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Attività – Gioco di Memoria.Caccia al 

Tesoro

Sessione 7 –Corso di Formazione IMPRINT+



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens

Attività: Caccia al Tesoro della Memoria

Obiettivi di apprendimento: Energizzare un gruppo prima di una lezione più

approfondita. Impegnare gli studenti nella esplorazione di risorse locali naturali. 

Investigare piante ed ambienti locali.

Informazioni di base: L’identificazione di diverse specie e la ricognizione degli stessi

oggetti in un’ area è l’abilità chiave negli studi di ecologia ma anche per qualsiasi

attività all’esterno. Come identificare sentieri, segnali e cibi e piante commestibili.

Conoscenza preliminare necessaria (Per il facilitatore): il facilitatore dovrebbe

conoscere le piante e gli animali della zona.

Durata: 15 minuti

Sistemazione logistica:  vi occcorrerà un’area naturale esterna per portare avanti

questa attività.

Materiali di supporto:  Alcuni oggetti normali presenti nella zona (10/15); una sciarpa.
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Istruzioni:

Il gioco: 

Trovate 10/15 oggetti normali presenti nell’area che state studiando. Metteteli sul pavimento

su di un foglio bianco oppure su di uno sfondo nero in modo che sia facile il loro

riconoscimento da parte di tutti. Piazzate la sciarpa sopra di essi e dividete gli studenti in 

gruppi. Consentite ad un membro di ciascuna squadra di vedere gli oggetti. Date 30 secondi –

un minuto per guardare gli oggetti e ricordarli.

Il gioco inizia: 

Non appena ritornano ai loro gruppi, possono iniziare a cercare assieme. Il partecipante che ha 

osservato gli oggetti deve cercare di dire loro tutto ciò che riesce a ricordare , in modo tale che

possano lavorare assieme per trovarli tutti. La squadra con gli abbinamenti più corretti, vince

(se desiderate che l’attività sia competitiva). 

Discutete: 

Potete anche avere l’opportunità di identificare gli oggetti e discuterne in relazione all’habitat

specifico _ ciò potrebbe condurre piacevolmente ad un’altra attività quale il sondaggio

sull’habitat.
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