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Studenti coinvolti 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 

(max 1000 parole) 

 

Articolare 

 

• 250 alunni circa, 50 circa per ogni istituto coinvolto. 

Età : 13-18 anni (50% femmine, 50% maschi) 

Ultima classe Scuola Secondaria di primo grado, 1° biennio e ultima classe di scuola secondaria di 

secondo grado. 

Il progetto ha coinvolto allievi BES e DSA. 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  

1. Fasi principali  

E' stata organizzata una “Caccia al tesoro multimediale” rivolta agli alunni delle scuole della rete 

li ha visti coinvolti sia come attori sia come organizzatori.  La caccia al tesoro si è svolta

cittadina di Noto.  

 

In particolare: 

- Gli alunni hanno in primo luogo creato  una  piattaforma on

-dopo aver consultato le indicazioni operative pubblicate in piattaforma, gli 

ricerche sull'argomento “Pari opportunità” in ambiente storico, music

- Il risultato finale della rielaborazione delle ricerche, che hanno pubblicat

piattaforma, è stata l'organizzazione di una giornata di festa sviluppata con l’utilizzo di approcci e 

metodologie didattiche innovative che hanno previsto l’ausilio delle nuove tecnologie e la pratica 

dell’Orienteering.  
 

2. Finalità generali  

Sensibilizzare gli studenti  sugli argomenti:  "Pari opportunità e parità di genere

valorizzazione del territorio" attraverso nuovi canali di comunicazione

 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento  

 

• Possibilità da parte degli studenti di interagire da protagonisti con il contesto territoriale

• possibilità di sperimentare direttamente le competenze di cittadinanza
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1° biennio e ultima classe di scuola secondaria di 

una “Caccia al tesoro multimediale” rivolta agli alunni delle scuole della rete  che 

La caccia al tesoro si è svolta nelle vie della 

piattaforma on-line;  

ate in piattaforma, gli alunni hanno effettuato 

ricerche sull'argomento “Pari opportunità” in ambiente storico, musicale ed enogastronomico.  

anno pubblicato e condiviso sulla 

l'organizzazione di una giornata di festa sviluppata con l’utilizzo di approcci e 

l’ausilio delle nuove tecnologie e la pratica 

ari opportunità e parità di genere" e "tutela e 

canali di comunicazione.  

ossibilità da parte degli studenti di interagire da protagonisti con il contesto territoriale; 

possibilità di sperimentare direttamente le competenze di cittadinanza; 



 

 

 

 

• possibilità di utilizzare il contesto socioculturale come luogo in cui spendere

mettere alla prova le competenze acquisite; 

• assunzione di responsabilità nei confronti del territorio.

• Utilizzo consapevole dei dispositivi BIOS 

• ampliamento delle possibilità educative; 

• aumento delle risorse e delle opportunità 

 

4. Procedure e metodi didattici impiegati 

Per lo svolgimento di tutta la caccia al tesoro le/gli organizzatori hanno comunicato con i vari 

gruppi con l’applicazione “WhatsApp”. Si sono utilizzate inoltre “

applicazioni google. In particolare per l’individuazione delle postazioni si sono utilizzate mappe 

costruite con “Google Maps” ed inviate con QRcod. Anche le prove da superare sono state 

scaricate tramite QRCode. Le prove svolte trasformate in file multimediali sono state inviate sulla 

piattaforma predisposta dagli organizzatori Alla fine gli studenti dei vari istituti hanno presentato 

qualcosa che avevano precedentemente preparato mentre gli studenti degli istituti comprensiv

sono esibiti in canti e musiche attinenti al tema della giornata.
 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

Gli alunni hanno acquisito maggior consapevolezza del territorio in cui vivono e, di conseguenza,

sviluppato un maggior senso di appartenenza. Attraverso questa esperienza hanno maturato 

curiosità e interesse per le proposte didattiche e culturali che

tutti gli attori dell'esperienza narrata ha contribuito ad arricchire i rapporti scuola

un'atmosfera di impegno e di laboriosità che costituisce il miglior ambiente per

per la crescita degli studenti. 

