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Introduzione
Il progetto Play Your Role mira a creare spazi di
dialogo, dibattito e sensibilizzazione sul discorso
d'odio a partire dai videogiochi, una delle attività
più amate dai giovani. Questo manuale descrive
uno degli strumenti sviluppati durante il progetto,
uno Urban Game.
Gli Urban Game sono situazioni di gioco
sviluppate in spazi urbani, progettati per fornire
un'esperienza arricchente su un argomento
specifico. Nel nostro caso, l'obiettivo principale
dello Urban Game Play Your Role è quello di
proporre un nuovo approccio all'educazione sul
discorso d’odio online. I nostri giocatori vivono,
attraverso il gioco, un'esperienza immersiva (e
controllata) volta a stimolare una riflessione più
profonda sul tema.
Considerando la situazione mondiale causata
dal Covid-19, in questo manuale proponiamo tre
diverse versioni del gioco, con differenti gradi
di interazione con lo spazio urbano. Questa
differenziazione è stata fatta su misura per fornire
un sistema versatile e riproponibile in una varietà
di contesti e situazioni.
Nel capitolo successivo proponiamo le prime
due versioni nella forma di Among All of Us, una
piattaforma interattiva progettata per essere
giocata in modalità digitale e ibrida. Nel terzo
capitolo presentiamo la terza versione, nella
forma di Caccia al tesoro geocache.
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Among all of us
www.among-all-of-us.eu

Obiettivi
Fornire un'esperienza
coinvolgente ed educativa,
discutendo il tema del
discorso d’odio in un modo
nuovo e in linea con il
nostro target di riferimento.

Tempo

gruppo target
Il gioco è pensato per
essere giocato da bambini
e adolescenti tra gli 11 e i
18 anni. Non ci sono limiti
al numero di partecipanti,
ma suggeriamo che
ogni classe/gruppo sia
supportato da almeno un/a
insegnante/educatore/
educatrice.

Proponiamo l'evento in
un'unica soluzione, divisa in
3 parti:
Parte 1 (10 minuti): breve
introduzione agli obiettivi
dell'attività;
Parte 2 (60 minuti):
realizzazione del gioco;
Parte 3 (20 minuti):
discussione aperta con
la classe/gruppo sui temi
emersi dall’attività.
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modalità
L'attività è realizzata
autonomamente
dall'organizzazione
(per esempio, scuole e
biblioteche). È responsabilità
di educatori/trici, insegnanti
e bibliotecari gestire i gruppi
durante il gioco.
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spazio

argomenti

Il gioco è progettato
per un'esperienza
completamente digitale o
mista, dove alcuni elementi
della caccia al tesoro sono
spostati nel mondo reale.
Per la versione fulldigital, immaginiamo che
l'attività si svolga all'interno
di un ambiente come una
sala computer, sebbene si
possa usufruire del gioco
anche da telefono cellulare,
quindi non escludiamo la
possibilità di fruizione in uno
spazio diverso.
Per la versione mista,
consideriamo che una parte
del gioco comprenderà più
spazi, come aule studio, sale
lettura, cortili di scuola.

L'esperienza offerta durante
l'attività è incentrata sul
discorso d’odio online. Il
contenuto è progettato per
non essere eccessivamente
crudo, ma per
rappresentare un'esperienza
plausibile, per aiutare le
persone a riflettere sulla
rilevanza del discorso d'odio
e il suo impatto nella vita
delle persone.
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strumenti
Computer/smartphone/
tablet per partecipare
all'evento virtuale e
accedere al gioco.
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1.1 Panoramica di gioco
Lo Urban Game Among All of Us è incentrato su
un blog fittizio di videogiochi ( www.among-allof-us.eu ) gestito da due autori - un ragazzo e
una ragazza - che scrivono delle loro esperienze
di gioco personali. Il blog è attualmente chiuso
e apparentemente l'unica pagina accessibile
è quella finale, dove ringraziano i loro fan e
dichiarano ufficialmente la chiusura: cosa è
successo agli autori e perché hanno deciso di
smettere di scrivere?
Il giocatore ha inizialmente a disposizione solo
la pagina del post finale e la casella di ricerca.
Il gioco è concepito come una caccia al tesoro
virtuale dove ogni pagina (sotto forma di post
del blog) permette ai giocatori di raccogliere
un pezzo di informazione sulla storia del blog
e scoprire una parola chiave da inserire nella
casella di ricerca per accedere alla pagina
successiva.
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Esempio:
Il giocatore o giocatrice legge il post #12. In un
commento uno dei follower scrive che "Ho scoperto che
attraverso la BARRA DI RICERCA è possibile ricostruire la
storia completa. Digita “Ciao Mondo” per iniziare!".

