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HACKATHON CYBERBULLISMO: fase preparatoria e gara
A seguito della proposta dell’Istituto Superiore Ponti di Gallarate in collaborazione con l’USR
Lombardia, il nostro istituto parteciperà al primo Hackathon, ovvero un evento al quale partecipano a
vario titolo esperti di diversa provenienza, dedicato al CYBERBULLISMO dal titolo

“Rispetto in rete, quali le soluzioni. La parola agli studenti”.
Si tratta una maratona aperta agli alunni delle scuole superiori di tutta la Regione che prevede:
•
•
•

un webinar di formazione online per gli studenti, circa la tematica in oggetto, che si terrà il 04
Ottobre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
la creazione di una piattaforma di condivisione dedicata a coloro che vorranno condividere idee e
azioni rispetto alla sicurezza in rete;
un Hackathon che si svolgerà il giorno 18 Ottobre 2018, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e
verterà su 6 aree tematiche:
o I Social
o Youtube
o Videogiochi
o Web Reputation
o Hate Speech
o Fake News.
Il Galilei si è candidato anche come sede ospitante la gara per accogliere le squadre del proprio
territorio e fornire il supporto necessario al corretto svolgimento dell’iniziativa.
Le attività saranno finalizzate alla realizzazione di prodotti multimediali relativi ad un tema
specifico che sarà comunicato la mattina dell’evento in diretta sul sito dedicato.
Le squadre rappresentanti il Galilei sono le seguenti:
5IB
Aurora Galvani
Sebastian Mihali
Marco Sassi
Jobandeep Singh

5IC
Giovanni Bassi
Luca Bergami
Martina Carrara
Andrei Sirghe

5TA
Alessandro Barbati Biondo
Marco Bolzoni
Alberto Carelli
Matteo Cristini

I docenti coinvolti nell’iniziativa sono: Nadia Manclossi (Animatore Digitale), Ivano Zanetta
(referente di Istituto cyberbullismo), Greta Stanga (funzione strumentale per Cittadinanza e
Costituzione) e Sara Melada (docente delle classi coinvolte).
L’attività è riconosciuta come Alternanza Scuola Lavoro.
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