
Smartphone e Internet nella 
vita quotidiana

SIDAL 
Meeting



Caccia al tesoro con Google Maps

Obiettivi:

 

• Pianifica e progetta un percorso

• Orientati, dai istruzioni e interpreta le indicazioni di una mappa 

digitale



Domande utili

• Che cos’è Google Maps?

• Come si crea una caccia al tesoro?

• Come posso coinvolgere i miei amici e la 
comunità?

• Che cosa imparerò da questa esperienza?



Strumenti necessari
• Un tablet o uno smartphone

• Fotocamera (ad esempio, quella di uno 
smartphone)

• Connessione a Internet o dati mobili

• Conoscenza delle TIC (ad esempio, Google 
Maps, Word, app, ecc.)



Scelta del percorso

• Scegli il percorso: un’area specifica della tua città 
(quartiere, zona).

• Seleziona le aree su cui vuoi  concentrarti sfruttando 
episodi e o personaggi significativi.

• Scegli le varie tappe del percorso: ad ogni tappa 
corrisponderà una sosta dei partecipanti con un quiz da 
risolvere o un’attività da svolgere. 

OPPURE

•Modifica una mappa già esistente, se disponibile 



Creazione del quiz
• Per ogni tappa del quiz pensa a un quesito oppure a una 
prova da presentare ai partecipanti. 

• Scegli il tipo di prova (ricerca di indizi, domande vero/falso, 
domande a risposta multipla, indovinelli, attività pratiche).

• Domande, formato, materiali e numero di dispositivi 
(formato cartaceo/elettronico, documenti pdf, documenti 
Word, QR code, immagini .jpg o .png).

• Suddivisione in squadre (criterio e numero dei partecipanti).
• Informazioni iniziali (istruzioni).
• Premio finale della caccia al tesoro (cosa si vince?, 
premio/riconoscimento di partecipazione?).



Preparazione dei materiali

• Colloca in anticipo gli indizi nelle varie tappe.
• Stampa in anticipo i materiali cartacei e gli altri 
strumenti necessari; poi distribuiscili ai 
partecipanti (penne, matite).

• Ricorda ai partecipanti di portare con sé i 
propri dispositivi.

• Fornisci le istruzioni ai partecipanti (punto 
d’incontro, orario, contatti di emergenza).

• L’organizzatore del gioco può assistere o dare 
indizi ai giocatori in caso di difficoltà.



Google Maps: accesso

Vai su Google Maps 
cliccando su questo link:

https://www.google.it/
maps 

https://www.google.it/maps
https://www.google.it/maps


Google Maps: login
• Clicca sull’icona del menù in 
alto a sinistra.

• Poi clicca su “I tuoi luoghi”.

• Effettua il login con il tuo 
account Google, inserendo 
email e password.



Google Maps: crea la tua mappa

Per creare una nuova mappa del 
tuo percorso, segui questi 
passaggi:

• Fai clic su “Mappe” 

• Poi scegli “Crea mappa”

• Si aprirà una nuova finestra per 
la creazione del percorso.



Google Maps: scegli la città
• Clicca nella barra di ricerca e 
digita il nome della città o della 
località di interesse per 
visualizzarlo nella cartina.

• Mentre digiti, apparirà un menù 
a tendina con dei suggerimenti. 
Clicca sul nome della città che ti 
interessa.

• Ora la cartina ti mostrerà la 
città. 



Google Maps: scegli le tappe
Per segnalare le varie tappe nella 
cartina fai così:

• Clicca sull’icona “aggiungi 
indicatore” 

• Fai clic nella cartina nel punto 
esatto in cui vuoi aggiungere la 
tappa della caccia al tesoro

• Ora nella tappa da te selezionata 
apparirà un’icona simile a una 
puntina.

Questa è la tua tappa



Google Maps: personalizza le tappe
Puoi personalizzare tutte le tue tappe: per ogni tappa puoi 
aggiungere delle informazioni o delle foto.

Clicca sull’icona della tappa. Si aprirà un fumetto con delle 
icone. Da qui puoi:

• Visualizzare le coordinate del punto sulla cartina
• Cambiare l’icona e il colore dell’indicatore
• Modificare il nome e la didascalia della tua tappa (ad es. 
aggiungi un indizio, una domanda, un’attività)

• Aggiungere un’immagine o un video
• Ottenere delle indicazioni stradali
• Eliminare la tappa appena creata



Google Maps: crea gli indizi

Esempi

Tappa Descrizione Tipo di indizio

La Rotonda
Cerca una palafitta costruita a inizio 

Novecento.
Indizio

Piazza del Duca

Nel 1502 in questo luogo venne 

perpetrata la Strage di Senigallia: una 

congiura di Cesare Borgia per 

sconfiggere i suoi rivali.

Storia

Museo Pio IX
La casa natale dell'ultimo sovrano 

pontificio.
Storia

Museo archeologico La Fenice
Scava sotto terra e torna indietro nel 

tempo.
Indovinello

Ti proponiamo degli esempi per creare gli indizi delle varie tappe:



Google Maps: aggiungi gli indizi

Ad esempio, la tappa 
che hai creato 
potrebbe avere un 
aspetto simile a 
questo. 