Il giocatore si sposta quindi sulla barra di ricerca e inserisce le parole
"Ciao Mondo". Digitando la parola chiave corretta (e premendo "invio")
il post successivo viene caricato automaticamente.
Quando viene inserita una parola chiave sbagliata, la pagina web
mostrerà una finestra pop-up e il giocatore rimarrà sulla stessa pagina.
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Spostandosi da una pagina all'altra, il giocatore può
quindi capire la storia del blog e comprendere cosa
ha spinto i due autori a chiuderlo. Il gioco è progettato
per essere completato in circa 45-60 minuti.
Arrivati all'ultima pagina il/la giocatore/trice sarà anche
abilitato a lasciare un suo commento, che sarà visibile
come tutti gli altri commenti del blog/gioco.
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1.2 Come giocare
Proponiamo di dividere l'evento in 3 parti
(90 minuti in totale):
STEP 1

Presentazione

Introdurre e discutere con studenti e studentesse il
tema del discorso d’odio online:
• Sai cosa sono i discorsi d'odio, il cyber-bullismo o il
bullismo?
• Hai mai sperimentato tu stesso/a i discorsi di odio, il
cyber-bullismo o il bullismo?
• Hai visto altre persone colpite dal bullismo? Che
cosa hai fatto?
• Come possiamo fermare i discorsi d'odio online?
• I videogiochi possono aiutare a fermare il discorso
d'odio online?
Coinvolgere gli/le alunni/e nell'attività:
• Chi di voi conosce il gioco Among Us?
• Chi di voi ci ha giocato?
• Questa è una storia di persone che amano un gioco
e scrivono su di esso e di quello che è successo loro.
Puoi scoprire la loro storia?
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STEP 2	Sessione di gioco
Fornire il link al gioco:
• Versione italiana
among-all-of-us.eu/it/chiudiamo-questo-blog
• Versione inglese
among-all-of-us.eu/en/we-are-closing-this-blog
• Versione lituana
among-all-of-us.eu/lt/neberasysime-sio-tinklarascio
• Versione tedesca
among-all-of-us.eu/de/wir-schliessen-dieses-blog
Presentare l'obiettivo del gioco:
• 60 minuti per interagire e scoprire la storia.
• Ogni post contiene una parola chiave per accedere
al post successivo.
• Una volta che pensi di aver trovato la parola chiave,
inseriscila nella barra di ricerca in fondo al blog.
Informazioni aggiuntive (possono essere date in
anticipo o quando l'insegnante/educatore nota che gli/
le alunni/e si bloccano):
• Puoi far avanzare la storia inserendo le parole chiave
giuste nella barra di ricerca.
• Quando inserisci la parola chiave sbagliata 3 volte
otterrai un suggerimento su dove trovare un indizio
(evidenziato in giallo).
• Quando sei bloccato/a, chiedi ai tuoi compagni
di classe o di gruppo di darti degli indizi. Se non
possono aiutarti, chiedi all'insegnante/educatore.
• Se non sei in classe e tutti stanno giocando
separatamente e sono stati uniti in una sessione di
gioco comune attraverso una piattaforma online (ad
esempio "Zoom"), puoi inviare un messaggio privato
all'insegnante/educatore chiedendo un indizio.
Play Your Role, Manuale degli Urban Game
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• Noterai che sei arrivato/a all'ultima pagina quando
avrai l'opzione di inserire un tuo commento. Per
favore, lasciane uno.
STEP 3

