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Progetto ERASMUS PLUS 2016-18  

"Geocaching In and Out of the Classroom – Minds on the Move"   

       
 

 

INCONTRO DOCENTI 
 

venerdì 17 febbraio 2017, Vignale, aula LIM, 15.00-17.00 

coordinatore dell’incontro: Barbara Bianchi, referente del progetto 

 

 

moduli su cui si il lavoro è stato avviato dai docenti presenti 

 Luoghi e personaggi legati alla Seconda Guerra Mondiale: Enea Picchio, Emanuele Buscaglia, Luigi Gherzi, 

Vescovo Leone Ossola, monumento ai Partigiani (e birrificio Menabrea!)…  – per saperne di più contattare: 

Gerardina Larotonda, Paola Maini 

 Percorso Narrativo sulle rive del Lago Maggiore – cache collegate a formare un canovaccio per la costruzione di 

una storia/storie ambientate in alcuni luoghi di importanza storica e/o artistica. – per saperne di più contattare: 

Fulvia Carbonera 

 Cupola e Campanile: valorizzare l’incontro unico tra Campanile Barocco e Cupola Antonelliana della Basilica 

di San Gaudenzio attraverso un percorso multi-tappe con relativa salita (neglio orari di visita) nelle due strutture. 

Percorso per toccare e vedere con mano… – per saperne di più contattare: Walter Montagna 

 Percorso nel parco del Bonfantini e nella campagna circostante – Scienze e Alimentazione; alla scoperta di 

piante e prodotti (riso, mais….) + principi legati all’alimentazione… … – per saperne di più contattare: Dal 

Ponte Caterina e Carotti Elena 

 Dizionario di storia dell’arte utilizzando luoghi e dettagli novaresi – per saperne di più contattare: Stefano 
Taverna (in collaborazione con Barbara Bianchi e il Team Studenti)  

 Novara Risorgimentale: percorso attraverso i luoghi storici della battaglia – per saperne di più contattare: Ilaria 
Cuffolo, Walter Montagna, Francesco Passeri 

Confermati anche i seguenti percorsi: 

Classe 3Bsc – Novara spagnola 

Proff Manuela Valentini, Chiara Atzori di spagnolo e Sara Letizia, di sostegno, ma anche spagnolo 

L'idea è di sviluppare con la classe un percorso sulla Novara spagnola con eventuali rimandi anche alla "Chimera" di 

Vassalli. Almeno 4 o 5 luoghi. I ragazzi della classe 3Bsc potrebbero sviluppare il percorso, i commenti in italiano e 

spagnolo e creare una miniguida...questo pacchetto potrebbe poi essere consegnato al team Erasmus per essere 

inserito nella ricerca delle cache. 

  

RaviTeam Studenti + 4^ Accoglienza 

Sperimentazione e selezione Cache a Stresa e dintorni da segnalare in occasione della prossima stagione delle 

Settimane Musicali (estate 2017) 
 
RaviTeam Studenti Il Team degli allievi sta lavorando alle cache su alcuni monumenti chiave della città di Novara. 

Per ora: Castello Sforzesco, Broletto, Teatro Coccia, Chiesa San Giovanni Decollato, Canonica + vicolo, Battistero,  

Duomo (Cattedrale di Santa Maria Assunta), Casa Bossi, Conservatorio “Guido Cantelli” 

I colleghi Stefano Taverna e Walter Montagna si sono offerti per incontrare gli allievi del Team Erasmus (RaviTeam) 

per degli incontri di formazione su Novara e alcuni elementi chiave di storia dell’arte. 

 

IPS Ravizza 
Novara 
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Moduli da sviluppare, serve individuare chi se ne vuole occupare (selezione dal lunghissimo elenco 

originale) 

 TARTARUGHE: progetto già in corso con i ragazzi di cucina per realizzare un prodotto alimentare che 

promuova le iniziative dell’associazione Emysfero. Obiettivo proteggere le tartarughe autoctone. Collegamenti 

con: Arte: chiesa di San Nazzaro Sesia, Natura: Parco Lame del Sesia, Scienze: le tartarughe, 

Alimentazione/Cucina: i piatti/prodotti alimentari proposti e realizzati 

 ARTE E CUCINA – percorso reale e virtuale per scoprire opere d’arte e prodotti locali che hanno radici / 

elementi in comune anche in altre zone d’Europa (parte virtuale del percorso). Identificare personaggi 

significativi legati a certi luoghi 

 CIBO E VINO: percorso a tappe per trovare alcuni produttori locali, acquistare prodotti tipici e all’ultima tappa 

trovare un menu corredato delle ricette dei piatti da realizzare con i prodotti acquistati 

 CUCINA ETNICA A NOVARA: identificare luoghi, fotografare menu, scegliere il piatto forte (signature dish 

del locale), recuperare la ricetta e alla fine creare un menu internazionale, magari con un ingrediente comune. 

Con un prezzo inferiore a (ipotesi) 25 euro. Esempi di luoghi: cucina turca in Corso Risorgimento, cucina 

indiana in via Oxilia, cucina greca alla Rizzottaglia, Cucina Siciliana in corso Milano, cucina Pugliese alla 

Bicocca, cucina giapponese in corso Trieste… 

 CURIOSITÀ A NOVARA: luoghi significativi ma misteriosi (da spiegare), leggende (ad esempio il Cavallo 

degli Sforza), Bar Campari, Museo Broletto (Pinacoteca e Museo Archeologico)… 

 DONNE: “I luoghi delle donne nel novarese”, percorso storico “pari opportunità” – individuare luoghi storici 

significativi per la presenza femminile . Lavoro, Resistenza, Politica, Arte 

 FOTO D’EPOCA di luoghi novaresi e confronto con lo stato attuale. Identificare/fornire indizi legati ai 

cambiamenti (cosa c’era prima, cosa c’è ora…) 

 GIARDINI E CORTILI delle ville novaresi: stili delle ville, percorso storico (uomini e donne che hanno avuto 

importanza in diverse epoche storiche); percorso botanico nei giardini 

 PERCORSO MOTORIO a tappe collegato a quesiti inerenti l’anatomia e la fisiologia del corpo umano oppure 

alla storia dell’Educazione Fisica oppure alla Prevenzione (Primo Soccorso) e Sicurezza 

 CAI: collaborazione con i volontari CAI per creare percorsi / cache in montagna 

Restano comunque aperte tutte le altre ipotesi avanzate nei primi tre incontri di formazione: 

http://erasmusgeocaching.weebly.com/teachers-team.html  
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