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Scoprire nove sport, in nove luoghi simbolo della Svizzera, con la nuova caccia al tesoro online
di swisstopo.
www.mappa-tesoro.ch Pronti, partenza, via!
Gentili Signore, egregi Signori,
Quest'anno swisstopo offre alle scuole una nuova caccia al tesoro online sul tema dello sport.
Strumento didattico gratuito, www.mappa-tesoro.ch, è un aiuto adeguato e arricchente per l'insegnamento della geografia alle classi della scuola elementare e media (alunni dai 10 ai 15 anni). In 9 tappe
ricche di avventure, gli allievi scoprono in modo ludico la carta della Svizzera e diversi sport e luoghi
per praticarli, famigliarizzandosi allo stesso tempo con le applicazioni geografiche e gli strumenti online
messi gratuitamente a disposizione da swisstopo.
Come funziona il gioco?
Una lezione introduttiva (riscaldamento) permette agli alunni di capire come utilizzare la carta e gli strumenti geografici di swisstopo. Poi, gli allievi ricevono un codice di accesso dal loro insegnante e, da
soli o in piccoli gruppi, intraprendono un emozionante e divertente viaggio in 9 tappe. L'obiettivo è
quello di seguire le orme di Lucie e Matéo che si sono posti la sfida di scoprire nove sport in nove luoghi famosi della Svizzera, in nove giorni. In ogni posto, Lucie e Matéo competono in sfide sportive e
ottengono ogni volta un tempo.
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I 9 obiettivi delle tappe sono indicati sulla mappa di swisstopo con un simbolo nascosto:
Cliccando su questo simbolo (visibile dallo zoom "50 m"), gli alunni scoprono le informazioni sulla tappa trovata e le indicazioni su come raggiungere la tappa successiva. Per
fare una pausa dopo una tappa, cliccare brevemente sul simbolo per salvare il percorso
effettuato e poter continuare nello stesso luogo la volta successiva.
Approccio pedagogico
La prospettiva di raggiungere Lucie e Matéo, che si possono trovare solo attraverso una lettura accurata, il duro lavoro e l'uso preciso degli strumenti, è una grande fonte di motivazione. Alla fine della
caccia al tesoro, gli allievi sommano i nove tempi indicati in ogni tappa.
Registrazione e documenti
Ogni insegnante può creare il proprio login con il suo indirizzo di posta elettronica ufficiale della scuola.
Dopo di che può generare tutte le squadre che vuole, così come i codici di accesso. Tutti i testi degli
indovinelli, così come le condizioni del concorso e la procedura d'iscrizione, in formato PDF, sono disponibili anche sul sito swisstopo.ch/mappa-tesoro.
Concorso, ricompensa e premi
Una volta trovata l'ultima tappa, ogni classe può partecipare al concorso e vincere uno dei tre premi
assegnati a sorteggio per regione linguistica. Per partecipare l'insegnante invia il totale dei nove tempi,
che Lucie e Matéo hanno realizzato nelle loro sfide sportive, a mappa-tesoro@swisstopo.ch entro il 15
marzo 2022 (fa fede la data dell’e-mail).
1º premio
2º premio
3º premio

visita “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.

Vale davvero la pena partecipare alla caccia al tesoro e completare l'avventura: swisstopo offre ad
ogni allievo che arriva all'ultima tappa del gioco una carta nazionale in scala 1:25000. Gli insegnanti
possono inserire un ordine collettivo per la loro classe nel loro conto sotto "Goodies".
La partecipazione al gioco non implica alcun costo o impegno!

Siamo lieti della vostra partecipazione e restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore domanda.

Cordiali saluti
Team swisstopo
mappa-tesoro@swisstopo.ch
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