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Progetto Internazionale finanziato dall'Unione Europea, programma ERASMUS PLUS (progetti di 

partenariati tra scuole – vedi www.erasmusplus.it). 

Paesi coinvolti: Francia, Grecia, ITALIA, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna. 

L'Italia è rappresentata dall'Istituto Giuseppe Ravizza di Novara che è anche il coordinatore del progetto. 

Le scuole partner sono: 

France:      BOLLENE (to the North of Avignon) - Lycée Lucie Aubrac 

Greece:      THESSALONIKI - Senior High School of Intercultural Education of Evosmos (GENIKO 

LYKEIO DIAPOLITISMIKIS EKPAIDEFSIS EVOSMOU) 

Italy:          NOVARA (to the West of Milan) – Istituto Professionale di Stato “Giuseppe Ravizza” 

Lithuania: VILNIUS - Vilniaus Juzefo Ignacijaus Krasevskio gimnazija 

Poland:      KIELCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. Piłsudskiego - ZSPg nr 2 w Kielcach 

Portugal:   SINTRA - Escola Básica e Secundária, Mestre Domingos Saraiva - Agrupamento Escolas do 

Algueirão (171591) 

Spain:        LOJA (to the West of Granada) - IES Moraima  

Il nostro progetto mira a far conoscere e promuovere la pratica del Geocaching (un tipo di caccia al tesoro 

realizzata con dispositivi informatici) come modalità di scoperta del territorio e come opportunità di 

costruzione di itinerari mirati ad esplorare e valorizzare l’arte, la geografia, il paesaggio e la natura, così 

come le ricchezze gastronomiche e produttive.  Nell'ambito del progetto i diversi team nazionali 

progetteranno dei laboratori per gli/le alunni/e delle rispettive scuole, li sperimenteranno e testeranno nel 

corso delle visite transnazionali e metteranno a punto alcuni percorsi mirati fruibili anche ad un pubblico 

più vasto.   Il progetto avrà la durata di due anni.  

Sito attuale del progetto: erasmusgeocaching.weebly.com 

Presentazione del progetto in inglese: erasmusgeocaching.weebly.com/about.html  

Alla pagina erasmusgeocaching.weebly.com/geocaching.html  si possono vedere alcune delle esperienze 

già realizzate dai diversi team nazionali. 

Il Geocaching esiste già da più di 10 anni ed è un'invenzione americana (www.geocaching.com). 

Le possibilità di sviluppo sono notevoli, in ambito turistico, ludico, didattico. Basta avere un po' di 

fantasia. 

 La Referente del Progetto 

 Barbara Bianchi 

 IPS Ravizza, Novara  
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