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6. Come è necessario affrontare le misure di sicurezza 
e/o le regole? 
 

La maggior parte degli insegnanti non ha identificato particolari misure di sicurezza 

durante i test. La ragione è che la maggior parte dei test è avvenuta in aula e quindi, 

in stanze già adattate per ospitare gli studenti. 

Tuttavia, alcune osservazioni sono state fatte. 

Il punto principale è quello di assicurarsi di non utilizzare materiali fragili o troppo 

piccoli, in quanto vi è il rischio di rottura e / o perdendo i pezzi in classe. L'uso di 

dispositivi elettronici, smartphone, tablet, computer, ecc. deve essere monitorato 

attentamente dall'insegnante.  

Seguendo le istruzioni fornite nel modello di istruzioni di Game 

Master, gli insegnanti hanno anche dovuto assicurarsi che gli 

studenti non possano rompere nessuno dei materiali / oggetti 

di scena, che devono essere riutilizzati con i gruppi successivi 

e quindi stoccati. 

Un altro aspetto da considerare è specificare che alcune 

postazioni sono off-limits, in modo che gli studenti non rompano nulla per accedervi o 

aprirle. In genere, non dovrebbe esserci mai la necessità di effettuare la ricerca fra le 

travi del soffitto, in armadi di archiviazione, nelle finestre, sui davanzali, ecc. 

Poiché la fase di test è avvenuta durante il Covid, alcuni insegnanti hanno 

considerato anche le regole di distanziamento sociale all'interno della E.R.. 

Infine, chiudere la porta della stanza per davvero è un punto dibattuto. Tuttavia, in 

caso di chiusura reale della porta, una copia della chiave dovrebbe essere 

accessibile in ogni momento e visibile in caso di emergenza (allarme antincendio, 

ecc.). L'insegnante può spiegare perché la copia è presente se necessario. 