Google Maps: le tue tappe

Una volta che avrai creato 
tutte le tappe, in automatico 
comparirà un elenco alla tua 
sinistra. 



Google Maps: crea un percorso 
Ora crea il percorso per unire le varie tappe:

• Clicca sull’icona “Traccia una linea” per 
disegnare il percorso sulla cartina. 

• Puoi scegliere di disegnare un percorso per 
pedoni, per bici o per auto. 

• Per unire le varie tappe all’interno di un unico 
percorso, ti basterà cliccare su ogni indicatore, 
secondo l’ordine del percorso. 



Google Maps: la tua mappa 

Ecco la tua mappa!

La linea blu indica il 
percorso che hai creato 
collegando fra loro le varie 
tappe.



Google Maps: indicazioni stradali

Puoi anche aggiungere delle indicazioni stradali:

• Clicca sull’icona “aggiungi indicazioni”

• Poi inserisci manualmente le indicazioni nel 
menù.



Google Maps: misura le distanze

Puoi anche misurare le aree e le distanze:

• Clicca sull’icona “misura aree e distanze”

• Sulla mappa, fai clic sui due punti che vuoi 
misurare.

• Scoprirai quanto sono distanti in linea d’aria.



Google Maps: aspetto
Puoi anche cambiare il tipo di cartina:

• Dal menù a sinistra vai in basso e clicca alla voce 
“Mappa base”.

• Da qui puoi cambiare cartina. Puoi scegliere queste 
opzioni:
mappa, satellite, rilievo, mappa politica chiara, 
mappa toponomastica, atlante semplice, mappa 
terreno chiara, mappa terreno scura, mappa ad 
acque bianche.



Google Maps: rinomina la mappa
Rinomina la mappa:

• Nel menù in alto fai clic su “Mappa senza titolo”.
• Digita un nuovo nome e una descrizione (ad esempio, 
Esplorando Senigallia”) e poi fai clic su “Salva”.

Una volta terminato, puoi cliccare sull’icona “Anteprima” 
per visualizzare il percorso da te creato. 

• L’anteprima verrà visualizzata in una nuova finestra. 
Dopo aver controllato, chiudi la finestra.



Google Maps: altre funzionalità
Non hai bisogno di salvare le 
modifiche alla mappa, perché 
verranno salvate sul tuo drive 
automaticamente.

Ricorda che dal menù puoi 
trovare ulteriori opzioni.

Clicca sull’icona con i tre puntini 
verticali per visualizzarle.



Google Maps: condividi la tua mappa
I tuoi amici potranno 
visualizzare il 
percorso sul loro 
smartphone o sui 
propri dispositivi, 
grazie ad una 
semplice 
connessione a 
Internet o attivando i 
dati mobili.

Dal menù clicca sull’icona 
“Condividi” per condividere 
la mappa con i tuoi amici. 

Puoi condividere il tuo percorso tramite 
posta elettronica, digitando i loro indirizzi 
email, oppure puoi ottenere un link per 
poterlo condividere con i tuoi amici 
inviandolo tramite altre piattaforme.
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Modificare una mappa esistente
Vai sul sito protezionecivilesenigallia.it

Nel menù a destra, 
scegli  “Incorpora sul 
mio sito” per portare 
la mappa già creato 
sul tuo Google 
MyMaps



Seguendo la stessa procedura vista, puoi creare nuove tappe aggiungendo altri livelli all’itinerario.



Nel box di descrizione della tappa, si possono aggiungere dei link alle attività da svolgere 
( Vedi link utili)



I partecipanti dovranno cliccare sul link per svolgere le attività (scelta multipla, V/F, 
abbinamenti ecc.)
Una volta completate, basterà tornare nella pagina Mymaps per procedere alla tappa 
successiva.



Riassunto delle tappe create con relative attività.



Link utili gratuiti per creare le attività

● GOOGLE MODULI
● ON LINE QUIZCREATOR
● MY QUEST BASE
● QUIZIZZ
● QUIZLET
● KAHOOT
● SOCRATIVE



Attività pratica
Ora tocca a te!

• Crea una caccia al tesoro e invita i tuoi amici.

• Fai delle ricerche sulla zona che ti interessa, 
crea gli indizi e progetta la mappa digitale.

• Fai un elenco di tutti gli strumenti e dei 
materiali di cui i partecipanti avranno bisogno.
 



Riepilogo
Oggi hai imparato:

• Come utilizzare Google Maps per creare, progettare e leggere le 
mappe digitali.

• Come integrare le esperienze digitali con quelle reali nelle attività 
di problem solving.

• Utilizzare il brainstorming nella fase di progettazione e il team 
building per svolgere la caccia al tesoro.

• Hai notato che la tecnologia può aiutarti ad approfondire le tue 
conoscenze e a coinvolgere la comunità.



Grazie per la partecipazione!


