
Art Line

FUORI CLASSE
M.D.C

I.TACITA VOX.I

Futura Terni Media:  Massimo Bartolucci, Chiara Filoia, Anna Finocchio, 
Giacomo Giombolini, Leonardo Maggi, Virginia Venturi  

Grafica: prof.ssa Paola Negroni

TERNI - Emozione, trepidazione e tante aspettative. Il 

viaggio di Futura continua a Terni nel mese di 

n o v e m b r e .  U n  v i a g g i o  i n t e n s o  f a t t o  d i 

consapevolezza, formazione, innovazione, attraverso 

conferenze, incontri istituzionali, dimostrazioni e 

laboratori sulla Scuola Digitale.

Futura Terni è un tassello del grande puzzle che ha visti 

partecipi fino ad ora ben 25 città: Roma, Biella, 

Cosenza, Rapallo, Brindisi, Pescara, Bologna, per 

citarne alcune.

Tutta la comunità scolastica, e allo stesso tempo la 

cittadinanza locale, avranno l'opportunità di 

partecipare e sperimentare in prima persona il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale #PNSD.

Durante “Futura” i ragazzi si mettono in gioco per 

favorire l'innovazione della scuola italiana e per 

stabilire un nuovo posizionamento del suo sistema 

educativo nell'era digitale, puntando simultaneamente 

sul patrimonio culturale locale. “Fragilità e resilienza” 

è il tema delle tre intense giornate del 12,13 e 14 

novembre che impegneranno la nostra scuola e il 

nostro territorio. Nell'ambito di queste giornate è 

previsto anche un Civic Hack. 

Ma cos'è un hackathon ? Conosciuto anche come hack 

day o hackfest è un evento, o meglio, un insieme di 

meeting di esperti che si incontrano per collaborare e 

progettare insieme soluzioni. Letteralmente una vera  

e propria “maratona di cervelli” che come scopo ha 

l'invenzione di un prodotto o un servizio che sia in 

grado di migliorare una situazione preesistente in 

ambito sociale, artistico o culturale. 

Si ha l'occasione di venire in contatto con talenti in 

grado di proporre soluzioni e il vantaggio di farsi 

conoscere e avere visibilità. All'interno di un 

hackathon emergono tutte le caratteristiche 

fondamentali della logica del web, come lo sarin, la 

velocità, la creatività e la sana competizione. 

Il Civic Hack Umbria è una grande novità: è infatti, il 

primo hackathon civico delle scuole umbre dedicato 

alle sfide del territorio. Si tratta sempre di una 

maratona progettuale che non si sofferma su tematiche 

generali , bensì focalizzata su problematiche locali.

La notizia si sta diffondendo. Ci stiamo avvalendo di 

diversi canali, fra cui i social. La data  e il luogo sono 

stati scelti. L'obiettivo da raggiungere è saldo, davanti 

ai nostri occhi. Pronti ad iniziare ?
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TERNI –  Siete già pronti per FuturaTerni? Allora 
lasciatevi guidare all'interno di questa singolare 
manifestazione del Miur per il piano nazionale 
delle scuole digitali. Pronti, partenza e via! Il 
cuore digitale d'Italia è pronto a battere per tutti i 
partecipanti  nella  cornice post – moderna del 
Caos, uno spazio derivato dall'archeologia 
industriale, simbolo della città dell'acciaio, in cui 
si svilupperanno le otto aree tematiche della 
manifestazione. Potrete iniziare il vostro viaggio 
dalla Future Zone, un'area  dedicate alle 
innovazioni e alle esperienze digitali delle scuole 
locali, e ricordate di lasciare il vostro voto, è 
importante. Venite poi a meravigliarvi e stupirvi 
con i Fab Lab, la realtà virtuale e la robotica al 
Digital Circus. Passate allo Stakeholder's Club, 
boys, per vedere in  che modo le imprese e la 
società civile collaborano con il mondo della 
scuola. Se siete un professore fate un salto al 
Teachers Matter, un'area dedicata alla formazione 
del docente sulla nuova frontiera della didattica 
digitale. Per gli studenti invece ci sarà lo Students 
Matter. Osservate le menti del futuro che lavorano 
e competono in un hackathon civico nella Civic 
Arena, area che comprenderà tra l'altro anche un 
Womest ,  un  hackathon esc lus ivamente 
femminile. FuturaTerni pensa anche a coloro che 
non amano particolarmente la tecnologia con 
Ri–creazione, un'area dedicata alle tradizioni 
locali, all'ambiente, al territorio, alle luci, ai suoni 
e a numerosi spettacoli dal vivo. Ultima “zone”, 
ma non per questo meno importante, l'Agora', 
punto fondamentale per lo svolgimento della 
manifestazione in cui sarà possibile vedere 
conferenze, incontrare ospiti esterni e conoscere 
gli influencers. In questo foglio anche la mappa 

