
 

 
   

 
 
 

 
Attività di Animazione Digitale 

HACKATON ONLINE  
#GEMMA il Sapere è prezioso 

AVVISO PUBBLICO in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 #OpenUmbria – Azione di animazione e sviluppo 
per la partecipazione civica, la collaborazione ed il dialogo con cittadini/stakeholder, nell’ambito dell’Agenda 

digitale. Finanziato dal POR FSE Umbria 2014-2020. Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”  
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HACKATHON “Quella volta che…” 
il digitale per la conservazione della memoria 
 
Il progetto intende sfruttare le logiche e metodologie di confronto e collaborazione tipiche delle 
“maratone di programmazione, hackathon” per far lavorare ragazzi a squadre alla realizzazione di 
prodotti (video, documenti, foto, post, infografiche, servizio giornalistico, ecc.) che possano “salvare” 
una storia passata, un oggetto che non si usa più, un diverso modo di vivere di nonni, bisnonni o 
genitori.  
I prodotti realizzati saranno raccolti e valutati al fine di pubblicare i migliori a cura del Progetto Gemma 
e Fondazione Golinelli, che premierà le scuole che si saranno distinte nell’Hackathon con attività 
didattiche gratuite o con altre tipologie di premi. 



Ogni comunità basa il suo sviluppo su esperienze e storie che la caratterizzano e le consentono di 
immaginare il futuro. La gran parte delle storie più significative che caratterizzano le comunità umbre 
sono ancora di tipo analogico e quindi rischiano di estinguersi se non vengono rappresentate e 
raccontate nel mondo digitale. 
 
Obiettivi 

 Far conoscere ai ragazzi nuovi modi di collaborare e lavorare insieme, anche attraverso l’uso 
di strumenti digitali 

 Realizzare prodotti da poter divulgare che possano favorire una riflessione sull’importanza 
della salvaguardia della memoria 

 Riflettere sulla possibilità di valorizzare una storia o un ricordo privato per farlo diventare 
patrimonio collettivo 

 Guidare ragazzi e insegnanti nell’uso di strumenti digitali utili a presentare una storia, 
un’idea, un pensiero 
 

Modalità di realizzazione 
L'attività si svolgerà, completamente online, nel periodo Febbraio-Marzo 2021. 
Gli studenti, guidati dai loro docenti e con il supporto degli esperti/animatori, si trasformeranno in 
reporter digitali con l'incarico di scovare - confrontandosi con genitori, nonni e in generale con i loro 
conoscenti più grandi - le storie a loro avviso più significative e rappresentative del luogo che abitano 
e delle sue tradizioni.  
Le storie, raccontate con gli strumenti digitali, continueranno ad essere disponibili a tutti nel futuro.  
Gli esperti accompagneranno docenti e studenti nelle diverse fasi della produzione dallo sviluppo 
dell'idea alla realizzazione del prodotto digitale offrendo consigli e suggerimenti sempre in modalità 
online. 
 
Possibili idee progettuali 
Le idee da sviluppare nell’hackathon potrebbero partire da queste domande:  
 Come si giocava quando Internet non c’era? Quali erano i giochi e le modalità di gioco prima dei 

videogiochi? 
 Come si costruivano rapporti di amicizia e amore prima di Internet? 
 Come ci si informava? Con quale frequenza? Quali erano le notizie che si cercavano prima 

dell’avvento della Rete e dei Social Network? 
 Quali sono gli oggetti che a scuola non si trovano più e che nonni o genitori utilizzavano? Perché 

sono scomparsi? Da cosa sono stati sostituiti? 
 

Partecipanti  
L'hackathon è aperto alle scuole di ogni ordine e grado, con un numero massimo di 5 squadre. Le 
squadre potranno essere rappresentative di un gruppo classe oppure di una scuola.  Nella 
realizzazione dei prodotti gli studenti potranno coinvolgere o farsi aiutare da coetanei o adulti anche 
per gli aspetti tecnici o di realizzazione dei contenuti. 
 
Ruolo dei docenti 
I docenti potranno affiancare i ragazzi nelle diverse fasi della hackathon andando a:  
 favorire l’individuazione dell’idea progettuale, attraverso un momento di discussione che 

potrebbe partire dalle idee suggerite o da altri spunti che arrivano da ragazzi o docenti o famiglie 
 supportare i ragazzi nella individuazione del tipo di prodotto da realizzare, lasciando però che 

siano gli studenti a scegliere il modo e il linguaggio tramite il quale raccontare la propria storia. 
Supporto nella realizzazione del prodotto potrà essere fornito negli incontri online da 
esperti/animatori.  
 
