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TITOLO PROGETTO: 

“Hacking School: Hack the IT-Shirt” – esercitare il pensiero critico e creativo al tempo del digitale 

LOGO: 

Il logo del progetto è stato creato dal team di grafici di Egina Srl. 

 

 

ABSTRACT: 

Progetto educativo, di rilevanza nazionale, basato sull’impiego di metodologie didattiche innovative e 

l'utilizzo di tecnologie digitali. L’obiettivo finale è lo sviluppo di un prototipo sostenibile sotto forma di t-

shirt digitale da presentare all’hackathon che vede protagonisti alunni appartenenti a scuole di diverso 

ordine e grado provenienti dalla rete locale e nazionale. 

DENOMINAZIONE ISTITUTO CAPOFILA: 

Istituto tecnico tecnologico-geometri Leonardo Da Vinci, Foligno. 

PARTENARIATO: 

La pandemia Covid 19 ha rallentato lo svolgimento delle attività progettuali e creato particolari 

difficoltà in alcuni Istituti partner che loro malgrado si sono visti costretti a ritirarsi dal progetto. 
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La rete individuata a inizio progetto era costituita da: 

 
 Istituto comprensivo Foligno 4 

 Istituto professionale "E. Orfini" di Foligno 

 Istituto tecnico economico "F. Scarpellini" di Foligno 

 Liceo classico linguistico "F. Frezzi - B. Angela" di Foligno 

 Liceo scientifico "G. Marconi" di Foligno 

 IPSEOASC alberghiero “Giancarlo De Carolis” di Spoleto 

 I.I.S. tecnico-professionale Spagna di Spoleto 

 Istituto Comprensivo "G. Ferraris" di Spello 

 Istituto omnicomprensivo Nocera Umbra "D. Alighieri" 

 Scuola primaria Monte Cervino di Foligno 

 Scuola secondaria di primo grado "T. Valenti" di Trevi 

 Isis “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli, Firenze 

 Istituto di istruzione superiore "P. Aldi" - piazza E. Benci, Grosseto  

 Liceo classico statale "F. Stabili – E. Trebbiani" Ascoli Piceno  

 I.I.S. Alessandro Volta di Pescara 

 
Non appena la situazione pandemica lo ha consentito ci siamo attivati per ricostruire il partenariato 

tramite attività di disseminazione e diffusione dell’idea progettuale all’interno degli istituti scolastici 

della nostra rete regionale e nazionale che hanno aderito, è stato presentato il progetto, le attività 

previste e le sue finalità.  

All’interno del progetto sono state coinvolte scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado 

appartenenti alla rete locale e nazionale.  

Le regioni effettivamente coinvolte: 

1. Umbria  

2. Puglia 

3. Sicilia 

4. Sardegna  

5. Abruzzo 

Le scuole: 

1. -Istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Foligno 

2. -Liceo Classico Linguistico Frezzi di Foligno 

3. -Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra 

4. -liceo statale classico e scienze umane F. De Sanctis di Trani 

5. -Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania 

6. -Ais Assisi international school (scuola secondaria e primaria) 

7. -Istituto tecnico professionale Spagna di Spoleto 

8. -Liceo Artistico Foiso Fois a Cagliari 

9. -Istituto omnicomprensivo Talenti di Trevi (scuola primaria e secondaria) 

10. -Istituto Istruzione Superiore Amedeo D'Aosta presso L'Aquila 



In corso d’opera l’Istituto tecnico professionale Spagna di Spoleto ha deciso di non continuare con 

le attività progettuali a causa della difficoltà ad inserire incontri in presenza dovuta al numero 

crescente dei contagi in classe. 

AFFIDO: 

La gestione del progetto è stata affidata alla European Grants International Academy (EGInA) Srl, 

un'agenzia formativa accreditata alla Regione Umbria e società di consulenza privata che opera nel campo 

dei progetti e finanziamenti europei. 

La società possiede una lunga esperienza nella preparazione, presentazione e realizzazione di proposte 

progettuali, così come nel coordinamento di partenariati internazionali e nel management amministrativo e 

finanziario di interventi a livello, locale, nazionale ed europeo.  

