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Spettabile Dirigente,
dal 7 al 22 ottobre l’Europa celebra la quinta edizione di Europe Code Week, la settimana
europea del coding, promossa per favorire l'organizzazione di eventi ludici e formativi che
avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero computazionale e al problem solving.
Palestra Per la Mente organizza a Paternò una Caccia al Tesoro, una iniziativa innovativa da
svolgere all’aperto in una zona del paese particolarmente ricca di punti di interesse turistico: la
collina dove sorge il Castello Normanno.
L’evento, dal nome Code Hunting Games, si terrà sabato 14 ottobre dalle ore 11.00 alle ore
13.00 e si svolgerà in contemporanea a livello europeo!
Gruppi di studenti, divisi in squadre con un massimo 20 alunni, dovranno risolvere gli enigmi
attinenti al coding e correre da una tappa all’altra alla ricerca dei QRcode nascosti nei punti di
maggiore interesse turistico (chiese, monumenti, musei, fontane, piazze).
Ogni squadra deve essere dotata di uno smartphone con installata l’app per il
riconoscimento del codice QR e Telegram (app di messaggistica istantanea).
La caccia al tesoro sarà guidata da un Bot Telegram (uno speciale software di risposta
automatica) che, partendo da un punto iniziale, fornirà di volta in volta le coordinate della successiva
tappa da raggiungere. Fra una tappa e l’altra il Bot sottoporrà degli enigmi, rispondendo ai quali in
modo errato, verrà data una penalità di 60 secondi.
Non mancheranno i selfie! Verrà infatti richiesto ai giocatori della squadra di documentare
la loro posizione attraverso un bel selfie!
Il completamento dell’attività da parte di tutte le squadre darà diritto ad un attestato di
completamento di un’ora di codice, equivalente agli attestati ottenibili attraverso le attività di coding
proprie della CodeWeek.
La scorsa edizione di Europe Code Week ha coinvolto quasi un milione di persone. L’Italia e
la Sicilia si sono distinte per numero di eventi e di partecipanti, grazie all’appassionata
partecipazione di migliaia di insegnanti, che hanno saputo coinvolgere i propri alunni e trasmettere
entusiasmo ai colleghi.
Per qualsiasi informazione contattare la Prof.ssa Giovanna Giannone Rendo al 3471711090
oppure il Sig. Carlo Puglisi (Coordinatore regionale per CodeWeek) al 3476505739.
Associazione di Promozione Sociale Palestra per la Mente
Pag. 1

