
Erasmus+ Geocaching - Pianificazione lavori marzo-aprile 2018 

 

12-16 marzo Settimana Open Lessons on Geocaching: Prof BBIANCHI a disposizione dei colleghi nelle 

seguenti ore: martedì 10.10 - 12.10 Vignale / mercoledì 12.10 – 14.10 Pajetta  

+ da organizzare altri eventi di Formazione interna / Uscite Geocaching per le diverse classi  

NB: La Formazione esterna “in grande stile” verrà organizzata a ottobre-novembre. 

 

Giovedì 22 e venerdì 23 marzo (stesso evento replicato) EVENTO FINALE “I VOLTI E I PRODOTTI DELLA 

LEGALITÀ” (con Coop) 

Preparare Percorso Stile Geocaching con Quiz LearningApps dall’Aula Magna del Bonfantini alla Sala 1 del 

Ravizza (ref.scuola prof Angela Guida, Team Erasmus: GONZALEZ, FAVARO, IANELLI, POLI, LECI, AMATO, 

MUSSO) 

Durata dell’attività: 45 minuti – pianificare bene la gestione dei gruppi. Nota: far scaricare l’App Geocaching alle 

nostre classi due quarte SC, terza C eno e quarta A sala (just in case) prima dell’evento 

Pianificare lavori del team in data venerdì 16 marzo  

 

Lunedì 16 – mercoledì 18, venerdì 20 aprile - Progetto ACCOGLIENZA classi prime (ref.scuola prof. Leotta – 
ref Erasmus team prof. GARBOLI + …………………………….) 

Aggiornare e creare versione ad hoc del percorso di Trekking Urbano già creato (ridurre ed eventualmente 

tradurre delle parti) – collaborazione con il gruppo Geocaching del progetto “Fornelli in Fuga” / da coordinare 

Lun 16.04: classe 1Ass (22) + 1Cse (13), 1Hse (15), 1Bse (12) 

Merc 18.04: classe 1Bss + 1Ase (18), 1Dse (14), 1Ise (14) 

Ven 20.04: classe 1Asc + 1Gse (20), 1Ese (15), 1Fse (17) 

Orario dell’attività: dalle 10.20 alle 14.10 (a scuola e in centro città) 

Pianificare lavori del team in data venerdì 6 aprile  

 

NB: 15-21 aprile Mobilità in Portogallo BATTISTEL, GIAVARINI, GONZALEZ, MICHELIZZI, MUSSO + proff 

COLOMBO e CUFFOLO (BBIANCHI 18-21) 

 

PERCORSI GEOCACHING 
 
Healthy and Sustainable Living: 
https://diapolerasmus.files.wordpress.com/2018/02/final-trail-healthy-living-sustainable-living_students-1.pdf  
Trail ideato dai partner greci da riprodurre e contestualizzare. CALCATERRA, VALENTE, MILANI 
 
Geocaching e Matematica: 
https://erasmusgeocaching.weebly.com/uploads/5/9/8/8/59886631/esempio_geocaching_maths_fr.pdf  
Trail ideato dai partner francesi da riprodurre e contestualizzare. TACCHINI, LACARIA, BATTISTEL, ALMASIO 
 
 
Percorsi ARTE – Le “Madonne del Latte” – prof GARBOLI (percorso Geocaching virtuale e reale per scoprire 
evoluzioni e caratteristiche nel tempo) 
 
Percorsi ARTE – finalizzazione Schede Attrazioni Novara – descrizione+immagini+QRvocali 
CALINI + GUIDOTTO (sistemazione schede preparate da classe 4Aacc  raccolta delle registrazioni vocali sui 
diversi monumenti dai partner stranieri – possibile uso del Twinspace + sfruttamento Mobilità in Portogallo) 
 
Novara Spagnola (da “geocachizzare” e tradurre in inglese): Chiedere aiuto a prof Sara Letizia e al dipartimento 
di Spagnolo 
 
Cibo e territorio:  

o 3Beno – 3Bsala  percorso congiunto sul territorio intorno a Novara (prof COLOMBO e CUFFOLO) 
o 5Aeno  creazione di 1 cache per allievo (prof BBIANCHI) (aggiungere quiz e simili con 

Learningapps) 
 
 

https://diapolerasmus.files.wordpress.com/2018/02/final-trail-healthy-living-sustainable-living_students-1.pdf
https://erasmusgeocaching.weebly.com/uploads/5/9/8/8/59886631/esempio_geocaching_maths_fr.pdf


Percorsi CAI – TRAPELLA, FIZZOTTI, ANSAH  avuto ok da presidente – iniziare a trasferire un percorso CAI 
sulla piattaforma Geocaching 
+ Pianificare USCITA CAI a fine maggio (con classe prof Spadaro) 
 
 
Caricamento percorso Battaglia di Novara su piattaforma geocaching.com: prof. CUFFOLO 
Caricamento percorso Antonelli su piattaforma geocaching.com: proff ………… 
Nuovo test percorso Scienze (parco Bonfantini) creato da prof Dal Ponte -  FARE 

Bookcrossing - prof CUFFOLO – aggiornerà il Team prossimamente 
 
Easter Geocaching Contest – percorso Geocaching con quiz a tema pasquale – per settimana 26-30 aprile ???  
GIAVARINI, MICHELIZZI, GHEZZO 

Percorsi INclusivi – da sistematizzare … proff GARBOLI  + ………………………… 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

LAVORI IN BACKGROUND / VARIE 

Presentazione Erasmus Geocaching in sospeso / lavoro continuo: 

 Video su Uso educativo del Geocaching: LACARIA + proff. … iniziare a raccogliere materiale 

 Slide show (ppt o prezi o Quick) sul progetto: GUIDOTTO + CALINI  

 Volantini-poster-immagini comunicative - raccolta dal web e/o contributi ragazzi (recuperare quel che c’è 
su Twinspace) – PROFF TEAM + SALVO BAGLIERI 

 Rassegna stampa e articoli vari sul progetto – PROFF  + CALINI + GUIDOTTO (pubblicare anche su 
Repubblica Web) 
 

Aggiornamento TWINSPACE: caricamento materiale nuovo e controllo materiale caricato dai partner; 
segnalazione al Team: POLI + LECI +  TUTTI 
 
NB: è stato proposto da partner Polacco un nuovo contest - "4 seasons geocache spot in my town"  to 

capture one place where the cache can be found and take one picture of this area in each season: winter, spring. 

summer and autumn. till 21 March -the last chance for winter edition and till Portugal spring edition - It can be a 

nice collection to be presented while in Poland September 23rd 

CTRL il Twinspace – alcune foto le abbiamo gi – si tratta di selezionarle e caricarle 

 
Ricerca Eventi formativi e/o interessanti geocaching.com + monitoraggio di quello che succede di nuovo su 
www.geocaching.com: FIZZOTTI + MILANI ??? 

 
Manutenzione cache – pianificare uscita dopo il periodo neve!!! 

 

QUIZ geocaching Ravizza  - chiudere e premiare il/ vincitori -  FARE 

RI-Organizzare uscita a ORTA 

Ciascuno crei 1 cache vicino al luogo in cui vive 

PIANIFICARE USCITA a maggio in destinazione “piena di cache” ??? 

 

 

http://www.geocaching.com/

