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Il progetto

#TUIT4STEM è uno dei progetti di Public Engagement promossi
dall’Università degli Studi di Torino nato dalla collaborazione di diversi
dipartimenti ed enti. 
In particolare, il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,

propone un modulo formativo il cui obiettivo finale è:

SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI sulle tematiche 

relative all'USO e ABUSO di FUMO e ALCOL 
 



Si articolerà in una caccia al tesoro a squadre,

rappresentate dalle 8 classi  partecipanti



potete scegliere voi quando farla,
l'importate è che lavoriate insieme 

la caccia al tesoro si aprirà
a partire dal 23 aprile  

verrà chiusa il 15 maggio

SAVE
THE

DATE!



https://apps.apple.com/us/app/goosechase/id437330879

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goosechaseadventures.goosechase&pcampaignid=GooseChase-Footer

Un alunno/a prescelto/a dovrà scaricare l'app
GooseChase sul proprio telefono

Tutti possonoTutti possono
scaricare l'Appscaricare l'App

ma solo unma solo un
rappresentanterappresentante

inseriràinserirà
attivamente leattivamente le

risposterisposte  

https://apps.apple.com/us/app/goosechase/id437330879
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goosechaseadventures.goosechase&pcampaignid=GooseChase-Footer


Seguite il MANUALE DELLE ISTRUZIONI di seguito
riportato

Aprire l'app e
cliccare su

  "Play as Guest""Play as Guest"



 
PRIMA

Inserire il CODICE DEL GIOCO 
che vi manderemo

POIPOI
Cliccare su "Cliccare su "Select Team &Select Team &

Join GameJoin Game""



Selezionare la CLASSE CHE
CORRISPONDE ALLA VOSTRA
nella lista di quelle disponibili



Dopo aver cliccato sulla
classe si aprirà la
finestra a destra

 
Cliccate sulla riga per
far uscire la tastiera e
inserire la password

del vostro team 

Vi manderemo il codice del gioco e la password per il vostro Team  



A questo punto comparirà la pagina iniziale
con tutte LE SFIDE che dovrete svolgere per

completare la caccia al tesoro

Per rispondere al meglio
occorre consultare il

materiale fornito in allegato
sotto forma di link o

documento

Ciascuna MISSIONE
presenta una domanda

le missioni vanno completate in ordine!le missioni vanno completate in ordine!



Dopo aver letto tutto, confrontatevi,
discutete ed elaborate insieme la

risposta

A questo punto non restaA questo punto non resta
che cliccare su "che cliccare su "enterenter

answeranswer" e inserire il testo" e inserire il testo



Cliccare 
"submit evidence" 
 per completare la

missione e inviare la
risposta

L'app accetta risposte con lunghezza massima di 300 battute in ANSWER, se proprio
vi serve altro spazio potete usare i 140 caratteri addizionali della sezione CAPTION  

Inserire qua il testo



Quando appare questa pagina vuol
dire che AVETE TERMINATO LA

CACCIA AL TESORO

Ora non vi resta che
aspettare e scoprire se

sarete voi i vincitori!



Completamento di tutte le missioni
Chiarezza, correttezza ed esaustività 
Capacità di rielaborazione delle informazioni
Utilizzo di linguaggio scientifico appropriato
Missione in inglese

Criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

Valutazione:
Commissione valutatrice composta da

membri del DSTF entro il 23 maggio



 - capacità di elaborazione 
- linguaggio
 - chiarezza  

Oltre al punteggio base per ogni missione,
potrete ricevere punti addizionali per: 

Bonus speciali: English skills & Take home message 

Take 
HOME
message



DOMANDE?DOMANDE?DOMANDE?