Cosa fare per partecipare 

1. Proporre agli studenti qualcuna delle domande proposte come esempio e che possono essere 
sintetizzati dalla consegna: 
 “Quella volta che….” completare con un breve testo questa frase dopo aver parlato con 



genitori, nonni, parenti e conoscenti di storie, avvenimenti specialmente pubblici, strumenti o 
attività che oggi non esistono più o sono molto cambiate  

2. Inserire nel form online il proprio riferimento per essere inseriti nel gruppo dell’Hackathon 
3. Raccogliere e selezionare gli spunti più interessanti (massimo 5 per docente) sui quali lavoreranno 

gli studenti, aiutati anche da adulti o parenti più grandi e dagli esperti, per realizzare i prodotti 
digitali che sviluppano gli spunti proposti. 

4. Riportare, entro il 28 Febbraio 2021, gli spunti più interessanti nella Scheda Notizia compilandola 
una volta per ogni spunto. Nel caso di errori si può reinserire la Scheda Notizia: saranno 
considerate al massimo, per ogni docente, le ultime 5 schede compilate  

Quindi saranno selezionati gli spunti più significativi che passeranno alla seconda fase dell’hackathon 
che consiste nella progettazione e realizzazione del prodotto digitale con l’assistenza di /animatori 
attraverso incontri online che saranno programmati nei mesi di febbraio e marzo. 
 

Scadenza 

Il prodotto digitale sarà consegnato entro il 31 marzo 2021. 

Guida alla realizzazione dell’hackathon come progetto PBL 

L’hackathon rappresenta l’occasione per sperimentare la metodologia PBL che ha l’obiettivo di 
sviluppare le diverse competenze degli studenti nell’ambito di un percorso formativo appositamente 
progettato per favorire l’apprendimento aiutando gli studenti nell’organizzazione dell’attività e 
riducendo i rischi di disperdere energie o di proporre sfide troppo difficili e quindi potenzialmente 
frustranti. 
Il percorso si sviluppa in quattro fasi ciascuna con un prodotto parziale in uscita. 

Ideazione 

Prodotto in uscita: Scheda notizia che riporta sinteticamente 

 Breve descrizione (abstract max. 2000 caratteri) della notizia 

 Valenza in termini d'interesse generale e significatività (max. 500 caratteri) 

 Se la notizia è già presente in Internet dove si trova? Quali informazioni ulteriori potrebbero 
essere fornite nel prodotto digitale da realizzare? 

 Quali strumenti digitali e risorse multimediali saranno impiegate per realizzare il prodotto 
(eventualmente anche digitalizzando documenti analogici)?  

 Come può essere pubblicata e diffusa in internet? 

 Chi sono gli altri coetanei o adulti che possono essere coinvolti nella realizzazione del prodotto 
digitale e con quali ruoli? 

 
Obiettivo: definire il contenuto della notizia/storia, a chi potrebbe interessare e perché, il prodotto 
da sviluppare, la composizione del team di sviluppo, il modo nel quale può essere distribuito 
Contenuto del progetto: individuare una storia o un ricordo che si ritiene importante “salvare 
digitalmente” perché significativo per comprendere l’evoluzione sociale, economica, storica, dei 
costumi che caratterizza il periodo precedente all’era digitale e che coincide in gran parte con il 
periodo nella memoria degli adulti e anziani. 
Gli episodi possono essere personali, ma va comunque evidenziata la valenza e l’interesse che la storia 
può avere oggi anche per persone non coinvolte direttamente. La storia individuata non deve essere 
ancora presente in Internet o comunque le informazioni eventualmente presenti non sono complete 
rispetto a quelle che caratterizzano la storia individuata. 
Ruoli: All’hackathon parteciperanno gli studenti ma anche coetanei e adulti che possono contribuire 
alla realizzazione del prodotto. Gli studenti svolgono la funzione di catalizzatore del processo e si 
immedesimano nel ruolo di un reporter alla caccia di notizie e ricordi. Per individuarle dovranno 
interrogare i loro familiari e conoscenti in modo da far emergere e individuare le storie più 
interessanti. Dovranno quindi cercare di sintetizzarla evidenziando gli elementi che rispondono alle 
caratteristiche di interesse generale e attualità che sono stati descritti precedentemente.   