Egina srl è esperta nella pianificazione e realizzazione di eventi di diverse dimensioni e finalità. Oltre alla 

facilitazione di focus-group, seminari, workshop e convegni, ha sviluppato un proprio format di Hackathon 

per la co-produzione di soluzioni digitali che rispondo a sfide sociali il Social Hackathon Umbria. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

(Gennaio -marzo) 

Le attività svolte nell’ambito del progetto sono partite con la formazione degli studenti fino ad 

arrivare all’hackathon finale svoltosi la prima settimana di aprile.  

Le attività didattiche hanno affrontato varie aree tematiche e sono state suddivise in percorsi 

differenziati in base all’età degli studenti. 

Le lezioni sono state tenute dagli esperti di vari settori. Il riferimento costante sono stati i 17 

obiettivi dell’agenda 2030 inerente allo sviluppo sostenibile e all’impatto sociale dei prototipi 

digitali sviluppati dagli studenti durante la competizione finale. 

Attività didattica dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: 

Gli allievi appartenenti agli istituti secondari di secondo grado avevano come obiettivo quello di 

attivare un percorso per creare il prototipo sotto forma di t-shirt digitale acquisendo competenze 

volte anche alla sua commercializzazione attraverso la creazione di un’impresa ad alto impatto 

sociale applicando la tecnologia e strumenti digitali innovativi. L’obiettivo è stato quello di 

sviluppare le competenze imprenditoriali e incrementare quelle digitali dei partecipanti.  

Gli studenti partendo dall’individuazione di un’idea inerente i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’agenda 2030 Onu hanno progettato un prototipo di impresa sociale digitale sostenibile da 

comunicare tramite t-shirt digitale dotata di QR code. 

La formazione si è svolta in cooperative learning, parte di questa è stata dedicata 

all’approfondimento delle strategie di comunicazione per insegnare ai partecipanti come rendere il 

più efficaci possibili le presentazioni dei vari prodotti durante l’hackathon.  

Le lezioni sono state tenute dagli esperti individuati dall’agenzia Egina Srl. (www.egina.eu) che si 

sono avvalsi della metodologia sperimentata nell’ambito di un progetto realizzato a livello europeo 

denominato Scoopcons.  

http://www.egina.eu/


Durante la formazione degli studenti si è ritenuto opportuno coinvolgere l’associazione di 

promozione sociale NextEconomia (www.nexteconomia.org) per conferire un valore aggiunto al 

progetto. L’associazione si occupa di promuovere e realizzare una nuova economia civile, 

partecipata e sostenibile. 

 

 Le attività in classe nelle scuole superiori 

 

Attività didattica dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: 

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, dopo aver individuato l’idea inerente i 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 Onu utilizzando la metodologia ispirata al design 

thinking e all’approccio STEM e STEAM. STEM è un approccio educativo che integra Scienza, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica mentre STEAM oltre ad integrare le materie scientifiche 

aggiunge anche la A di Arte. 

Tramite lo svolgimento di brainstorming e grazie all’utilizzo di 4 mazzi di carte legate a 4 tematiche 

differenti gli allievi hanno individuato l’idea da sviluppare materialmente in un prototipo di t-shirt 

digitale acquisendo le competenze per la progettazione e l’implementazione dei componenti 

hardware, sensori e attuatori. 

A supporto della progettazione è stata utilizzata la piattaforma open source Miro, una lavagna 

digitale infinita che permette la condivisione di contenuti e la partecipazione attiva di tutti gli utenti. 

Infine il programma didattico ha previsto un modulo relativo alle competenze comunicative 

necessarie per presentare il prototipo della t-shirt grazie all’aiuto dei tutor esperti di grafica e web 

design. 

http://www.nexteconomia.org/


  

Le attività in classe alle scuole medie 

Attività dedicate agli studenti delle scuole primarie: 

Gli studenti delle scuole elementari sono stati coinvolti durante le giornate dell’hackathon in attività 

laboratoriali di diverso tipo come l’utilizzo di sensori applicati alle piante, la creazione di prototipi 

con i lego, e altre attività interattive.  

