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Al personale docente  

Albo scuola – Sito web  

 

 

 

 

Oggetto: invito partecipazione “Cody-trip viaggi di istruzione online e coding” - Attività per gli 

alunni e formazione per i docenti. 

 

CodyTrip è un’iniziativa di DIGIT srl, spin-off dell’Università di Urbino, in collaborazione 

con Giunti Scuola e CampuStore, con il patrocinio di Save the Children, Fondazione 

Mondo Digitale e Grey Panthers. I patrocini concessi esprimono il senso e le diverse finalità 

dell’iniziativa, che è stata riconosciuta utile per il contrasto alla povertà educativa, per 

l’educazione civica digitale e per il dialogo intergenerazionale.  

Nel precedente A.S. sono state organizzate 5 gite di due giorni, per più di 45 ore di attività 

interattiva in diretta alle quali hanno partecipato 116.242 alunni con insegnanti e genitori, per 

un totale di più di 250.000 persone. Sono state coinvolte 5.291 classi di 1.892 città.  

Nel corso dell’A.S. 2021/22 il format di CodyTrip verrà utilizzato per proporre alle Scuole di 

visitare luoghi, incontrare persone, partecipare a grandi eventi, affrontare temi di interesse 

sociale e culturale, praticare coding e approfondire argomenti con l’aiuto di esperti e 

protagonisti.  

Tre delle gite sono già state pianificate:  

 CodyTrip al Salone del Libro di Torino (15-16 ottobre 2021); 

 Eventi di coding in diretta in occasione della Code Week 2021 (19 e 21 ottobre 2021); 

 CodyTrip a Pisa per il Safer Internet Day (8-9 febbraio 2022); 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it




 CodyTrip a Gubbio e Urbino per il seicentenario di Federico da Montefeltro (7-8 aprile 

2022). 

Gli insegnanti che decideranno di effettuare la registrazione gratuita per la propria classe 

saranno invitati a partecipare ad incontri online preparatori e ad aderire ad un gruppo di 

coordinamento su Telegram, per restare aggiornati, ricevere materiali didattici, confrontarsi 

con i colleghi, ricevere informazioni tecniche e dare riscontri. 

 La partecipazione a CodyTrip e alle attività preparatorie potrà essere riconosciuta agli 

insegnanti come formazione accreditata, secondo un nuovo modello di formazione sul 

campo che combina l’ampliamento all’offerta formativa e l’aggiornamento degli insegnanti (vai 

al link). 

La formazione sarà presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. e agli insegnanti saranno rilasciati 

attestati di partecipazione nominali basati sulla loro effettiva partecipazione alle attività 

preparatorie e alle attività in aula. L’accesso dei docenti alla formazione sarà mediato dalla 

nostra Scuola che aderirà ai pacchetti di formazione che saranno messi a catalogo da 

CampuStore per le scuole. 

Come si partecipa 

La partecipazione inizia con la registrazione gratuita su EventBrite fatta da un’insegnante per la 

propria classe. All’indirizzo e-mail comunicato all’atto della registrazione l’insegnante riceve 

l’invito a collegarsi al Canale Telegram di CodyTrip, utilizzato per ogni comunicazione e per la 

trasmissione di materiali didattici e informazioni di dettaglio. 

Con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della gita, vengono forniti 

agli organizzatori materiali didattici preparatori, suggerimenti per la simulazione degli aspetti 

logistici, cartoline digitali e ricette di piatti tipici consigliati nei giorni della gita. 

Ad almeno una settimana dalla gita vengono forniti agli insegnanti registrati tutti i dettagli 

tecnici per la partecipazione alla gita. 

Nel corso della settimana precedente viene organizzato un webinar preparatorio e vengono 

sperimentate le soluzioni tecniche adottate. 

Durante la gita, gli insegnanti mantengono il contatto con Alessandro Bogliolo sul canale 

Telegram e sul gruppo Telegram di CodyTrip. 

 

Requisiti tecnici 

Per la piena fruizione di CodyTrip è sufficiente un qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC, 

…) collegato ad Internet. DIGIT srl ha sviluppato una soluzione tecnica che rende tutto fruibile 

attraverso una pagina web, nella quale compaiono i collegamenti in diretta, i contenuti 

multimediali e i pulsanti per rispondere alle domande e interagire. Il link alla pagina web si può 

aprire in un qualsiasi browser e non richiede l’installazione di software specifico. Per ridurre al 

minimo i requisiti di banda, lo streaming in diretta è gestito da YouTube, che adatta la qualità 

del video alla banda disponibile. 

Per le attività che verranno seguite da scuola, si consiglia di utilizzare un solo dispositivo da cui 

http://codemooc.org/formazione-sul-campo-accreditata/
http://codemooc.org/formazione-sul-campo-accreditata/


seguire la diretta ed impostare voti e risposte decisi coralmente da tutta la classe. A 

discrezione dell’insegnante e in base all’età degli alunni e alla disponibilità di dispositivi, la 

classe potrebbe essere organizzata in gruppetti, ciascuno con il proprio dispositivo. 

Per le attività seguite da casa, è opportuno che gli insegnanti siano comunque in contatto con i 

propri alunni, utilizzando gli strumenti abituali di didattica digitale integrata o di comunicazione 

con le famiglie. 

Un evento di prova è attivo su ActiveViewer per permettere ai partecipanti di sperimentare il 

collegamento al visore nelle stesse modalità utilizzate durante le gite. Per effettuare il test 

cliccare su Entra e indicare il numero dei partecipanti. Lo scopo del test è solo quello di provare 

le modalità di accesso, ma non si deve confondere il link di test con quello effettivo di ogni 

gita, che verrà comunicato agli iscritti in vista della gita stessa. 

 

Si allega lettera di invito del prof. Alessandro Bogliolo. 

Per eventuali dubbi contattare l’Animatore Digitale prof.ssa Concetta Falanga. 

 

Link utili: 

Sito ufficiale 

Formazione accreditata sul campo 
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