https://forms.gle/PdK2w6VYTKpXWbNr8
https://forms.gle/8yUXb4xXeC4KCrvj9


Il prodotto da realizzare: sarà un file digitale (di qualunque tipo) adatto ad essere condiviso in Internet 
e a rimanere presente in modo che possa essere visto e consultato nel tempo. Ad esempio si può 
immaginare di realizzare un video da pubblicare su Youtube che viene segnalato con un post in un 
social (Instagram, Facebook, Twitter…) anche in tempi diversi. Per risultare fruibile nel contesto 
internet la storia deve essere breve in modo da massimizzare la densità informativa. Per questo il 
prodotto digitale deve essere fruibile in non più di 10 minuti complessivi considerando il tempo di 
lettura dei testi e di visione del video o delle immagini. Per valutare la densità informativa si deve 
immaginare la modalità con la quale il destinatario potrebbe venirne a conoscenza e quindi stimare il 
tempo di lettura dei testi e di visione delle immagini. Ad esempio nel caso di un post su Facebook per 
presentare il video della storia si considera il tempo per leggere il post + il tempo di visione del filmato. 
La densità informativa è rappresentata dal valore del contenuto rispetto alla brevità di fruizione e sarà 
uno dei criteri di valutazione considerati. 
 
La distribuzione: non è necessario che il gruppo si occupi della distribuzione perché la pubblicazione 
del prodotto digitale sarà a cura degli organizzatori del progetto Gemma. I team dovranno comunque 
fornire il prodotto digitale in modo che possa essere pubblicato dal progetto o, se è stato già 
pubblicato sui social, rilanciato dagli organizzatori. Tutti i diritti sul prodotto sono acquisiti dal 
progetto, che potrà quindi pubblicarlo in qualunque forma ritenga adatta alla sua diffusione. 
 
L’attività del docente per aiutare a produrre la Scheda Notizia 
Il docente deve illustrare brevemente agli studenti il progetto fornendo esempi di domande che 
possono aiutare a individuare la storia che potrebbe essere raccontata dal prodotto digitale. 
Per formulare le domande si può partire dall’esperienza attuale chiedendo ai più grandi cosa 
succedesse in passato. Le storie più significative sono quelle che partono da aneddoti personali, ma 
capaci di rappresentare una storia di interesse generale. È importante che le storie siano collocate nel 
tempo e nello spazio. Tra i temi di maggiore interesse ci possono essere: personaggi famosi incontrati 
(gli influencer di una volta), attività che si svolgevano nel tempo libero (le passioni specialmente quelle 
che prevedono attività di gruppo compreso il gioco, lo svago e le vacanze), le modalità che 
caratterizzavano i rapporti sociali (amore, amicizia, famiglia e parenti, lavoro…), gli strumenti (oggetti 
che oggi non si usano più o sono stati sostituiti da altri strumenti che una volta erano importanti e 
molto utilizzati o desiderati). 
Questi spunti possono essere sviluppati individualmente dagli studenti con una breve composizione 
da realizzare dopo aver intervistato almeno tre conoscenti o componenti adulti della famiglia e avendo 
selezionato la storia più interessante. Tra le storie più interessanti il docente selezionerà quelle che 
ritiene più interessanti rispetto alle caratteristiche di significatività e di interesse generale. Per 
ciascuna delle storie selezionate si formeranno dei gruppi che dovranno predisporre la scheda notizia 
con tutte le sezioni contenute. Il docente inserirà online le schede (massimo cinque) che ritiene più 
significative e meritevoli di partecipare all’hackathon. Più docenti di una stessa scuola possono 
compilare ciascuno fino a cinque schede. 

Pianificazione 

Le schede proposte saranno valutate dagli esperti delle istituzioni organizzatrici dell’Hackathon e 
saranno quindi selezionate le migliori storie che passeranno alla successiva fase dell’hackathon. La 
selezione si baserà sulla valutazione della significatività e dell’interesse che può suscitare la storia 
proposta nel pubblico di Internet. 
 
Nella seconda fase i gruppi che hanno elaborato le schede selezionate potranno allargarsi 
coinvolgendo altri studenti e gli adulti che possono contribuire con conoscenze e competenze tecniche 
alla realizzazione del prodotto finale. 
Il processo sarà in ogni caso coordinato e guidato dagli studenti che hanno elaborato la proposta 
originale capitananti da chi ha proposto la storia selezionata. 
 
  

https://forms.gle/8yUXb4xXeC4KCrvj9
https://forms.gle/8yUXb4xXeC4KCrvj9


Prodotto in uscita: Progetto esecutivo 
Questo è il risultato dello studio di fattibilità che individua le risorse (umane, documentali e 
strumentali) necessarie alla realizzazione del progetto e le fasi e la tempistica che si prevede per 
realizzarlo. 
Per ciascuna fase si individuano i prodotti intermedi, i tempi e le risorse necessarie. 
Si descrive il progetto esecutivo riportando tutte le scelte e le soluzioni individuate in una apposita 
scheda online che sarà discussa con gli esperti che svolgono il ruolo di mentor e tutor nell’hackathon. 
 
