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Urbino, 31 marzo 2021  

  Alle famiglie dei partecipanti a CodyTrip 

CodyTrip: Gita online multisensoriale al Museo Marino Marini di Firenze 
 

Carissime famiglie delle bambine e dei bambini che il 15 aprile prenderanno parte alla gita 

scolastica online a Firenze, desidero ringraziarvi e darvi informazioni utili a rendere questa esperienza più 

coinvolgente, accessibile e piacevole possibile. 

Il ringraziamento è doveroso e sentito, perché senza il vostro supporto a nulla varrebbero i nostri 

sforzi organizzativi e l’impegno che gli insegnanti dei vostri figli stanno dedicando alla preparazione della 

gita. A fronte della sospensione dei viaggi d’istruzione dovuta all’emergenza sanitaria, CodyTrip intende 

offrire ai vostri figli un’esperienza che restituisca loro parte delle emozioni e dell’arricchimento personale 

tipici di una gita scolastica. Dovremo lavorare tutti con la fantasia, ma sono certo che ai vostri figli 

l’immaginazione non manchi e che il nostro ruolo sia solo quello di assecondarli in questo viaggio, che 

condivideranno con più di diecimila loro coetanei di tutta Italia. 

Purtroppo dovremo usare Internet e dispositivi digitali per tenerci in contatto, ma non ci sono 

requisiti tecnici diversi da quelli della didattica a distanza e sono certo che gli insegnanti che accompagnano 

la classe dei vostri figli sapranno darvi i consigli migliori per dosare l’intensità dell’utilizzo dei dispositivi 

elettronici nell’arco della giornata.  

Io avrò il piacere di accogliere e accompagnare i partecipanti alla gita in ogni fase, come se fossimo 

davvero insieme: simulerò l’arrivo in stazione, passeggerò per la città lasciandomi guidare dai partecipanti, 

lancerò piccole sfide, proporrò attività di coding e, soprattutto, li accompagnerò a conoscere luoghi e 

persone straordinari, che ci proporranno attività uniche. Gli insegnanti vi diranno a quali e a quante delle 

attività in programma ritengono opportuno che la classe partecipi, ma voi stessi potrete decidere di 

affacciarvi alla gita in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo.  

Per accrescere il senso di partecipazione, ho anche chiesto ad un ristorante di Firenze di illustrare la 

preparazione di un piatto tipico, gli gnudi, di cui troverete la descrizione accurata sul sito della gita. Potrete 

decidere di prepararli insieme ai vostri figli, per immergervi anche voi nell’atmosfera e nei sapori della gita 

a Firenze. Sarà come far parte di una tavolata di migliaia di persone che nessun ristorante potrebbe mai 

contenere. 

Condivido con voi il programma completo della gita, per rendervi pienamente partecipi 

dell’organizzazione e degli orari: http://codemooc.org/codytrip-2021-mmmfi/. Per i dettagli organizzativi vi 

invito tuttavia a seguire le indicazioni che gli insegnanti daranno alla classe. Saranno loro ad adattare il 

programma e gli strumenti alle esigenze dei vostri figli. 

Nell’attesa (non priva di emozione) di dare il via alla gita, vi rinnovo i miei ringraziamenti con 

l’augurio di incontrarvi presto, di persona, nei luoghi che visiteremo insieme. 

Cordialmente 

Alessandro 

http://codemooc.org/codytrip-2021-mmmfi/

