
L’Istituto ha prenotato la partecipazione nei giorni 27 e 28 maggio ad una Uscita 
didattica Online a Napoli, nell’ambito dell’iniziativa CodyTrip 2020/21 organizzata 
da DIGIT srl, in collaborazione con l’Università di Urbino e con CodeMOOC net, con 
il patrocinio di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale e Grey Panthers e con 
la partecipazione di Giunti Scuola.
Si tratta a tutti gli effetti di una uscita didattica, 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.

Tecnologia e immaginazione consentono di spingere CodyTrip oltre i limiti di una 
tradizionale uscita didattica estendendone la durata, offrendo esperienze esclusive, 
permettendo di interagire con migliaia di ragazzi di altre città, avendo a disposizione 
materiali originali e guide d’eccezione, annullando costi di partecipazione e tempi di viaggio 
e coinvolgendo le famiglie.

L'uscita sarà fruibile dagli alunni anche in orario extra-scolastico, tramite un link che verrà 
comunicato nei giorni precedenti all’evento alle classi che vi parteciperanno. Tutte le 
informazioni possono essere reperite sulla pagina web dell’iniziativa
(http://codemooc.org/codytrip-2021-napoli): oltre al programma dettagliato, sono presenti
materiali che possono servire a vivere a pieno l’esperienza. Gli organizzatori hanno ad
esempio chiesto a cuoche e cuochi napoletani di illustrare la preparazione di piatti tipici che
potrebbero essere preparati per la cena del 27: sarà come cenare insieme in una tavolata di
migliaia di persone che nessun ristorante potrebbe mai contenere.

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


Programma
Giovedì 27 maggio 2021

● 9:00 Arrivo e passeggiata per la città. Inizieremo a conoscere la città

percorrendola a piedi in compagnia di una guida.

● 10:20 Museo Archeologico – Saluto del Direttore e visita alla Collezione
Egizia

● 11:30 Museo Archeologico – Collezione Farnese
● 12:30 Museo Archeologico – Collezioni Vesuviane
● 13:30 Pausa pranzo

● 14:30 Coding ai Quartieri Spagnoli, ospiti di FoQuS.

● 16:30 Quartieri Spagnoli
● 17:30 San Gregorio Armeno e il presepe napoletano
● 18:00 Spaccanapoli
● 19:00 Museo Cappella Sansevero
● 20:00 Check-in al Santa Chiara Boutique Hotel
● 20:30 Cena

● 21:30 Storia della buona notte

Venerdì 28 maggio 2021

● 8:30 Risveglio muscolare con tammurriata sulla terrazza di Castel
dell’Ovo

● 9:30 Napoli in cartolina
● 11:30 Dante raccontato attraverso le immagini a cura di Andrea

Mazzucchi, presso il Real Museo Mineralogico dell’Università Federico II

● 13:00 pausa pranzo

● 14:30 Parco archeologico di Pausilypon
● 16:30 Conclusione e saluti


