  Room  didattica  è  il  risultato  di  un  lavoro  coordinato  dai  tecnici

dell'ATC.  Il  team  di  lavoro  comprendeva  il  direttore  dell'ATC,  due  psicologi  e  un

insegnante.  Altri membri dello staff pedagogico sono stati coinvolti nella fase di test

dell'Escape Room.



Il processo di sviluppo parte da questa idea concettuale:

dall'era  industriale  abbiamo  imparato  a  produrre  materiali  quasi  senza  pensare,

facendo  gli  stessi  movimenti  o  comportandoci  nello  stesso  modo  per  ottenere  un

prodotto. Il  mondo è cambiato e questo comportamento non è più quello  di cui le

aziende e i giovani hanno bisogno e che vogliono. La funzione formativa e sociale della

"tipologia" di  gioco sarà una possibile risposta a questo bisogno e uno stimolo allo

sviluppo  di  abilità  naturali,  senza  limiti  di  immaginazione  e  riducendo  l'ansia  e  il

nervosismo legati al processo di apprendimento formale. Alcuni studi hanno mostrato

buoni risultati con l'utilizzo dell'Escape Room in classe per l'acquisizione di conoscenze,

il che ci ha portato a ipotizzare che sia  possibile applicare questa metodologia di gioco

all'acquisizione  e  allo  sviluppo  di  competenze  trasversali  nel  gruppo  target  del

progetto. 

L'Escape Room è un luogo in cui si verificano molteplici situazioni e tutto deve essere

logico, stimolante e divertente. Per questo motivo, prima di costruire, la stanza è stata

testata in piccoli step di gioco per capire se gli enigmi erano adatti allo scopo.

L'ultima fase è stata l'implementazione dell'Escape Room come strumento per educare

e sviluppare competenze in un ambiente sicuro e informale. In questa fase la stanza è

stata testata e accettata dai partner del progetto e dalla comunità educativa.

L'esperienza sul campo

Il  progetto  WEAR ha  coinvolto  tre  Paesi,  Portogallo,  Italia  e  Germania,  ed  è  stato

testato dalle tre organizzazioni  partner (IB Süd, LARISO e ATC) con i rispettivi gruppi

target.

La fase di  sperimentazione è iniziata in Portogallo  con gli  insegnanti e il  personale

coinvolto  nella  Learning  Activity;  l'Escape  Room  è  stata  poi  testata  con  i  giovani

durante la fase di  implementazione del modulo formativo, approssimativamente da

gennaio a luglio 2022. 



L' Escape Room è stata testata da 30 studenti, 10 per ogni Paese, e il risultato è stato

molto positivo. 

Gli studenti con meno fiducia in se stessi hanno acquisito tale fiducia nel corso del

gioco. Ha permesso di migliorare le competenze trasversali che gli studenti avevano

sviluppato poco. Ha permesso agli studenti di rendersi conto che otterranno risultati

migliori se utilizzeranno e svilupperanno le loro competenze trasversali. Ha permesso

agli studenti di rendersi conto che nel loro inserimento lavorativo non sono importanti

solo le  competenze tecniche,  ma anche le  soft skills.  Gli  studenti meno motivati a

partecipare  sono stati  spinti  dalla  possibilità  di  utilizzare  lo  spazio  per  costruire  la

propria Escape Room. Gli studenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni con difficoltà di

apprendimento e di socializzazione con i loro partner, in un contesto informale, si sono

comportati  in  modo  diverso  durante  il  gioco,  acquisendo  fiducia  nel  parlare  e

nell'"apparire"  all'interno  del  loro  gruppo.  "Hai  visto...  ho  scoperto  quell'indizio..."

nuovo argomento di conversazione ˃ socializzazione". Alla fine gli studenti si rendono

conto che il lavoro di squadra è molto importante.

Per quanto riguarda lo spazio per il gioco, questo può essere creato in una stanza o

adattato per essere trasportato.

