
            
 
ADOLESCEN-HACK  
L’istituto Alberghiero Buontalenti di Firenze, è stato selezionato per partecipare 
alla manifestazione a Roma del Ministero del’lstruzione Università e ricerca: 
Adolescen-ack, inserita all’interno della Conferenza Programmatica “Adolescenti 
oggi: nuove sfide, nuove alleanze educative. Ascolto e dialogo per la costruzione del 
Libro Bianco” in programma a Roma nelle giornate del 16 e 17 Novembre 2017.  
 
Hackathon?  
La prima fase della maratona adolescen-ack si è tenuta nella Sala della 
Comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Questa 
manifestazione, come sottolineato dalla dott.ssa Serafini nella fase di avvio dei lavori 
“è il primo hackathon interamente dedicato alle peculiarità adolescenziali organizzato 
dal Ministero dell’Istruzione”.   

Il termine hackhaton, apparso per la prima volta nel 1999, nasce dall’unione di due 
parole inglesi hack e marathon e si riferisce ad una modalità operativa tipica del 
mondo informatico: sessioni di programmazione prolungate con lo scopo di risolvere 
uno specifico problema, delle maratone quindi di programmazione.  
Questa metodica, utilizzata in America, sta conquistando sempre più estimatori 
anche in Italia ed è frequentemente utilizzata in svariate manifestazioni. In termini 
più generali quindi si tratta di maratone (di programmazione o progettuali, come in 
questo caso) che hanno come obiettivo quello di immaginare, costruire e 
sperimentare nuove soluzioni in grado di rispondere alle sfide della società.   



Il MIUR ha quindi selezionato, mediante bando aperto a tutto il territorio nazionale, 
88 studenti provenienti da diverse città (Bari, Cremona, Crotone, Firenze, Perugia, 
Pescara, Piacenza, Roma) e ben sei diverse tipologie di istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado. 

 
 
Le sfide 
I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi diversi a cui è stato richiesto di riflettere, 
proporre, progettare soluzioni relativamente a due sfide diverse.  
 
Challenge 1: “etica della tecnologia” 
Nelle nostre scuole ci sono ora i ragazzi della I-generation, nati tra il 95 e 2010, e 
sono i primi a trascorrere l’intera adolescenza nell’era dello smartphone. Non hanno 
memoria del tempo in cui non c’era internet. Questi adolescenti utilizzano la 
tecnologia ma non ne conoscono il funzionamento, tantomeno sono consapevoli dei 
rischi associati alle loro azioni in rete. Partendo dal fatto che la vocazione della 
tecnologia è quella di aiutare gli uomini, ai ragazzi viene richiesto di ideare e 
sviluppare nuovi percorsi per lo sviluppo tra gli adolescenti di nuove e più mature 
competenze di cittadinanza digitale, per promuovere un comportamento appropriato 
e responsabile.  
 
Challenge 2: “alleanza educativa scuola-famiglia” 
Il rapporto tra scuola e famiglia è un tema particolarmente delicato. Il successo degli 
studenti dipende dalla collaborazione tra genitori, docenti, ed un coinvolgimento 
attivo degli studenti stessi. Si tratta di un rapporto in cui i tre attori sono legati da 
interazioni e variabili più o meno complesse, nel quale però spesso il ruolo degli 
studenti è marginale. 



“Lo sgretolarsi dell’alleanza tra famiglie e scuola si colloca in una fase in cui si radica 
sempre più tra i genitori la convinzione che la scuola debba essere in continuità con 
la famiglia (...) si sta facendo sempre più debole l’idea che la scuola per sua natura e 
ruolo sia e debba essere un luogo educativo diverso da quello della famiglia, non 
divergente o contrastante, ma diverso” (L. D’alonzo, R. Caldin: Adolescenza, scuola 
e malessere). Date queste premesse, ai ragazzi è richiesto di ideare e sviluppare 
progetti, percorsi, processi innovativi per rinsaldare il patto educativo tra scuola e 
famiglia.  

