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Pokemon Go 

GEOCACHING 



“GEOCACHING IS A REAL-WORLD GAME  

WHERE YOU LOOK FOR TREASURE  

USING A GPS DEVICE OR A SMARTPHONE”  

Il geocaching è un'evoluzione 

tecnologica della caccia al tesoro. 

Consiste nel cercare un oggetto 

chiamato geocache, o più 

semplicemente cache, nascosto in 

un luogo (città, parco, sentiero, 

bosco, grotta, edificio, monumento) 

a partire dalle sue coordinate GPS. 



Più di 3 milioni di cache nel mondo… 



Due esempi a caso: cache a Torino e Milano! 



Che cos'è una CACHE?  

Nella sua forma più semplice, una cache è uno “scatolino” 

che nasconde un logbook (un blocchetto o un semplice 

foglio) da firmare e se è abbastanza grande può 

contenere anche oggetti da scambiare. Ma le cache 

possono anche essere oggetti misteriosi e “camuffati”. 

(possibili) contenuti  

• Logbook (sempre) 

• Matita o penna 

• ID del Geocacher 

• Oggetti vari 

• Geomonete (Geocoins) 

• Travel Bugs 

• Materiale informativo 
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www.geocaching.com 

http://www.geocaching.com/


Fare geocaching in 8 mosse: 



GEOCACHING CON IL CELLULARE 

Scaricare l’APP 



1. Aprite l’APP e cercate le cache vicino a voi  

e/o nella località che desiderate scoprire:  

GEOCACHING CON IL CELLULARE 



Firenze 

2. cercate la località 

3. trovate la mappa 

4. scegliete la cache 

… 



 Difficoltà di ricerca 

 Difficoltà del terreno 

 Dimensione della cache 

 
 

5. Trovate le informazioni che 

vi servono:  

Scoprite l’importanza del luogo  

 

Se vi servisse un aiuto (dove recuperare 

informazioni dai giocatori precedenti …) 





Esempio di ATTIVITÀ  
Esempio di INDIZIO (HINT) 



6. Avviate la ricerca:  
dove siete voi 

dove dovete arrivare 

la distanza 

potete anche 

usare la bussola 



Potete usare anche la  

mappa SATELLITARE 



INIZIATE A 

CERCARE e a 

SCOPRIRE … 

7. Quando arrivate sul luogo della cache mettete da parte il 

GPS (o cellulare)  e iniziate a cercare e  

a scoprire cosa c’è di speciale nel luogo in cui siete arrivati: 









Quando 

trovate una 

cache … 
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8. Quando avrete trovato la cache firmate il logbook (può anche 

essere un semplice foglietto) e rimettete la cache nella sua 

posizione originale.  

Condividete online le vostre storie 

e le foto della vostra esperienza di 

geocaching 



Condividete online  



Quando trovate una cache … 



Quali sono le regole del Geocaching? 

Lasciate le cose come le avete trovate.  

Se prendete qualcosa dal geocache (o "cache"), lasciate 

qualcosa di uguale o di maggior valore.  

 

Registrate (“LOGGATE”) la vostra esperienza su 

www.geocaching.com nel registro della cache  

 

Scrivete un vostro commento e se volete aggiungete un 

piccolo aiuto per i ricercatori futuri (non rivelate troppo però) 

 

Rispettate l’ambiente! 

Siate discreti. Non siate imprudenti. 

Fate in modo che altri dopo di voi possano giocare ancora. 
 

http://www.geocaching.com/


Le nostre cache a Novara… 

www.geocaching.com  

… e Vercelli 
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un esempio 
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un esempio 

https://learningapps.org

/watch?v=pix5inhg218 
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Effetti collaterali non previsti ma provvidenziali: 

un leggero senso di spossatezza 

nuove amicizie trans-nazionali e trans-locali + 

amicizie tra colleghi e loro famiglie  uscite  

di gruppo, ESPLORAZIONE di nuove frontiere 

Peer education “fuori controllo”!;  

genitori: da autisti a compagni di avventura; 

aumento del tasso di CURIOSITÀ nei confronti 

dell’ignoto; 

calo drastico del numero di patate da divano; 

PUÒ CAUSARE DIPENDENZA !!! 



non solo proff 



ne vale la pena 



https://www.youtube.com/user/GoGeocaching  

INTRO VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sj31U_z9MFA&t=21s  

FINDING A GEOCACHE 

https://www.youtube.com/watch?v=CwjlnXj8R-0  

KIDS EXPLAIN GEOCACHING 

 

OUR VIDEO: www.youtube.com/watch?v=sYOgi3rrTgE  -  prezi presentation 
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Best geocaching ideas: 

https://it.pinterest.com/torianne03/geocaching-ideas/?lp=true 
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