Modalità: la fase di revisione finale del progetto esecutivo consente di individuare e risolvere 
eventuali problemi frutto di errori nella fase di pianificazione. Questo consente di lasciare maggiore 
libertà agli studenti di cimentarsi con l’importante fase della pianificazione e individuando 
autonomamente le risposte da inserire nella scheda di pianificazione. Questo è importante per 
sviluppare le competenze imprenditoriali e di problem solving degli studenti. Il docente, se vuole, può 
revisionare il progetto esecutivo elaborato dagli studenti proponendo domande e offrendo 
suggerimenti che attivano dei cicli di miglioramento del progetto fino ad arrivare a quello che sarà 
condiviso e discusso online con i mentor e tutor del progetto. I docenti nelle fasi di revisione 
preliminare e miglioramento del progetto esecutivo possono contattare i mentor/tutor per formulare 
domande o richieste di aiuto o suggerimento. 
 
Tempi: la fase di pianificazione si conclude con la revisione online dei progetti esecutivi entro la fine 
di febbraio. 

Esecuzione 

Prodotto in uscita: prodotto digitale 
Sulla base del progetto esecutivo si avvia la realizzazione del prodotto. Si realizzano tutti i prodotti 
intermedi come ad esempio lo storyboard definitivo con la descrizione delle immagini, dei contenuti 
testuali e audio da inserire. Si realizzano le riprese, si digitalizzano le immagini, si producono i 
contenuti testuali e audio. Quindi si procede all’assemblaggio di tutti i componenti e si procede con la 
fase di test del prototipo proponendolo a compagni e ad adulti ai quali si chiederà la loro opinione su 
quanto realizzato sollecitando consigli per migliorarlo e verificando che abbiano compreso 
correttamente i contenuti e il messaggio che si vuole trasmettere. 
 
Modalità: saranno reperite e attivate tutte le risorse previste nelle diverse fasi del progetto e si 
verificherà continuamente il rispetto dei tempi previsti e la rispondenza dei prodotti di ciascuna fase 
alle caratteristiche attese. 
Questa azione di coordinamento e monitoraggio è affidata agli studenti che hanno la responsabilità 
con cadenza settimanale di condividere con il docente, e possibilmente con i compagni, il punto sullo 
stato di avanzamento del progetto evidenziando eventuali problemi incontrati da risolvere o eventuali 
variazioni rispetto a quanto programmato. 
Questa attività, così come quella della fase di pianificazione, è fondamentale per il risultato educativo 
del progetto e quindi è molto importante che sia gestita dagli studenti in prima persona con la 
supervisione dei docenti e dei tutor/mentor. 

Chiusura 

In questa fase si valuta il percorso realizzato considerando non solo il risultato (il prodotto digitale), 
ma soprattutto i risultati del percorso formativo in termini di accrescimento di competenze. Questa 
fase si svolge quindi a due livelli: globale (in una cerimonia online, in aprile, di premiazione dei 
migliori elaborati) e locale (con gli studenti per riflettere sul percorso svolto)  
 
Prodotto:  
Globale – partecipazione alla cerimonia finale 



Locale – riflessione e elaborazione di un diagramma starfish (a 
stella marina) nel quale evidenziare quali sono gli aspetti 
significativi che ricadono nelle 5 categorie: 

 non ripetere la prossima volta (Stop doing) 

 novità da introdurre la prossima volta (Start doing) 

 continuare a fare (Keep doing) 

 diminuire (Less of) 

 aumentare (More of) 
   
Modalità: 
Il docente chiede ai diversi studenti che hanno partecipato al progetto di riflettere sull’esperienza e di 
individuare un aspetto positivo e uno da migliorare. Quindi di completare lo schema Starfish sulla base 
delle sue considerazioni. Il risultato è consegnato al docente e quindi gli studenti confrontano i loro 
schemi (pima a coppie poi in 4 a coppie di coppie e quindi tutti insieme) per arrivare ad elaborarne 
uno solo. Gli studenti acquisiscono consapevolezza del percorso durante questa riflessione autonoma 
e collettiva. Il docente può approfondire le considerazioni che emergono durante questa attività per 
ricavare delle indicazioni sulla valenza didattica dell’esperienza svolta.  
 
 
Regolamento e dettagli specifici sui prodotti da realizzare sono disponibili nella scheda descrittiva 
allegata e sul sito www.progettogemma.it. 
 

Informazioni e assistenza 
Per qualsiasi informazione contattare Enrico Tombesi coordinatore Hackathon 
e.tombesi@fondazionegolinelli.it 
3383862095 
 

http://www.progettogemma.it/
mailto:e.tombesi@fondazionegolinelli.it

