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www.mappa-tesoro.ch – ‘Cerca lo spirito!’
Gentili Signore, egregi Signori,
Per l’anno scolastico 2019-2020 swisstopo ristampa la sua prima versione del concorso www.mappatesoro.ch sul tema dei castelli, delle fortezze e delle rovine del nostro paese.
www.mappa-tesoro.ch è uno strumento didattico gratuito rivolto alle classi della scuola elementare e
della scuola media. Esso permette agli alunni, dai 10 ai 15 anni, di familiarizzare con i geodati della
Svizzera e di utilizzarli, in modo ludico, durante l’apprendimento scolastico.
Come funziona il gioco?
Dopo il login, una lezione introduttiva permette agli alunni di capire come utilizzare la carta e gli
strumenti geografici di swisstopo. In seguito gli allievi intraprenderanno, da soli o in piccoli gruppi, un
accattivante e divertente viaggio di 11 tappe. Cercano il più vecchio spirito della Svizzera, che da
1000 anni diverte e dispensa energia ovunque lo si incontri. Solo chi ha lo spirito al proprio fianco può
dissotterrare il tesoro alla fine del viaggio.
In tutti i luoghi delle tappe vanno trattate informazioni su fortificazioni e comuni in modo coinvolgente
ed idoneo anche per presentazioni (ad es. piccole relazioni, manifesti informativi, registrazioni, blog).
Ciascun obiettivo delle 11 tappe contiene, sulla carta swisstopo, due simboli nascosti:
il simbolo che permette di visualizzare le informazioni di base sul punto trovato, con alcuni
collegamenti ipertestuali che consentono di ottenere informazioni supplementari che
possono, ad esempio, essere utilizzate durante le lezioni (ad es. informazioni attinenti alla
storia, alle tradizioni ecc.).
il simbolo per ottenere gli indizi che portano alla tappa successiva.
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Approccio pedagogico
La motivazione risiede interamente nella scoperta del tesoro, il quale può essere trovato solo grazie
ad un impegno caparbio, con l’abile utilizzo degli strumenti.
Il nome dello spirito verrà svelato alla meta finale. Le classi possono quindi partecipare al concorso
inviando il nome dello spirito a mappa-tesoro@swisstopo.ch.
Parteciperanno al concorso e potranno vincere uno dei tre premi assegnati dalla regione linguistica
nella primavera del 2020.
Ricompensa e premi
Partecipare ed arrivare in fondo all’avventura conviene in ogni caso: swisstopo offre, infatti, a ciascun
partecipante che avrà raggiunto la tappa finale del gioco, una carta nazionale 1:25 000.
Per le classi che partecipano al concorso, i seguenti premi verranno assegnati per sorteggio:
1º premio
2º premio
3º premio

visita del “dietro le quinte” dell’Ufficio federale di topografia a Wabern (viaggio in
trasporti pubblici e piccolo spuntino offerti),
CHF 500.- per la cassa della classe,
CHF 250.- per la cassa della classe.

Termine di partecipazione: 15 marzo 2020
Per partecipare al gioco dovete ottenere una chiave d’accesso al sito. Essa può essere
richiesta gratuitamente all’indirizzo mappa-tesoro@swisstopo.ch.
La chiave consente agli insegnanti di creare degli account amministratore a piacimento. Con tali
account amministratore potete impostare gli account delle alunne e degli alunni, gestirli e seguire la
caccia al tesoro. Trovate allegata una guida che illustra la procedura d'iscrizione.
La partecipazione al gioco non implica alcun costo o impegni di altro genere!
Saremo lieti della vostra partecipazione e rimaniamo, ovviamente, a disposizione per qualsiasi
informazione supplementare.
Cordiali saluti
Team swisstopo
mappa-tesoro@swisstopo.ch
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