Discussione aperta con la classe/gruppo:

Sul contenuto del gioco:
• Se foste stati nei panni di Xan e Nick cosa avreste
fatto di diverso?
• Avete mai assistito a questo tipo di eventi? Cosa
avete fatto?
• Come vi siete sentiti/e?
Sulle strategie contro il discorso d’odio online:
• Segnalazione: i social media sono impegnati a
rimuovere i messaggi in cui le persone vengono
attaccate sulla base della loro ‘razza’, religione o
etnia. Segnalare messaggi di odio o discriminatori
è uno strumento efficace da usare in queste
piattaforme.
• Chiedere aiuto: i social media hanno moderatori
che tengono d'occhio questi episodi e possono
inviare agli utenti un avvertimento o bandirli dal
forum. In caso di bisogno, gli utenti dovrebbero
chiedere il loro aiuto.
• Aiutare gli altri: anche se una persona non è
personalmente vittima del discorso d'odio può
dare comunque una mano; per esempio, potrebbe
intervenire contro gli odiatori: analizzando il
contenuto di una dichiarazione e/o smentendo le
false affermazioni, dove possibile, con i fatti.
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1.3 Modalità ibrida
Among All of Us è stato progettato con la possibilità
di estendere la caccia al tesoro al di fuori della
piattaforma online. In particolare, la parola chiave che
porta dal post #5 al post #6 è pensata per essere
scoperta sia sulla piattaforma che nel mondo reale.
Per coloro che desiderano giocare in versione ibrida
con la loro classe/gruppo, suggeriamo i seguenti passi:
1. Prima della sessione di gioco, mettete un finto foglio
di appunti nella biblioteca o nell'aula studio della
vostra scuola. Il foglio può avere varie annotazioni
(a vostra discrezione), ma deve contenere anche la
parola "sacrificio".
2. All'inizio della sessione di gioco spiegate ai giocatori
che la parola chiave del post #5 si trova nella
scuola;
3. Una volta arrivati al post #5, i giocatori possono
trovare l'indizio:

Lasciali andare alla ricerca del foglio di appunti che
hai lasciato in biblioteca o nell'aula studio;
4. Una volta trovata la nota, i giocatori possono tornare
in classe/altro luogo dove si ritroveranno in gruppo
per finire il resto della caccia al tesoro.
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1.4 Attività aggiuntive
Se il gioco si svolge in classe:
Among All of Us può essere giocato in squadre di più
giocatori per incoraggiare il lavoro di squadra tra i/le
ragazzi/e. Inoltre, questo potrebbe essere adatto se ci
sono solo pochi dispositivi per giocare.
Un modo può essere dividere i partecipanti in
gruppi di 5. Si può usare la "ruota online" per dividere
i partecipanti in squadre. Quando le squadre sono
pronte, scelgono il/la capitano/a della squadra, creano
il nome della loro squadra e uno slogan. Il/la capitano/a
presenta l’intera squadra. Poi iniziano a giocare.
Quando si sentono bloccati, possono chiedere una
parola chiave per andare avanti, ma perdono un punto.
Questo significa che i partecipanti devono decidere se
cercare di trovare la chiave da soli o perdere un punto
ma tentare di vincere la partita. La squadra che ha il
maggior numero di punti vince il gioco.
Se il gioco è giocato online
(usando una piattaforma di comunicazione online):
Se il gruppo di giocatori è eterogeneo (non proviene da
una classe/gruppo già costituito), si può chiedere l'età
dei partecipanti all'inizio dell'attività e dove abitano. Poi
introdurre lo scopo del gioco e dire che la durata del
gioco dipenderà da quanto velocemente si trova la
parola chiave. Questa volta ogni giocatore può giocare
individualmente.
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2

Caccia al tesoro Geocache (Fnp)

Obiettivi
Fornire un'esperienza
che sia coinvolgente ed
educativa, discutendo il
tema del discorso d'odio
e fornendo modi per
affrontarlo.

gruppo target
Il gioco è pensato per essere
giocato da bambini/e e
adolescenti tra gli 11 e i 18 anni.
Il gioco coinvolge un gruppo
di studenti e studentesse
divisi in squadre più piccole
.Suggeriamo un gruppo di
non più di 30 persone.

