
CACCIA AL TESORO DI STORIA  CON I QR CODE  
 

Nella sede in Via Sesia Liceo scientifico Giulio Cesare Vanini è stata 

organizzata una caccia al tesoro allo scopo didattico di istruire gli studenti 

fondendo due importanti materie come storia e informatica in un modo 

totalmente innovativo.  

I partecipanti sono tenuti a decifrare 8 indizi per arrivare alla scoperta del 

tesoro finale.  

Ogni indizio è connesso ad un relativo periodo o avvenimento storico e 

tutte le tracce sono collegate concettualmente per rispettare un ordine 

logico e storico.  

La particolarità di questo gioco educativo sta nell’introduzione di un 

nuovo strumento di decifrazione chiamato Qr code. 

Molto simile a quella del codice a barre, questa tecnologia permette di 

identificare informazioni attinenti a qualsiasi argomento tramite un 

semplice scanner per mezzo di fotocamera.  

Nei paragrafi seguenti verranno descritte tutte le varie indicazioni della 

caccia al tesoro. 

La caccia al tesoro è stata realizzata in tutte le sue 

componenti dagli alunni  

Luigi Pepe e  

Gerardo Quintana  

sotto consulenza e sollecitazione dell’amato professor 

Andrea Francesco Scozzi. 
 

 



1.  
 

Il primo Qr code verrà direttamente fornito ai partecipanti e, una volta 

scannerizzato, si presenterà nel seguente modo: 

 

A = Tesi di Martin Lutero 

105-99-112-95/103-106-97-113-106-9-5-96-103-104-103.  

 

I concorrenti dovranno decifrare questa traccia scovando la chiave di                   

lettura nascosta nel primo rigo di essa.  

Le tesi di Martin Lutero, infatti, essendo 95, permettono di far capire ai 

partecipanti che la lettera A corrisponde al numero 95, quindi la B al 96 e 

così via.  

Una volta tradotto ogni numero in lettera si presenterà la scritta “metà 

incunabili”, dove “incunabili” sta per stampante (il significato di questa 

parola porta infatti all’invenzione della stampa tramite caratteri mobili 

grazie alla quale Lutero ha potuto diffondere la sua Bibbia) e “metà” sta 

per piano mediano della scuola.  

Quindi, il prossimo Qr code si troverà nei pressi della stampante situata al 

piano terra della scuola. 

 

2.  



 

Una volta trovato e scannerizzato il secondo codice, i partecipanti  

troveranno l’indovinello:  

 

“Cerca nelle viscere tra gli antichi reperti, la tua strada continua tra gli 

scritti degli amanuensi”. 

 

Pensando al collegamento fra invenzione della stampa e lavoro degli 

amanuensi, sarà d’obbligo ricordare che essi non erano altro che monaci.  

 

Il piano sotterraneo della sede del Liceo è comunemente chiamato “I 

monaci”, di conseguenza i concorrenti dovranno scendere le scale e 

cercare fra gli archivi del piano sotterraneo posti nei pressi della 

postazione dei collaboratori scolastici.  

 

3.  
 

Nascosto fra gli archivi del piano sotterraneo, il terzo Qr    code  

presenterà la frase:  

 

“Francescani e Domenicani: le strade si dividono 

 

Il più attento dei partecipanti osserverà che, alla fine del corridoio in cui si 

trovano gli archivi, è presente un bivio.  

 

Viene spontaneo il collegamento fra divisione dei monaci e divisione del 

corridoio del piano chiamato “I monaci”, il prossimo codice si troverà nei 

pressi di quel bivio. 

 



4.  
 

Questo codice porterà ad un link che, se aperto, mostrerà la seguente 

immagine: 

  

 
        

 Il disegno è composto dalla frase: 

 

”Il fondamentalismo religioso non   può eliminare la libertà d’espressione”  

 

disposta per formare la sigla “4A” rovesciata.  

 

I concorrenti dovranno capire che la frase si riferisce alle vittime del 

recente sterminio di Francia nello stabilimento della testata giornalistica 

Charlie Hebdo. 

 

Esattamente sulla porta della  classe 4A del Liceo è postata un’immagine 

commemorativa di questo storico incidente. 

  

Il prossimo Qr code si troverà lì.   



 

5.  
 

Il quinto codice, scannerizzato, presenta l’indovinello:  

 

“Oltre alla Francia un’altra era l’Inghilterra, ma scaccia i mori e riprenditi 

la terra”.  

 

Questo è un chiaro riferimento alle monarchie nazionali: Francia, 

Inghilterra, Spagna, ma, in modo particolare, alla Reconquista della 

penisola iberica.  

 

Gli studenti dovranno così recarsi ad una grande cartina geografica posta 

nell’atrio della scuola e cercare il prossimo codice dietro la 

rappresentazione della Spagna. 

 

6.  
 

Questo Qr code porta ad un nuovo indovinello:  

 



“Cristoforo da Isabella si fece aiutare risolvi l’enigma per continuare. 

25-12-5-30-17-11-9-20/4-10-48-32-15”. 

 

La complessità di questo abbinamento numero-lettera sta nuovamente nel 

decifrare la chiave di lettura.  

 

In questo caso gli oggetti numerati sono le lettere della frase precedente 

alla numerazione, usata infatti solo come pretesto per scovare ciò che è 

utile per proseguire il gioco.  

 

Ogni lettera corrisponde ad un numero in ordine cardinale, (es. C-r-i-s-t-o-

f-o-r-o d-a I-s-a-b = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, dove C=1, r 

= 2 e così a seguire).  

 

Al termine della decifrazione si avrà: “Cattedra sopra”,  

 

I concorrenti dovranno recarsi alla cattedra riservata ai collaboratori 

scolastici del piano sovrastante. 

   

7.  

 

Il settimo e penultimo codice, scannerizzato, dà come risultato: 

 

“In questo punto devi restare,le ultime cifre della fatidica data, convertile 

in gradi e fatti guidare, attento alla scalata”. 

 

Gli studenti dovranno seguire il senso logico che la caccia al tesoro 

suggerisce fin dal primo indizio: il collegamento continuo.  



La fatidica data, infatti, è quella della scoperta dell’America, argomento 

trattato nell’indizio precedente. 

 

Le ultime due cifre di 1492 dovranno essere convertite in gradi e osservate 

su di una bussola digitale, direzione, appunto, 92°.  

 

La bussola porterà alla scalata verso il terrazzo della scuola. 

 

7. . 

 

L’ultimo Qr code, analogamente a quanto accaduto nel quarto, porta ad un 

immagine: 

 

. 

 

L’indizio finale rappresenta un semplice cruciverba storico.  



Come nel classico cruciverba, ad ogni riga corrisponde una definizione e 

quindi una parola.  

 

L’insieme delle lettere poste nella fila centrale verticale, al termine 

dell’analisi di tutte le definizioni, darà come risultato  

 

“registro di scozzi”. 

 

I concorrenti si recheranno verso il registro personale del professore di 

Storia e Filosofia Andrea Francesco Scozzi, il quale assegnerà loro un voto 

positivo come premio finale della caccia al tesoro. 

 

 

Per gli interessati: ecco un link che spiega in modo dettagliato 

funzioni e usi del Qr code scanner:  

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR

