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Treasure Hunters, tesori nella vostra casa! 

 

Nascondete un tesoro a casa vostra, fatelo cercare ai vostri bambini con binocoli, bussole e termometri 
proprio come nell'applicazione Treasure Hunters. 

Fate passare il vostro bambino attraverso vari checkpoint per raccogliere gli oggetti necessari per trovare il 
tesoro! 

Siate inventivi con i tesori (dolci, il suo piatto preferito a cena, il diritto di giocare ai videogiochi) e adattate 
il gioco all'età del vostro bambino e alla vostra casa. 

 

Prima di giocare 

- Leggi le regole che ti suggeriamo. 

- Con l'aiuto del vostro bambino, ritagliate le varie illustrazioni necessarie per il corretto funzionamento del 

gioco. 

- Posizionate i checkpoint in luoghi dove sono chiaramente visibili, l'obiettivo non è quello di nasconderli. 

- Scrivete il nome di vostro figlio sul diploma, non esitate a stamparne di più se avete più figli. 

 

  

Tempo di preparazione: ca. 25min 
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Le regole del gioco 

1. Checkpoints  

 

Questa é l’immagine del checkpoint, collocatela in diversi punti visibili della 
vostra casa (adattate il numero di checkpoint alle dimensioni della vostra 
abitazione). Quando vostro figlio decide di prendere un checkpoint, deve svolgere 

un compito che voi gli imporrete! Una volta completato l'incarico, scambiate il 
checkpoint di vostro figlio con un oggetto di sua scelta. 

Siete liberi di scegliere i compiti da svolgere durante l'attivazione dei checkpoint, ma vi daremo qualche idea. 

1 . 1   M issioni  

Le missioni sono i piccoli piaceri dei genitori. Tuo figlio non vuole pulire la sua stanza?  

Dategli questa missione!  

Approfittate dell'atmosfera allegra e divertente della caccia al tesoro per chiedere a vostro figlio di svolgere 
dei compiti che normalmente non avrebbe voglia di fare.  Potrebbe essere semplice come chiedere a vostro 
figlio di contare fino a 10 in inglese, o di fare 10 salti a piedi pari, o ancora  di fare 3 volte il giro del giardino 
correndo. 

Una buona fonte di idee per le missioni è il "Portami". 

A seconda di cosa c'è in casa vostra, chiedete a vostro figlio di portarvi degli oggetti specifici.  

Anche in questo caso, sentitevi liberi di aggiungere le vostre idee! 

 

Il "Riportami indietro" (Alcuni suggerimenti) 

Un telecomando del televisore Un rotolo di carta igienica 

Un cuscino rosso un cappello 

Un peluche Una bottiglia d'acqua 

Una maglietta bianca Tende... "#$% 

Scarpe pulite ecc. 
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2. Gli  oggetti  

Se avete già giocato con l'applicazione mobile di Treasure Hunters, saprete già tutto sugli oggetti! Binocoli, 
termometri e bussole saranno gli strumenti dei vostri bambini per trovare il tesoro. Ma questi articoli hanno 
un prezzo, quindi il vostro bambino può prendere dei checkpoints  per scambiarli con gli oggetti di cui ha 
bisogno! 

2 .1   B inocol i   

Il binocolo permetterà al bambino di indicare una stanza della casa. Dovrete 
semplicemente informarlo se il tesoro è lì o no.  
Suggeriamo di limitare il numero di binocoli al numero di stanze della vostra 
casa. 

 

2 .2   Termometri  

Quando il vostro bambino vuole usare un termometro, munitevi di cronometro sul 
vostro telefono. Per 30 secondi, guidate il vostro bambino con : Caldo; 
Caldissimo; Freddo ; Freddissimo ;  Ma no tesoro, hai già guardato sotto il 
tappeto tre volte... ecc.!  