spazio
Il gioco è un ibrido tra
un approccio analogico
all'intrattenimento (caccia
al tesoro) e l'uso delle
nuove tecnologie. È stato
progettato per spazi
pubblici come parchi, cortili
di scuole, campus.
I giocatori ottengono
indizi in determinati luoghi
e risolvono correttamente i
compiti. Il design del gioco
include istruzioni complete
per insegnanti/educatori/
educatrici e studenti, elementi
grafici e tutti gli elementi
necessari affinché il gioco si
svolga in qualsiasi spazio.
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Tempo
Proponiamo di dividere
l'evento in 3 parti (90 minuti):
Presentazione del concetti di
urban game e geocaching.
Distribuzione delle istruzioni
del gioco (10 minuti)
Gioco, i partecipanti
risolvono i compiti assegnati
nello scomparto nascosto
nel cortile del parco/scuola
e indovinano la password
(60 minuti)
Discussione aperta
sul discorso d'odio online
(20 minuti)
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modalità
Il geocaching è un'attività
ricreativa all'aperto, in cui
i partecipanti utilizzano
un ricevitore GPS (Global
Positioning System) o un
dispositivo mobile e altre
tecniche di navigazione
per nascondere e
cercare contenitori,
chiamati "geocache" o
"cache", in luoghi specifici
contrassegnati da
coordinate. Gli urban game
che utilizzano il formato
del geocaching sono
coinvolgenti e divertenti.
È responsabilità degli/lle
educatori/trici preparare
i cache per il gioco e dare
le informazioni iniziali. I
partecipanti usano i loro
cellulari per trovare i cache
all'inizio, questi cache
contengono indizi che
li portano a tutti gli altri
punti nascosti e forniscono
informazioni necessarie per
completare il gioco.
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argomenti
L'esperienza offerta durante
l'attività è incentrata sul
discorso d’odio online.

strumenti
Smartphone per
partecipare alla parte
virtuale dell'evento e
accedere ai compiti.
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2.1 Panoramica di gioco
Il gioco coinvolge max. 30 partecipanti divisi in
5 squadre. Raccomandiamo la presenza di due
animatori/trici durante il gioco - uno al punto
d'incontro, l'altro sul campo.
Ogni squadra dovrebbe avere almeno 2
smartphone con accesso a internet. Il gioco consiste
nel trovare dei contenitori in uno spazio pubblico con
codici QR che porteranno ai compiti da realizzare.
I partecipanti devono risolvere i compiti trovati nei
cinque contenitori per indovinare una parte della
password. Dopo aver indovinato la password dal
primo compito, ricevono le coordinate GPS per il punto
con il secondo compito. La squadra che per prima
risolve tutti e cinque i compiti e indovina la password
completa vince.
Il compito degli organizzatori del gioco è di
preparare i cache in anticipo (per esempio in un
parco o nel cortile della scuola), determinare le loro
coordinate geografiche e preparare i codici QR per i
compiti. I codici QR sono collocati nei contenitori, che
portano i partecipanti ai compiti. Nel nostro caso i
compiti sono stati preparati in Learning Apps, che è
un’app gratuita.
Istruzioni dettagliate per la preparazione dei
codici, le coordinate GPS e i compiti sono descritti nel
capitolo 2.3 - Istruzioni pratiche.
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2.2 Come giocare
Proponiamo di dividere l'evento in 3 parti
(90 minuti in totale):
STEP 1
		