 

Lavoro prodotto da un alunno della scuola primaria 

HACKATHON: 

Le scuole hanno partecipato all’hackathon come attività finale del progetto. 

L’hackathon si è svolto a Foligno presso l’Auditorium S. Caterina e ha avuto una durata di tre giorni 

a partire da martedì 5 Aprile fino a giovedì 7 aprile. 

Durante la prima giornata è stato presentato il progetto Hacking School Hack the it-shirt dalla 

Preside Simona Lazzari dell’istituto tecnico tecnologico e geometri Da Vinci di Foligno, e 

dall’amministratore di Egina Srl. Altheo Valentini che ha illustrato agli studenti le linee guida per lo 



svolgimento dei lavori e ha presentato i team leader. Gli studenti hanno iniziato a lavorare divisi per 

classi il pomeriggio del 5 aprile, e l’intera giornata del 6 aprile. 

La mattina del 7 aprile è stata dedicata al perfezionamento dei lavori, a seguire i vari gruppi di 

studenti hanno presentato alla giuria il prototipo digitale creato con il supporto dei team leaders. 

 

l’ultima giornata dell’hackathon è stata inserita nella cornice di un grande evento a Foligno dedicato 

alle scuole denominata “CREA CULTURA” (crea-cultura.it) organizzata dal CRHACK LAB FOLIGNO 4D.  

L’inserimento dell’hackathon in questo contesto ha permesso al progetto Hacking School di 

ottenere maggiore risonanza a livello locale, essendo coinvolte nell’evento tutte le scuole del 

folignate e le organizzazioni che lavorano nel settore della formazione scolastica.   

 

 

La giuria di esperti era composta da: 

Dario Poligioni (next economia www.nexteconomia.org ) 

Julianos D’Intino (Oxjno oxjno.com)  

Alessandra Moreschini (associazione festival per le città accessibili www.cittaaccessibili.it) 

 

Il lavoro maggiormente apprezzato dalla giuria è stato “Spreading equality” prodotto dagli studenti 

della classe 5B/L del liceo linguistico F. De Sanctis di Trani. 

L’applicazione “Spreading equality” nasce da un’esperienza che ha visto protagonisti in negativo i 

ragazzi della V B/L del liceo de Sanctis di Trani che in passato si sono resi protagonisti in merito a 

comportamenti razzisti nei confronti di alcuni compagni. Dopo aver compreso l’errore hanno deciso 

di raccontare la loro esperienza sotto forma di podcast e di sensibilizzare sulla disuguaglianza, 

argomento purtroppo presente in tutto il mondo. L’applicazione è una raccolta di testimonianze 

audio e video tradotte e sottotitolate in varie lingue (inglese-spagnolo- tedesco- giapponese).  

La giuria ha ritenuto importante premiare gli studenti del De Santis in quanto ha valutato il loro 

lavoro più completo e rispondente agli obiettivi preposti.  

La classe premiata ha il privilegio di partecipare gratuitamente e di presentare il proprio lavoro al 

festival dell’economia civile che si terrà a Firenze dal 16 al 18 settembre 2022. 

DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO E DELL’EVENTO FINALE: 

Le attività di disseminazione del progetto sono avvenute tramite la pagina social Facebook e 

instagram, sia dell’istituto tecnico Leonardo Da Vinci che di Egina srl. 

Per l’occasione sono stati inoltre utilizzati 7 totem dell’impianto di affissione pubblicitario del centro 

storico di Foligno, dove sono stati affissi i poster relativi l’evento finale del 7 aprile. 

http://www.ittfoligno.it/progetto-hacking-school-hack-the-it-shirt/ 
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LIVELLO DI GRADIMENTO DEL PROGETTO E DELL’EVENTO FINALE: 

Per valutare il livello di gradimento dell’evento è stato sottoposto agli studenti un questionario 

online utilizzando la piattaforma mentimeter. Dal questionario è emerso un alto livello di 

gradimento delle attività didattiche svolte in classe e dell’hackathon finale. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Lazzari 
                                                                                                                                                                                             Firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                        ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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