A SPASSO NEL 
DIGITALE

Anna Finocchio

dell'evento. Quei giorni perciò fate un salto a 
FuturaTerni, non ve ne pentirete, ma vi stupirete 
fra le nuove tecnologie, la musica della band e del 
coro del liceo classico, la degustazione 
dell'alberghiero e molte altre attività legate al 
digitale. Fate il check–in all'infopoint ed entrate 
nel mondo di FuturaTerni.
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  TRA FUTURO E TRADIZIONI

Il manifesto dell’evento



TERNI- Quarantotto ore per trovare una soluzione 
per migliorare la didattica e l'ambiente della scuola 
italiana.
E' la sfida che hanno accettato i ragazzi di 13 scuole 
di tutta Italia, partecipando all'hackaton svoltosi a 
Roma il 21, il 22, il 23 ottobre 2018. Hanno preso 
parte a questa "maratona di idee" due studenti del 
liceo classico di Terni:  Roberto Renzi
 e Camilla Ranieri.
A raccontarci l'evento è la studentessa Camilla 
Ranieri.
Tu e Roberto siete stati scelti in quanto vincitori 
del WAYOUTHACK, evento  svoltosi ad aprile 
nella nostra scuola. Comparando le due 
esperienze, cosa ci puoi dire ?
Innanzitutto sono state due maratone con due temi 
differenti. Ad aprile abbiamo affrontato il tema del 
rapporto tra ambiente scolastico e nucleo familiare, 
abbiamo discusso sulle soluzioni da adottare per 
poter migliorare la relazione scuola famiglia, le due 
componenti fondamentali nella vita di un 
adolescente.  A Roma invece, insieme ad altri 
ragazzi provenienti da tutta Italia, abbiamo messo in 
atto un'ulteriore hackaton su come rendere più 
funzionale ed efficiente la didattica e l'ambiente 
della scuola italiana. Riguardo questa problematica 
ci siamo confrontati e abbiamo messo insieme le 
nostre idee per trovare una, soluzione unica ed 
efficace.
Come si è svolto l' evento di Roma?
Sono state tre giornate di intenso lavoro. Il progetto 
si è aperto con una cerimonia a palazzo Venezia dove 
tutti i giovani partecipanti si sono riuniti per 
assistere ad alcuni spettacoli e per organizzare la 
divisone del lavoro. Dopo aver ricevuto la targhetta 
identificativa, infatti, siamo stati smistati in 10 
gruppi. Io appartenevo al team 6, mentre Roberto al 
team 9.
Quindi ti sei trovata in un gruppo di ragazzi che 
non conoscevi?
Si, esatto. Ho avuto l'opportunità di conoscere altri 
sei ragazzi con cui ho lavorato i seguenti due giorni 
dell'hackaton.
Il lavoro vero e proprio in quali giorni si è svolto?
Il progetto vero e proprio ha avuto inizio il secondo 
giorno. Tutti i team si sono riuniti alle 9 di mattina in 
una palestra di una scuola di Roma. Ci hanno accolto 
con una presentazione riguardante i temi ed i criteri 
di valutazione. Durante la mattinata e parte del 
pomeriggio, seduti a dieci tavoli diversi, i team 
hanno cominciato ad elaborare nuove idee e progetti 
riguardanti il topic. Solo verso le 18.00 il nostro 
lavoro è stato interrotto poiché ci siamo recati a 
Palazzo Venezia per assistere ad un incontro 
riguardante l'organizzazione di Futura Italia. 
Anche altri due alunni della nostra scuola hanno 
preso parte all'evento. Che ruolo hanno svolto ? 
Hanno partecipato in qualità di mentor Giacomo 
Giombolini ed Elena Gigli. Il mentor è un individuo 
essenziale per la buona riuscita dell'hackaton. 
Ricopre questo ruolo un ragazzo risultato vincitore 
di un progetto simile, avvenuto precedentemente.  
Lei o lui si assumono il compito di guidare, di aiutare 
e di consigliare i nuovi ragazzi inesperti e alle prime 