Presentazione dell'idea del gioco urbano
e del geocaching

Introduci alla tua classe/gruppo l'argomento del
discorso d'odio.
• Chiedi agli studenti e alle studentesse se conoscono
gli urban games e il geocaching. Se non li
conoscono, spiegaglieli nel dettaglio(en.wikipedia.
org/wiki/Location-based_game | en.wikipedia.org/
wiki/Geocaching)
• Dividi i partecipanti in squadre. Si raccomandano
squadre composte da 3-6 partecipanti ciascuna.
Assicurati che ogni squadra abbia almeno 2
smartphone collegati a Internet.
• Designa un punto d'incontro dove i partecipanti
devono tornare alla fine del gioco. Ci dovrebbe
essere sempre una persona al punto d'incontro
che sarà in grado di aiutare in caso di problemi
(per esempio spiegare il compito, aiutare a trovare
i contenitori). Spiega a tutti che possono tornare al
punto d'incontro in qualsiasi momento durante il
gioco se avranno bisogno di aiuto. Tutte le squadre
devono tornare al punto d'incontro dopo aver
completato tutti i compiti. Distribuisci le istruzioni
del gioco. È necessario preparare in anticipo tutto il
necessario per il gioco (come Codici QR, coordinate
GPS). Troverai tutto spiegato nel capitolo 2.3 Istruzioni pratiche.
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STEP 2	Gioco
I partecipanti risolvono i compiti assegnati e
indovinano la password.
• Il gioco è progettato per essere completato in
circa 60 minuti. Agli studenti deve essere spiegato
che dopo la scansione dei codici QR e dopo aver
risolto il compito, devono rimettere il contenitore
al suo posto, in modo che la squadra successiva
possa usarlo. Se non lo fanno, violano la regola di
base del gioco.
• Ci sono 5 punti con relativi compiti. Ogni punto
ha un compito diverso e i compiti sono nascosti
nei codici QR. I codici con le coordinate GPS
saranno nascosti in ogni punto. Ogni punto
porterà i giocatori a scoprire una parte di una
parola segreta, che è l'indirizzo di un sito web.
Tutte le squadre iniziano alla stessa ora, ma ogni
squadra inizierà in un punto diverso del campo.
Dopo 60 minuti tutti dovrebbero tornare al punto
d'incontro (anche se non completano tutti i
compiti). Il primo gruppo che ritorna e risolve la
password correttamente vince la competizione.
• Gli organizzatori possono preparare qualche tipo
di ricompensa per i vincitori (ad esempio, dolci,
attestati, poster, libri, adesivi ecc.).
• In caso di problemi le squadre dovrebbero
tornare al punto d'incontro e chiedere aiuto.
Gli organizzatori possono aver preparato dei
suggerimenti su dove sono nascosti i contenitori
o come risolvere i compiti senza fornire
direttamente le risposte.
• è possibile preparare alcune attività aggiuntive
nel caso in cui la prima squadra finisca il
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gioco molto prima di tutte le altre, ad esempio
mostrando i 4 giochi sviluppati per il progetto
Play Your Role:
- Divide et Impera playyourrole.eu/divide-et-impera
- YouTuber Simulator playyourrole.eu/YouTuber-simulator
- Social Threads www.playyourrole.eu/social-threads
- deplatforming www.playyourrole.eu/deplatforming

STEP 3

Discussione aperta

Crea un dibattito sull'argomento dell'odio online:
• Chiedi ai/lle partecipanti di presentare la loro
definizione di discorso d'odio e fornisci chiarimenti
se necessario.
• Chiedi se hanno incontrato discorsi d’odio su
internet e nei videogiochi ed eventualmente di fare
degli esempi.
• Spiega come occorrerebbe comportarsi quando
siamo vittime o testimoni di discorsi d'odio online,
suggerendo azioni contro i discorsi d'odio e fornendo
una lista di luoghi e persone a cui possono rivolgersi
per chiedere supporto.
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2.3 Istruzioni pratiche per
l'organizzazione
Seleziona 5 posti dove nascondere i codici QR con
i compiti. Un parco, un edificio scolastico o un altro
spazio pubblico andranno bene. Ricordati di assicurarti
che l'area di gioco sia sicura e avvertire i partecipanti
di spostarsi con attenzione nei luoghi designati. Dopo
aver selezionato i luoghi, utilizzando le istruzioni per
l'impostazione delle coordinate GPS (pagina 24),
converti i luoghi selezionati in coordinate GPS. Al
fine di creare codici QR, puoi seguire le istruzioni a
pagina 25 – in questo modo, le coordinate saranno
leggibili da un’app per smartphone, pur non essendo
immediatamente visibili ai partecipanti. Metti i codici
QR stampati con i compiti e le Coordinate GPS in
contenitori impermeabili e nascondili nei luoghi di
tua scelta. Ogni scatola deve contenere un codice
QR con il compito corrispondente e un codice QR
con le successive coordinate GPS che indichino ai
partecipanti il punto successivo con il nuovo compito
(l'ordine dei punti non ha importanza). Invia una e-mail
agli studenti contenente un pacchetto con:
1. Una e-mail segreta (un esempio è a pagina 27)
2. Una lettera di benvenuto, con istruzioni (un
esempio è a pagina 26)
3. Un primo codice QR contenente le coordinate
di uno dei luoghi a scelta, assegnati in maniera
casuale in modo che ogni squadra parta da
un luogo diverso. Così facendo, gli studenti e le
studentesse inizieranno a giocare in posti diversi e
i loro percorsi non si incroceranno.