2 .3   Bussole  

La bussola non è altro che quella del tuo telefono o la bussola del tuo bisnonno 
nascosta in un  vecchio cassetto. Il bambino che si trova immobile in una stanza 
della casa può consultare la bussola. Indicategli quindi la direzione del tesoro 
usando i termini: Nord; Est; Sud; Ovest o anche "Nord-Est"; "Sud-Ovest" ecc. 

Sfruttate questa opportunità per insegnare a vostro figlio a leggere la bussola!  

Per i bambini piccoli, utilizzate indicazioni più semplici (sinistra, destra, 
indicando la direzione da seguire). 

 

 

Unisciti a noi sui social network e condividi la tua avventura per provare a 

vincere un trampolino gigante! 

 
@treasurehunters.io 

 

 
@treasurehunters.io 

 

 
th.app 
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2. Apri i l  bagagliaio 

 

Vostro figlio ha trovato il tesoro? Tenetevi la chiave. Il vostro bambino 
deve rispondere a un ultimo enigma per vincere la chiave e aprire il tesoro! 

Anche in questo caso, siate creativi e inventatevi un indovinello che piacerà al vostro bambino, o se siete a corto di idee, una piccola ricerca 
su Internet su " enigmi per bambini " farà al caso vostro. 

3. Esempio di gioco  

Andrea e Anna si chiedono come far divertire o tener occupato il loro piccolo Giorgio, 8 anni, già esperto 
cacciatore di tesori. Andrea va al supermercato e porta un cioccolattino per suo figlio. Un cioccolattino cher 
Giorgio dovrà guadagnarsi trovando il tesoro da solo.  

 
Anna colloca le 5 immagini dei checkpoint nella sua casa, due nel soggiorno, una in garage e l'altra in cucina.   
 
Giorgio completa le 5 missioni dei checkpoint, potrà dunque scegliere 5 oggetti. 
Giorgio ha scelto una bussola, due binocoli e due termometri. Va in cucina e usa un termometro, ma secondo 
le istruzioni del padre non sembra avvicinarsi al tesoro. Giorgio si trova nel soggiorno al centro della casa e 
usa la bussola. La mamma gli mostra la bussola e gli dice che il tesoro è a sud rispetto a lui. Le uniche due 
camere in quella direzione sono la lavanderia e il garage. 
 
Giorgio usa il suo binocolo e chiede alla madre se il tesoro è nella lavanderia. Sua madre gli risponde di no. 
Giorgio usa il suo secondo binocolo e chiede se il tesoro è nel garage. Sua madre gli dice di sì. Così Giorgio va in 
garage. Dopo aver usato il suo termometro, Giorgio trova il tesoro nascosto nella manica di una giacca. 
 
Risponde all'indovinello che sua madre ha scelto per vincere la chiave della cassaforte e ora può godersi il 
suo cioccolattino!  

 
I genitori possono scrivere il nome del loro bambino sul Diploma di apprendista cacciatore disponibile in PDF e 
incorniciarlo accanto alle foto di famiglia! "#$% 
 
Mettendo una foto di Giorgio sui social network con il suo diploma, e taggandola come "@treasurehunters.io" 
gli permettete di partecipare al sorteggio per vincere un trampolino gigante. Per ovvie ragioni di sicurezza, si 
consiglia di nascondere il viso del bambino, fargli indossare la sua maschera  preferita di Spiderman o 
aggiungere una faccina sorridente prima di pubblicare la sua foto. 



Si vous n’êtes pas bricoleur, n’importe quelle autre boîte fera l’affaire
Wenn Sie kein Handwerker sind, genügt eine andere Box
If you’re not a handyman, another box will do the job
Se non sei un tuttofare, un’altra scatola farà al caso tuo



Ecrivez l’action à réaliser derrière le checkpoint
Schreiben Sie die Aktion auf, die hinter dem Checkpoint ausgeführt werden soll
Write the action to do behind the checkpoint
Scrivere l'azione da eseguire dietro il checkpoint
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