armi in questo tipo di esperienza. A Roma, ad 
esempio, vi era un mentor per ogni gruppo, che 
affiancava e agevolava lo sviluppo dei progetti in 
corso.
Sei riuscita a rientrare nelle 48 H previste per 
l'elaborazione del progetto ?
Sì, ma per poco. C'è stato bisogno di rimanere svegli 
fino alle tre di notte, ma essendo una maratona sei 
portato a fare ciò. Non sono state ore pesanti o 
noiose ma la partecipazione è stata attiva e dinamica 
da parte di tutti.
Invece l'ultimo giorno cosa era previsto ?
La mattina del 23 ci siamo rivisti tutti in palestra per 
rifinire e completare il lavoro . In seguito, ogni 
gruppo ha selezionato due tra i sette ragazzi 
componenti per esporre le proprie idee davanti ad 
oltre duecento spettatori a Palazzo Venezia. Del mio 
gruppo sono stata selezionata io, è stata un'emozione 
unica nonostante l'agitazione!
Il tuo gruppo è risultato vincitore ?
Purtroppo non abbiamo vinto la possibilità di 
partecipare all'hackaton di Dubai , ma ad essere 
sincera non ho dato molta importanza a ciò. Sono 
stata soddisfatta del lavoro del mio gruppo, sono 
riuscita ad arrivare in finale, avendo la possibilità di 
esporre le nostre idee davanti a tutti. Questo per me è 
quello che conta.
Come consideri questa esperienza ?
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E' stata un'esperienza molto formativa, soprattutto 
da un punto di vista personale. Non è stata una 
passeggiata, ho dovuto lavorare duramente, ma alla 
fine sono stata orgogliosa dei risultati raggiunti. Ciò 
che mi ha  maggiormente formato  è stato 
sicuramente il confronto con persone e ambienti 
nuovi. Sono grata a questo hackaton perché mi ha 
dato l'opportunità di venire a contatto con diversi 
modi di pensare.
Parteciperai anche tu all'evento Futura Terni? 
Sì, certo, ma questa volta in qualità di mentor. Non 
ho mai ricoperto questo ruolo, è la prima volta che 
indosso i panni di guida, spero di esserne all'altezza e 
spero di poter aiutare i nuovi giovani a esprimere al 
meglio le loro idee e poter semplificare loro il 
lavoro.
Se potessi parlare con uno dei ragazzi che 
prenderanno parte all'evento di FUTURA 
TERNI ,  qual i  cons ig l i  darest i  loro  ?
Se potessi parlare con uno di questi ragazzi, il mio 
consiglio sarebbe quello di mantenere la calma e non 
farsi prendere dal panico. Cercare di collaborare e 
cooperare per raccogliere tutte le idee e trovare una 
soluzione comune. Collaborazione e gestione del 
tempo sono le due componenti essenziali. E poi 
divertirsi , ovviamente !

Virginia Venturi
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