Play Your Role, Manuale degli Urban Game

Caccia al tesoro Geocache

23

GPS coordinates to the place containing the hidden clues, you enter
the address.

Istruzioni per impostare le coordinate GPS
Devi andare sul sito web www.gps-coordinates.net/
gps-coordinates-converter (non serve accesso e non è
necessario fornire alcuna informazione).
Per assegnare le coordinate GPS al luogo
contenente gli indizi nascosti, inserisci l'indirizzo.
22

To pick the exact place where your clues and points are hidden,
simply zoom in on the map and select the coordinates by
double-clicking on the objects. You can select the point with high
accuracy. This will give your players a very precise location of the
points with tasks.

Per scegliere il luogo esatto in cui gli indizi sono
nascosti, è sufficiente ingrandire la mappa e
selezionare le coordinate facendo doppio clic sugli
oggetti. È possibile selezionare il punto con grande
precisione. Questo darà a i giocatori una posizione
precisa dei punti con i compiti.
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You will then save the GPS coordinates in the form of QR codes. To
create such a QR code, please visit the website:
Istruzioni perhttps://www.the-qrcode-generator.com/
la creazione dei codici QR
Salva le coordinate GPS sotto forma di Codici QR.
Per creare un codice
QR, the
vai FREE
sul sito
web:
Activate
TEXT
OPTION
www.the-qrcode-generator.com
Attiva l'OPZIONE TESTO LIBERO e inserisci le coordinate
del luogo
che the
hai coordinates
generato. of the place you had generated.
and enter

Then
SAVE and
theefile
with the
QR code
in ail format
thatQR.
is convenient for you
Poiclick
clicca
su save
SAVE
salva
il file
con
codice

È meglio nominare i file salvati con i codici QR secondo
i luoghi in cui i compiti saranno eseguiti.
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It is best to name the saved files with QR codes according to the
places where tasks will be performed.
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Esempio di materiale
Lettera di benvenuto per i partecipanti
scritta da Fundacja Nowoczesna Polska
Cari giocatori!
Oggi avete un compito molto importante: dovrete trovare
gli elementi di una password segreta che è stata criptata
dalla misteriosa organizzazione PYR. L'organizzazione non
ha mai rivelato qual è il significato del codice. Tutto ciò
che è rimasto sono alcuni indizi misteriosi, una mappa e
l'ultima e-mail. Sulla base delle informazioni che avete,
dovrete trovare tutti gli elementi della password segreta,
decifrarli e fare ciò che l'organizzazione vi chiede di fare.
Ricordate che per tutta la durata del gioco sarete dei
giornalisti investigativi, che esaminano episodi di discorsi
d’odio nelle comunità di gioco. Tali episodi sono stati
rilevati recentemente e voi siete lì per cercare di scovarli.
Durante il gioco è possibile - o addirittura necessario
– usare i vostri smartphone. Avrete bisogno di utilizzare
delle applicazioni gratuite e le istruzioni e i materiali che
riceverete.
Se avete delle domande, chiedete al/la vostro/a
insegnante.
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Esempio di materiale
E-mail per i partecipanti
scritta da Fundacja Nowoczesna Polska
TOP SECRET!
Attenzione! Attenzione!
Questa e-mail criptata è stata inviata a tutti i sostenitori
del PYR per dirvi LA VERITÀ. La nostra organizzazione sarà
testimone della storia. Abbiamo ottenuto informazioni
che finalmente permetteranno alle persone di
riconquistare la LIBERTÀ online. BASTA con la dittatura
delle grandi corporazioni, BASTA presenza di persone
cattive online. LIBERTÀ e RISPETTO per tutti!
Ma per evitare che le nostre informazioni cadano nelle
mani sbagliate, le abbiamo criptate e nascoste nel
mondo fisico in modo che i nostri veri sostenitori possano
trovarle! Persone determinate e che credono nella nostra
causa!
STATE ALL'ERTA! PYR PER TUTTI!
P.S. PER DECIFRARE GLI INDIZI DEVI USARE UN LETTORE DI
QR CODE. USA IL TUO SMARTPHONE! CHE LA TECNOLOGIA
SIA CON TE!
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Esempio di materiale
le cinque tappe
create da Fundacja Nowoczesna Polska
Tappa 1
Cruciverba
I giocatori dovranno
scannerizzare un codice QR
che li porterà alla Learning
Apps e a un cruciverba che
devono risolvere per ottenere
la prima parte del codice.

