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PROGETTO ERASMUS PLUS, 2016-18 

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

   

 

 

                   
       

 

Il Geocaching è una caccia al tesoro che sfrutta la tecnologia GPS per localizzare luoghi di speciale 

interesse e scoprire dei piccoli oggetti nascosti che in realtà non sono l'obiettivo ma il pretesto per 

conoscere nuove realtà e allargare le prospettive. Molti pensano "Ah si, certo, come Pokemon Go"; ma 

la logica sottesa al Geocaching è l'esatto opposto: gli occhi non si fissano sullo schermo di un cellulare 

ma per forza di cose devono aprirsi al mondo che ci circonda. Solo chi sa guardare in modo speciale 

riesce alla fine a trovare quello che qualcuno voleva raccontarci a tu per tu, come svelando un piccolo 

segreto, facendoci un regalo. 

Tecnicamente il progetto Geocaching Minds on the Move è un Progetto Internazionale finanziato 

dall'Unione Europea, nell’ambito del programma ERASMUS PLUS (progetti di partenariati tra scuole 

– www.erasmusplus.it). 

I paesi coinvolti sono 7: Francia, Grecia, ITALIA, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna. 

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

Le altre scuole partner sono: 

 Lycée Lucie Aubrac di BOLLENE, Francia 

 Senior High School of Intercultural Education of Evosmos di SALONICCO, Grecia 

 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Krasevskio gimnazija di VILNIUS, Lituania 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. Piłsudskiego - ZSPg nr 2 di KIELCE, Polonia 

 Escola Básica e Secundária, Mestre Domingos Saraiva - Agrupamento Escolas do Algueirão 

(171591) di SINTRA, Portogallo 

 IES Moraima di LOJA, Spagna 

Obiettivo comune del progetto è utilizzare la pratica del Geocaching 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 progettano dei laboratori per gli/le alunni/e delle rispettive scuole, li 

sperimentano e testano nel corso delle visite transnazionali e mettono a punto alcuni percorsi mirati 

fruibili anche ad un pubblico più vasto.     

Il Geocaching esiste 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. Presso il sito costruito dal gruppo di esperti del Ravizza per condividere i percorsi e le 

sperimentazioni (erasmusgeocaching.weebly.com) è possibile accedere ai percorsi creati e accedere 

alla documentazione delle attività realizzate – si suggerisci di visitare in particolare la pagina 

www.geocachingraviteam.weebly.com/. 

LOGO del 

progetto. Ideato 

dal team italiano 

http://www.erasmusplus.it/
http://www.lyc-bollene.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://lyk-diap-v-thess.thess.sch.gr/
http://www.krasevskio.vilnius.lm.lt/
http://www.pilsudski.com.pl/
http://www.emds.edu.pt/
http://iesmoraima.com/
http://www.geocaching.com/
Erasmus%20plus%20Italian%20TEAM%202016/erasmusgeocaching.weebly.com
http://www.geocachingraviteam.weebly.com/
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A oggi sono state realizzate Mobilità di studenti e professori nei seguenti paesi: 

01 - Portogallo 27 novembre – 3 dicembre 2016  

02 - Francia 28 febbraio – 4 marzo 2017 

03 - Spagna 23-28 aprile 2017 

04 - Lituania 28 maggio-1 giugno 2017 

05 - Italia 8-14 ottobre 2017 (https://erasmusgeocaching.weebly.com/italian-week.html) 

06 - Grecia 4-10 febbraio 2018 

07 - Portogallo 15-21 aprile 2018 

Nel corso della settimana italiana del progetto tutti i partecipanti hanno animato la Giornata nazionale 

del Trekking urbano (31 ottobre 2017) proponendo a tutta la città un percorso di esplorazione dei 

luoghi più significativi in stile Geocaching (www.geocachingraviteam.weebly.com/urban-hiking.html). 

Volantino dell’evento: 

http://geocachingraviteam.weebly.com/uploads/9/6/0/9/96091918/locandina_trekking_r.compressed.pdf  

In occasione dell’evento il Geocaching è stato presentato al Convegno “TREKKING URBANO: VIVERE 

BENE E INVECCHIARE MEGLIO - UN MODELLO DI SALUTE IN MOVIMENTO” promosso 

dall’Healthy Ageing Group dell’Università del Piemonte Orientale. 

Altre iniziative importanti collegate al progetto:  

Partecipazione alla giornata conclusiva del percorso su Volti e Prodotti della Legalità 

(www.erasmusgeocaching.weebly.com/volti-prodotti-legalita.html) - 22 marzo 2018 

Settimana dell’Accoglienza al Ravizza (www.geocachingraviteam.weebly.com/accoglienza.html) – 16-

18-20 aprile 

Percorsi di Geocaching e Orienteering sostenuti dalla progettazione PON, Programma Operativo 

Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" del Ministero dell’Istruzione 

(www.geocachingraviteam.weebly.com/geocaching-pon.html) – aprile-maggio 2018 

Prossimi appuntamenti: 

Mobilità in Polonia (23-29 settembre 2018) per promuovere azioni di disseminazione dei risultati a 

livello internazionale 

Mobilità conclusiva a Novara (ottobre 2018) per raccogliere i risultati, produrre tutorial per l’uso del 

materiale e pianificare iniziative di condivisione delle competenze acquisite e delle buone pratiche. 

Principali collaborazioni: 

Comune di Novara, Ufficio del Turismo; ATL; CAI; Settimane Musicali di Stresa * 

* Il team dell’Istituto Ravizza si è recato nei luoghi in cui hanno sede i concerti del Festival realizzando 

schede ad hoc relative alle sedi degli eventi, al fine di coinvolgere nella realtà festivaliera le giovani 

generazioni. Dal 1 luglio, partecipando all’iniziativa, i primi tra coloro che troveranno almeno una delle 

cache dislocate nei luoghi del Festival vinceranno due ingressi gratuiti a testa per un concerto a 

sorpresa!   http://www.stresafestival.eu/stresa-festival-erasmus-geocaching/  

 

FOTO del progetto reperibili dal sito: www.erasmusgeocaching.weebly.com 

Si consiglia di vedere lo slide show alla pagina https://erasmusgeocaching.weebly.com/italian-

week.html  
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