Buona in generale la capacità di gestire le proprie emozioni e curiosità

gli studenti che hanno fin da subito partecipato attivamente. Un ruolo fondamentale hanno avuto i 

media. Grande interesse hanno avuto le piattaforme e l’uso delle stesse, in

somministrare i questionari, approfondire argomenti con video o

di ciò che si stava facendo fornendo piccole guide o file. 
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utilizzare il contesto socioculturale come luogo in cui spendere, sperimentare, 

assunzione di responsabilità nei confronti del territorio. 

Per lo svolgimento di tutta la caccia al tesoro le/gli organizzatori hanno comunicato con i vari 

gruppi con l’applicazione “WhatsApp”. Si sono utilizzate inoltre “Google Drive” e tutte le altre 

applicazioni google. In particolare per l’individuazione delle postazioni si sono utilizzate mappe 

costruite con “Google Maps” ed inviate con QRcod. Anche le prove da superare sono state 

lte trasformate in file multimediali sono state inviate sulla 

piattaforma predisposta dagli organizzatori Alla fine gli studenti dei vari istituti hanno presentato 

qualcosa che avevano precedentemente preparato mentre gli studenti degli istituti comprensivi si 

sono esibiti in canti e musiche attinenti al tema della giornata. 

Gli alunni hanno acquisito maggior consapevolezza del territorio in cui vivono e, di conseguenza, 

appartenenza. Attraverso questa esperienza hanno maturato 

e interesse per le proposte didattiche e culturali che si sono proposti. La collaborazione tra 

attori dell'esperienza narrata ha contribuito ad arricchire i rapporti scuola-territorio creando 

un'atmosfera di impegno e di laboriosità che costituisce il miglior ambiente per l'apprendimento e 

la capacità di gestire le proprie emozioni e curiosità intellettuali da parte di tutti 

. Un ruolo fondamentale hanno avuto i 

media. Grande interesse hanno avuto le piattaforme e l’uso delle stesse, in quanto è stato possibile 

somministrare i questionari, approfondire argomenti con video o esempi, migliorare la comprensione 



 

 

 

Giudizio complessivo  

favorito la prosecuzione coerente, con le linee guida 

Sfide/criticità 

Altro (se necessario) 

Allegati 

 

 

Tutti, alquanto motivati, hanno contribuito con costante impegno alle varie fasi del

favorito la prosecuzione coerente, con le linee guida e gli obiettivi fissati

team merita una valutazione più che positiva,  ottima la cooperazione interattiva. L’impatto generale 

del progetto è stato positivo su tutte le scuole della rete: in tutte le azioni è stata registrata una 

partecipazione superiore alla progettazione; all’interno di ciascuna

le componenti e gli organi collegiali nella fase di informazione e disseminazion

Come elemento di criticità si ritiene di dover segnalare l’eccessiva compressione dei tempi data 

dall’obbligatorietà a chiudere le fasi della formazione e della sperimentazione.

 Il progetto è facilmente riproducibile ed adattabile ad altre tematiche; infatti gli studenti dell’I.I.S. 

“Raeli”, utilizzando la stessa metodologia stanno preparando un’assemblea di istituto sulle 

problematiche “violenza giovanile e bullismo”. 

Produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc. 

Si allega il link della piattaforma realizzata. 

http://elearning.fermisiracusa.it/moodle30. 
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Tutti, alquanto motivati, hanno contribuito con costante impegno alle varie fasi del progetto e 

e gli obiettivi fissati. Il rapporto collaborativo del 

team merita una valutazione più che positiva,  ottima la cooperazione interattiva. L’impatto generale 

: in tutte le azioni è stata registrata una 

di ciascuna scuola sono state coinvolte tutte 

le componenti e gli organi collegiali nella fase di informazione e disseminazione. 

Come elemento di criticità si ritiene di dover segnalare l’eccessiva compressione dei tempi data 

i della formazione e della sperimentazione. 

ed adattabile ad altre tematiche; infatti gli studenti dell’I.I.S. 

“Raeli”, utilizzando la stessa metodologia stanno preparando un’assemblea di istituto sulle 

Produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  


