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24-25 Ottobre 2019 

Wayouthack 2019 è una maratona progettuale di due giorni completamente in italiano. I ragazzi 

saranno chiamati ad affrontare sfide reali e concrete inerenti al liceo Fanti di Carpi, la competizione 

verterà sul futuro della nostra scuola e agli studenti verrà posta questa domanda:  

Come possiamo migliorare la nostra scuola? 

L’evento WAYouthack non sarà solo un hackathon, connetterà in contemporanea 10 università e 

38 scuole superiori da nord a sud del Paese. 

Il fine dell’evento è quello di stimolare la partecipazione attiva, nella scuola e nella comunità, da 

parte degli studenti, generando spirito di imprenditorialità e consapevolezza nelle proprie capacità. 

I partecipanti verranno sottoposti a sfide sull’ecosistema scolastico, divenendo protagonisti attivi 

nella progettazione ed evoluzione della scuola in cui studiano, imparano e vivono. 

Per iscriversi è necessario compilare questo modulo entro il 19 ottobre 2019:  

https://forms.gle/BG23AooQUdGtGv5q7  

Questo tipo di esperienza permette ai ragazzi di sviluppare competenze trasversali fondamentali, 

utili in ambiente scolastico e lavorativo, tra le quali Public speaking, leadership e lavoro di squadra. 

Proprio per il carattere formativo dell’evento i partecipanti all’hackathon saranno giustificati e 

considerati “presenti fuori aula” durante tutti i due giorni di attività. Durante la maratona progettuale 

i team, che saranno più eterogenei possibile, avranno l’obiettivo di produrre e saper presentare un 

progetto che sia in grado di rispondere alla sfida che verrà lanciata solo il primo giorno. 

La proposta progettuale dovrà possedere i seguenti punti: 

1. Sostenibilità (tecnica, temporale ed economica); 

2. Coerenza alla sfida assegnata; 

3. Innovazione e ambizione; 

4. Valore di comunità / coinvolgimento altri soggetti; 

5. Qualità e completezza nella presentazione; 

6. Offerta e sostenibilità ambientale. 

Questi punti verranno tenuti a mente anche nel momento della scelta del team vincitore da parte 

della giuria che verrà presentata in sede d’evento. 

Verranno selezionati i partecipanti secondo l’ordine di arrivo delle candidature.  

 

Per ogni informazione scrivere a: 

wayouthack@fanticarpi.istruzioneer.it 

rossi.giacomo@fanticarpi.istruzioneer.it 

oppure chiedere al: Prof Chiara Francia prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it, Yousra Braiji e 

Sara Maria Barbaglia, Classe 5L 
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