
Caccia al tesoro
Descrizione:

La Caccia al Tesoro, come strumento di apprendimento, può essere utilizzata in relazione ad aree trasversali di conoscenza sulla base

dell'argomento che si decide di sviluppare. In questo tipo di caccia al tesoro, in particolare, i partecipanti devono essere dotati di smartphone

con connessione ad Internet e con un social media giaà installato che permetta di condividere messaggi e foto e di ricevere istruzioni.

L'obiettivo principale è di prevenire i rischi di dipendenza dal digitale usando i social media ed i servizi di messaggistica in maniera educativa.

Ci sono numerosi modi per costruire un caccia al tesoro, ma i passi seguenti rappresentano un buon inizio:

1º passo - Trova uno scopo

Seleziona un tema o un obiettivo per construire la base di partenza della caccia al tesoro. Le domande, i compiti e lo scenario

devono poi riferirsi al tema scelto.

2º passo - Crea un piano

Dopo aver definito il tema, pensa ai possibili compiti da assegnare, alle dokande da fare o alle persone (oltre ai partecipanti) che

possono essere coinvolte nella caccia al tesoro. Assicurati di avere una "mappa del tesoro" dell'area con i luoghi (compiti) segnati.

Definisci suggerimenti ed indizi e (importante) definisci il tempo limite per portare a termione la caccia. Assicurati che la

tempistica indicata sia realistica e che i compiti siano realizzabili.



3º - Costruisci l'effettiva Caccia al Tesoro

Per ogni passaggio, assicurati di avere un compito: posta una domanda e richiedi una foto come prova dell'arrivo nel luogo

previsto. Lascia che i partecipanti trovino la loro strada. La risposta deve essere fornita sotto forma di un messaggio di testo e di

una fotografia di accompagnamento. Pensa a modi creativi, più o meno difficili, per svolgere i compiti assegnati. Ciò aumenterà il

coinvolgimento del team e lo spirito di sfida.

Uso pedadogico dello strumento

La caccia al tesoro viene spesso utilizzata per l'apprendimento combinato, l'istruzione a distanza, i contesti di "aula capovolta" ed

altri scenari di e-learning. È strutturato in moduli che contengono vari tipi di attività e risorse. Ci sono circa 20 tipi di attività

disponibili (forum, glossari, wiki, progetti, questionari, SCORM, database, ecc.) ed ognuno può essere personalizzato in linea con i

risultati di apprendimento specifici per ogni modulo / corso.

Vantaggi e svantaggi
Questo tipo di attività richiede una lunga ed attenta pianificazione, ma ne vale la pena dati i risultati che si possono ottenere. I

partecipanti sono molto coinvolti in questo tipo di sfide: questa è infatti un'ottima occasione per uscire dall'aula, sviluppare la

squadra e l'empatia all'interno del gruppo e, soprattutto, per utilizzare i propri dispositivi, le proprie applicazioni, ecc. Per

sfruttare al meglio questa attività, ti consigliamo di fare la caccia al tesoro all'aria aperta, quindi le condizioni meteorologiche

dovrebbero essere prese in considerazione.

Assicurati che ognuno abbia una connessione a Internet e che utilizzi un'applicazione comune per comunicare. Non dimenticate

di nascondere un vero e proprio premio per tutti, sia vincitori che perdenti.



Risorse:

Suggeriamo l'utilizzo delle seguenti app:

• Whatsapp

• Facebook Messenger

• Snapchat

• Altre app che rendano possibile la condivisione di

messaggi e foto (perchè non chiedere direttamente ai partecipanti

che app usano normalmente?)