Conclusione

Lo  sviluppo dell'Escape  Room  è  stata  una  buona sfida per  il  personale  coinvolto.

Durante l'intero processo di creazione della stanza, sono stati coinvolti diversi studenti

di età diverse, insegnanti ed educatori, il che ha permesso di sviluppare una stanza che

potesse essere stimolante per diverse generazioni.

A livello di studenti, il fatto che si tratti di un gioco in cui ogni scoperta comporta una

piccola vittoria e,  per ottenerla,  è necessario lavorare in squadra,  ha permesso agli

studenti  con  maggiori  difficoltà  di  coinvolgimento  e  ansia  sociale  di  rilassarsi  e

sviluppare queste abilità.



Per gli  insegnanti è stato un mezzo per osservare e sviluppare le soft skills dei loro

studenti,  oltre  che  per  capire  le  esigenze  di  ciascuno  nei  diversi  campi  delle

competenze.

Infine,  questa stanza  può essere  modificata  e  adattata,  consentendo di  osservare  i

cambiamenti nelle soft skills degli studenti nel corso del tempo.



IO3: Escape Room



Escape Room: l’ufficio di ATC

Per costruire questa stanza servono:

 un tavolo da ufficio 

 3 tavoli piccoli (con colori e caratteristiche differenti)

 mensole 

 TV

 macchina da scrivere/computer 

 Libri, di cui due con caratteristiche differenti (es. colori, titolo ..) 

 una  lampada con  un  cavo  sufficientemente  lungo  per  poter  nascondere

l’interruttore a distanza;

 3 differenti lucchetti (numeri, colori e chiavi ...)

 3 scatole 

 1 calendario 

 1 bambola di legno articolata (manichino di legno);

 1 orologio;

 1 radio;

 1 gioco da tavolo tradizionale  (ex. tris);

 2 tazze;

 1 bollitore elettrico;

 1 cornice per foto;

 foglio di acetato;

 decorazioni di diverso tipo;



Alcune considerazioni:

Il  gioco inizia fuori  dalla stanza e il  primo indizio è importante per capire le

regole e la logica del gioco che parte da enigmi semplici per arrivare ad enigmi

più complessi.

Per rendere la camera interessante cerca di posizionare gli indizi e le soluzioni

in  parti  differenti  della  stanza,  per  esempio,  il  primo  indizio  sul  tavolo  e  il

secondo un po’ più in là sullo scaffale.

Sfida il giocatore ad andare alla scoperta, fai in modo che senta il bisogno di

trovare il prossimo indizio o risolvere il prossimo enigma.

Crea una varietà di enigmi. In questo caso specifico i giocatori hanno trovato un

messaggio codificato con immagini (▲◄●) ma puoi anche usare i numeri, per

esempio 1-20-3 ↔ 1=A; 20=T; 3=C ↔ ATC. La varietà di enigmi e di lucchetti li

farà lavorare come una squadra. Il messaggio in codice potrebbe essere più

grande degli altri indizi.

Per  nascondere  questo  indizio  usa  una  cornice  fotografica  con  una  foto  di

qualcosa con cui loro possano rapportarsi, in questo caso una foto di gruppo.

La luce dentro il televisore è un “aha moment/momento di meraviglia”, qualcosa

di inaspettato e questo è il momento del gioco in cui potrebbero chiedere aiuto.

Il 12esimo indizio deve essere nascosto proprio per aiutare i giocatori nel caso

non trovassero il collegamento tra TV e il libro (in questo caso specifico).

Le scatole hanno due ragioni d’essere: aprire le scatole è divertente e i giocatori

devono spostarle o tirarle fuori l’una dall’altra per aprirle.

A questo punto i giocatori hanno quasi completato la missione, il momento di

realizzazione e di felicità, la sintesi di tutto quello che hanno fatto fino ad ora,

per questo l’idea è di farli sedere, prendere la tazza e fare un brindisi come

semplice gesto di vittoria/missione compiuta.



Il tesoro è scritto sul fondo del bicchiere: "Il mio più grande tesoro sono sempre

stati i miei amici”.