8

Tappa 2
Relazioni
I giocatori dovranno
scannerizzare un codice
QR che li porterà alla Learning
Apps e a un compito che
comporta la rivelazione di nomi
di emozioni che dovranno
risolvere per ottenere la
seconda parte del codice.
10

Link:
learningapps.org/
watch?v=p6cr9edkj21
QR CODE WITH THE TASK FOR POINT ONE

Il primo elemento della
password segreta è www.
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Link:
learningapps.org/
watch?v=p815mrgaj21
QR CODE WITH THE TASK FOR POINT TWO

Il secondo elemento della
password segreta è pla
Caccia al tesoro Geocache
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Esempio di materiale
le cinque tappe
create da Fundacja Nowoczesna Polska
Tappa 3
YouTuber Simulator
I giocatori dovranno
scansionare un Codice QR che
li porterà al gioco YouTuber
Simulator. Dovranno giocare
per un po’ e poi scannerizzare
un altro Codice QR che
li porterà a un quiz nella
Learning Apps che dovranno
risolvere per ottenere la terza
parte del codice.

Tappa 4
Trolling
I giocatori dovranno
scannerizzare un codice QR
che li porterà alla Learning
Apps. Questa volta il loro
compito sarà quello di
classificare i comportamenti
associati al trolling online.

15
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QR CODE WITH THE TASK FOR POINT FOUR

QR code with link to YOUTUBE SIMULATOR APP

Link: nowoczesnapolska.org.pl/
YouTuber/
Il terzo elemento della
password segreta è yyou
Play Your Role, Manuale degli Urban Game

Link:
learningapps.org/
watch?v=pghpet3y521
Il quarto elemento della
password segreta è rrole
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Esempio di materiale
le cinque tappe
create da Fundacja Nowoczesna Polska
Tappa 5
Mostra virtuale
Una visita a una mostra
virtuale. Questo compito
richiederà l'uso di un un
telefono cellulare con un
giroscopio.
Come controllare se un
cellulare ha un giroscopio?
È possibile installare
l’App Sensors Toolbox:
play.google.com/store/
apps/details?id=com.
exastrumenti.
sensors&hl=en_US&gl=US
Il compito sarà basato
sull'applicazione artsteps.
com. I giocatori visiteranno
una mostra, che presenterà
specifici slogan contro
il discorso d’odio o per
prevenire i discorsi d'odio.
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Poi scansioneranno un codice
QR con un quiz per testare
la loro attenzione durante
la visita alla mostra virtuale.
www.artsteps.com/vie
w/607ace2ade2dd0dc9eb4dd7f
18

QR CODE WITH THE LINK TO THE VIRTUAL EXHIBITION

Link:
learningapps.org/
watch?v=pgoh9yenj21
Il quinto elemento della
password segreta è .eu
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