Erasmus+ Geocaching - Pianificazione lavori gennaio-febbraio 2018
ATTIVITÀ IN SOSPESO DA PIANO PRECEDENTE
1. Presentazione Erasmus Geocaching:
 Video sul progetto: LACARIA + CALCATERRA
 Slide show (ppt o prezi o Quick) sul progetto: GUIDOTTO + CALINI (recuperare materiale da settimana
italiana da Lacaria)
 Volantini-poster-immagini comunicative - raccolta dal web e/o creazione (recuperare quel che c’è su
Twinspace) – GHEZZO + FAVARO
 Rassegna stampa e articoli vari sul progetto – CALINI + GUIDOTTO (possiamo pubblicare anche su
Repubblica Web)
Il materiale servirà per attività di presentazione interna ed esterna all’Istituto
DOBBIAMO ORGANIZZARE UN EVENTO A MARZO IN CUI INVITIAMO RAPPRESENTANTI DELLE ALTRE
SCUOLE DI NOVARA E DEL TERRITORIO
2. Nuovi percorsi in stile geocaching:
 Novara Spagnola (da “geocachizzare” e tradurre in inglese): AMATO + ANSAH
 Cibo e territorio: classi 5Aeno –3Beno – 3Bsala  da definire
 Percorsi CAI – TRAPELLA + TACCHINI giovedì 18 gen la prof Bianchi incontrerà i responsabili del CAI
di Novara
3. Ricerca percorsi geocaching già esistenti su cache ARTE e altri argomenti interessanti in zona (max
1 g di distanza) oppure lontani ma significativi (da cui prendere spunto); Raccogliere dati e avanzare
ipotesi di esplorazione: GONZALEZ + BATTISTEL
4.

Aggiornamento TWINSPACE: caricamento materiale nuovo e controllo materiale caricato dai partner;
segnalazione al Team: POLI + LECI

5. Ricerca Eventi formativi e/o interessanti geocaching.com + monitoraggio di quello che succede di nuovo
su www.geocaching.com: FIZZOTTI + MILANI
6. Caricamento percorso Battaglia di Novara su piattaforma geocaching.com: proff
7. Caricamento percorso Antonelli su piattaforma geocaching.com: proff
8. Nuovi percorsi ARTE e altro: proff - sollecitare i Dipartimenti

Altre Azioni / nuove azioni:
 Manutenzione cache
 Azioni couchsurfing
 Bookcrossing - Condividere con la prof Cuffolo come portare avanti l’iniziativa
 Finalizzazione lavoro con schede e audio QR sui monumenti di Novara (lavoro inziato dalla 4A acc)

Azioni per 17 e 19 gennaio 2018
QUIZ geocaching
Fare quiz geocaching da caricare sul sito della scuola (destinatari principali: i neoiscritti) – si vince una maglietta.
NB creare account di posta elettronica tipo quizgeocaching@gmail.com a cui inviare le risposte…
Ctrl e aggiornamento TWINSPACE (verificare status lavori “natalizi”)
Organizzare uscita a ORTA

