
CodyTrip a Torino, uscita di istruzione virtuale

Il 22 e il 23 aprile le classi 4^A, 4^B e 4^C del plesso N. Mandela/Marconi,

hanno trascorso due giornate virtuali a Torino, città dell’innovazione sostenibile.

Grazie a DIGIT srl, in collaborazione con l’Università di Urbino e con Code

MOOC net, con il patrocinio di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale e

Grey Panthers e con la partecipazione di Giunti Scuola i bambini hanno potuto

partecipare gratuitamente alla gita online CodyTrip.

In questi due giorni hanno esplorato la Mole Antonelliana, il Museo Nazionale del

Cinema e il Museo Egizio accompagnati da guide d’eccezione, hanno passeggiato

per la città apprezzandone la storia, il fascino, la tradizione e la vocazione

“smart“; fatto esperimenti, giocato, percorso il Miglio dell’Innovazione e deciso

insieme dove trascorrere il tempo libero. Fatto tappa a Moncalieri, visitato gli

appartamenti reali e il centro storico.

CodyTrip, come possiamo leggere nel sito ufficiale, è a tutti gli effetti una gita

scolastica, un viaggio di istruzione, che si avvale di tecnologie digitali di uso

comune per colmare le distanze fisiche senza mobilità. CodyTrip non sostituisce i

viaggi tradizionali, ma ne costituisce un’efficace anticipazione, consentendo di

conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a visitare per

riconoscerli, viverli e trovarli familiari.

Si sono iscritte 43.835 persone da 998 città. Ogni fase della gita ha avuto un

numero di partecipanti attivi simultanei compreso tra 15.000 e 45.000, con una

media di 22.974. Nel corso delle due giornate si sono affacciate alla gita più di

165.000 persone, da 28.247 dispositivi diversi.

Le insegnanti di classe hanno aderito al progetto per la sua valenza formativa e

la sua natura interdisciplinare, oltre che per la sua unicità. La gita online ha

permesso di visitare posti non accessibili ai turisti, di avere guide di eccezione,

di interagire con coetanei provenienti da tutte le parti d’Italia e sperimentare le

potenzialità della tecnologia.

Sono state coinvolte attivamente anche le famiglie, che hanno affiancato gli

studenti nelle esperienze previste nel pomeriggio e durante la sera.

Grandissimo interesse per questa iniziativa che sicuramente è stato un modo per

far uscire seppur virtualmente i bambini dalla routine, un’avventura coinvolgente,

un’esperienza formativa vissuta con la propria classe e la propria famiglia alla

scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi.



Ecco il programma delle due giornate:

Giovedì 22 aprile 2021

● Viaggio in treno – è una gita online, ma il momento del viaggio è

importante. Il treno è qualsiasi strumento online che consenta di

stare in contatto con gli alunni. Con il mezzo LIM si arriva alla

Stazione di Torino Porta Nuova

● 9:18 Arrivo alla Stazione di Torino Porta Nuova. A piedi verso il

Museo Egizio hanno iniziato a conoscere la città e i suoi caffè

storici, facendo tappa al Caffè Pepino in Piazza Carignano.

● 10:30 Museo Egizio.

● 11:30 Passeggiata e visita dei Musei Reali: Palazzo Reale, Giardini,

Scalone monumentale, Cappella della Sindone, Sala del Trono,

Armeria, Sala Ballo e pranzo al Caffè Reale Torino.

● 13:30 Pausa pranzo

● 14:30 Coding in Edu.Lab

● 16:00 Il miglio dell’Innovazione. Visita a OGR Tech e a Intesa

Sanpaolo Innovation Center presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo

● 18:30 Torino di sera guidati dai partecipanti – Piazza Vittorio e

Lungo Po

● 19:30 Hotel Turin Palace. Check-in e cena con le ricette dello chef

distribuite ai partecipanti via mail

● 21:15 Storia della buona notte

Venerdì 23 aprile 2021

● 9:00 Risveglio muscolare al Parco del Valentino

● 10:00 Museo Nazionale del Cinema – La Mole Antonelliana

● 11:15 Museo Nazionale del Cinema – L’archeologia del cinema e la

macchina del cinema

● 13:30 Pausa pranzo

● 14:30 Castello Reale di Moncalieri – giardino delle Rose e

Appartamenti reali

● 15:30 Centro storico di Moncalieri e saluti

● 16:00 Conclusione
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