Dopo il gioco è importante ascoltare i loro riscontri rispetto al gioco e parlare

con  i  giocatori  per  capire  i  loro  sentimenti,  aspettative,  dove  hanno  avuto

maggiori difficoltà, etc ...



Scheda di osservazione

Punteggio

4 Difficoltà totale 

3 Difficoltà severa 

2 Difficoltà moderata

1 Lieve difficoltà

0 Nessuna difficoltà

Studenti

Applicazione e adattamento della
conoscenza 

1) Focalizzare l’attenzione

2) Pensiero logico

3) Lettura

4) Prendere l’iniziativa

5) Prendere decisioni

6) Problem solving

Abilità di eseguire compiti 7) Porta avanti i compiti del gruppo 

8) Rispetta la sequenza/l’ordine dei compiti

9) Guida /delega compiti 

10) Affronta le responsabilità 

11)Capacità di far fronte allo stress 

12) Capacità di far fronte a momenti di crisi 

 Interazioni Interpersonali a relazioni 13) Interazioni interpersonali di base 

15) Relazioni con gli altri 

16) Comunicazione verbale

Comunicazione 17) Comunicazione non verbale (attraverso 
gesti)

18) Parla

19) Discute 

20) Tono della voce appropriato 

21)Mantiene la posizione del corpo 

Mobilità 22) Porta e trasporta oggetti 

23) Uso di abilità motorie fini  

24) Si muove senza bisogno di aiuto

25) Uso degli arti suoeriori e inferiori 

26) Si muove portando oggetti

27) Orientamento nel tempo

Ambiti trasversali 28) Orientamento nello spazio

29) Orientation to the person



30) Estroversione

31) Ansioso/Nervoso

32) Apertura verso l’esperienza 

33) Ottimismo

34) Adeguatezza dell’emozione

35) Regolazione dell’emozione



Obiettivo
Risolvere gli enigmi e trovare il tesoro di Vinicio 

Regole

 lavorate come un team;

 leggete le regole ad alta você;

 seguite le regole in ordine (0 - 1 – 2 - …); 

 chiedete aiuto al conduttore del gioco, se necessario;

 20 minuti sono il tempo per trovare il tesoro;

C’è una soluzione per tutto   e va bene anche se sbagliate  

   



Sequenza di indizi per costruire l’Escape Room



2 – Cerca il tavolo di vetro 1 – Entra nella stanza come una 

squadra

3 – Trova il prossimo indizio sul

tavolo di vetro

Vinícius’ Room



4 – Nella mia biblioteca

5 – Trova la “Cattedrale del mare”



6 – I miei amici hanno nascosto il

prossimo indizio … trovalo!



Il  gioco  Tic-Tac-Toe  potrebbe

aiutarti a trovare il codice.

7 – Devi risolvere questo codice per essere più vicino alla scoperta del mio tesoro

 

     ●
Che colore è? ___________________________

 Codice + Colore =_________ ________________________

● ▲ ▼ ► ◄
_______ A ________ ________ ________



8 –Uno di miei hobby preferiti è

ascoltare la radio 
9 –Trova l’interruttore nascosto

                                                                                       



10 – Accendi  l’interruttore  11 – Osserva, cosa è cambiato

nella stanza?

        



12 – Nella stanza c’è un oggetto

di cui è apparso il nome.



13 – Apri il lucchetto. È quello

con il mio colore preferito

                                                                                



14 – Il mio amico articolato mi

ricorda sempre di aggiornare...
15 – Il mio calendario



16 – Apri la cassaforte



18  –Per  aprire  questa  cassaforte

speciale dovrai scoprire 

Dove il tempo si è fermato, lì il 

codice viene svelato

17 –Hai trovato la mia ultima

cassaforte!



19 – Per sciogliere lo zucchero è

necessario un liquido …

20 -Versa l’acqua nella tazza e gira

con un cucchiaio

 

21 –Un brindisi a te! 
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