 
 
La fase di progettazione  
Subito dopo l’attribuzione delle sfide ai diversi team di lavoro, i ragazzi si sono messi 
all’opera seguendo alcune linee guida, volutamente generali, per dar loro margini di 
manovra, operatività, autonomia. Uno degli obiettivi infatti è quello di lasciare libera 
la capacità di innovare dei ragazzi, permettendo loro di esprimere la loro creatività. I 
lavori sono continuati per tutta la giornata del 16 Novembre nella splendida cornice 
della Sala della Comunicazione, interrotti solo da una breve pausa pranzo, e sono 
terminati a tarda serata nei locali dell’albergo che ospitava le scuole.  
In questo arco temporale i ragazzi hanno messo in pratica metodiche di 
progettazione, partendo dalla discussione e analisi della situazione di partenza per 
arrivare a individuare il problema da risolvere, per poi passare all’ideazione vera e 
propria di strumenti, processi, applicativi, per dare una soluzione concreta al 
problema. Anche ai docenti accompagnatori delle scuole è stato richiesto di 
prendere parte alla sfida,  pertanto le due tematiche sono state affrontate anche dal 
punto di vista dei docenti, nell’ottica di promuovere un dialogo attivo per tutte i 
soggetti coinvolti nei rapporti con la tecnologia e con la scuola. Un supporto speciale 
è giunto dai ragazzi dell’associazione Wayouth, coetanei degli studenti impegnati nei 
lavori, che attraverso un meccanismo di supporto tra pari si sono interfacciati nei vari 
gruppi stimolando, motivando e soprattutto, mettendo in discussione tutto quello che 
i ragazzi avevano ipotizzato allo scopo di stimolare il pensiero critico. 



 

 
La presentazione delle idee 
La fase finale di adolescen-ack si è svolta in contemporanea con le attività della 
Conferenza sulle sfide educative dell’adolescenza. I gruppi hanno avuto a 
disposizione 5 minuti di tempo per raccontare il risultato delle attività svolte, ad una 
vasta platea. Questa modalità, che prevede il rispetto di un tempo molto breve, è 
chiamata “elevator pitch”.  Si tratta di una forma di comunicazione molto in voga in 
ambienti innovativi, ad esempio è utilizzata nell’ecosistema start up per ottenere 
finanziamenti. L’obiettivo del pitch è quello di colpire l’audience in pochissimo tempo 
(“elevator” si riferisce all’ascensore, il tempo di qualche piano in ascensore) 
convincendo della bontà della propria idea: in pochissimi minuti è dunque necessario 
sfoderare tutti gli strumenti di cui si dispone per ottenere il risultato voluto. Tutti i 
gruppi hanno utilizzato strumenti di presentazione ed hanno saputo gestire il tempo 
a disposizione, dimostrando non solo il rispetto delle consegne, ma anche capacità 
di public speaking ed intraprendenza.  

 



 

 
 
 
La premiazione 
Quando si tratta di partecipare ad una sfida è normale che parte dell’attenzione sia 
rivolta al premio finale. In questo caso specifico, nulla è trapelato in merito ai premi 
destinati ai vincitori. I vincitori delle sfide sono stati annunciati alla presenza della 
Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli e della platea della Conferenza e dei due team 
classificati al primo posto fanno parte due studenti del nostro istituto, Mirko Bertini  
(4B indirizzo Enogastronomia) e Francesca Lucherelli (4A indirizzo 
Enogastronomia). 

 



 
 

 
 
 

 
 



  
 

         
Foto ufficiali dell’evento: MiurSocial 
Slide del team Docenti: Alleanza educativa scuola-famiglia 
Video della Conferenza Programmatica “Adolescenti oggi: nuove sfide, nuove 
alleanze educative” : 

● Prima parte 
● Seconda parte 
● Terza parte: Presentazione Hackathon, Docenti e Team Vincitori 


