La gita sta per iniziare!
I partecipanti che si sono registrati insieme a voi sono più di 14.000. Sarà bellissimo condividere
questa esperienza con tanti insegnanti, bambini e famiglie.
Per partecipare alla gita basterà collegarsi all'indirizzo https://bit.ly/codytrip-2020-urbino con
qualsiasi dispositivo collegato ad Internet. Non serve alcuna registrazione, potete dare l'indirizzo
a chi volete, potete usarlo in classe con la LIM, potete usarlo in DaD, e potete darlo alle famiglie
perchè i vostri alunni possano seguire in autonomia le attività serali.
Lo strumento che useremo è molto intuitivo e non ha prerequisiti, ma vi consiglio di leggere
questa breve guida tecnica. La guida contiene anche l'indirizzo per partecipare alla gita, quindi
può essere distribuita a colleghi, alunni e famiglie.
Domani, 9 dicembre, alle ore 9:00 e alle ore 21:00, effettueremo due prove generali, per
permettere a tutti di provare il setup da scuola (alle 9) e da casa (alle 21). Per partecipare
dovete collegarvi allo stesso indirizzo che useremo per la gita: https://bit.ly/codytrip-2020-urbino

Il programma della gita è molto intenso e si estende oltre l'orario scolastico. So che gli
insegnanti accompagnatori hanno deciso quali delle attività proporre agli alunni per dosare
l'intensità della gita adattandolo alle esigenze dei loro alunni. Vi invito comunque a comunicare
alle famiglie il programma completo, in modo che, se vogliono, possano far partecipare i propri
figli anche ad altre fasi della gita. Il programma completo è disponibile sulla pagina principale
dell'evento (http://codemooc.org/codytrip-2020-urbino), ma riporto qui, per comodità, gli orari in
di inizio delle varie fasi, in cui mi colleghero' in diretta sempre dallo stesso indirizzo:
Programma del 10 dicembre

10:00. Arrivo, primi passi per Urbino e visita del Duomo.
11:00. Esplorazione in anteprima della nuovissima biblioteca universitaria di San Girolamo, tra
antichissimi volumi, nuovissime tecnologie, algoritmi e codici.
14:30. Esperimenti di coding interattivi
16:30. Esplorazione del Palazzo Ducale con visita in esclusiva di locali mai aperti al pubblico
18:30. Urbino by night con decorazioni natalizie ispirate ai solidi del matematico rinascimentale
Luca Pacioli
20:00. Cena (brevissimo collegamento di buon appetito per parlare della tavolata...)
21:00. Assegnazione camere in albergo (brevissimo collegamento dall'hotel Raffaello)
21:30. Pigiama party e storia della buona notte interattiva (chi vuole può seguire da letto)

Programma dell'11 dicembre

08:30. Risveglio muscolare (pieno di sorprese)
09:30. Esplorazione della casa di Raffaello e non solo
10:30. Tempo libero in città (mi guiderete voi dove vorrete)
12:00. Saluti, ripartenza e valutazione della gita (brevissimo collegamento)

Ricordo agli insegnanti accompagnatori che le comunicazioni per le comunicazioni di servizio c'è
un canale Telegram dedicato, con un gruppo associato, già attivo: https://t.me/codytrip
Tra i materiali che ho distribuito (che trovate nella pagina della gita) ce ne sono alcuni che
potreste decidere di mettere a disposizione dei vostri alunni durante la gita. In particolare,
potreste dargli la pianta della città proponendo loro di provare a immaginare dove si svolgano le
varie attività o quali vie percorriamo.
Ulteriori riferimenti:
La pagina web della gita, dove trovate tutti i dettagli e i materiali continuamente aggiornati
Il canale Telegram per gli organizzatori, dove trovate già molti messaggi ai quali potete
rispondere con commenti o domande
La guida tecnica per accedere alla gita online
Le ricette di piatti tipici urbinati, per la cena del 10 dicembre
Vi ricordo che la partecipazione è gratuita, ma insegnanti, genitori e associazioni sono invitati
a donare una piccola somma, secondo la propria sensibilità e disponibilità, per dare prova del
valore che attribuiscono all'iniziativa e per permetterci di organizzarne altre, diventandone cotitolari. Insegnanti di Napoli hanno fatto il giusto parallelo con il caffè sospeso: un caffè che si
lascia pagato al bar per chiunque voglia approfittarne. Qui è un po' la stessa cosa. Chi dona
qualcosa non lo fa per pagare il prezzo di un biglietto, ma per offrire anche ad altri l'opportunità
di partecipare ad una gita gratuita.
A presto, con emozione!
Alessandro

