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 LICEO SCIENTIFICO VECCHI:  
 
 
HACKATHON: LA BELLEZZA DEL CODICE 
 
 

Giovedì 21 settembre, alle ore 11,00, presso il PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI, le 
classi QUINTE, indirizzo SCIENZE APPLICATE, del LICEO SCIENTIFICO VECCHI di Trani, 
parteciperanno a HACKATHON: LA BELLEZA DEL CODICE. 

 
L’evento è ospitato nell’ambito della XVI edizione de I DIALOGHI DI TRANI e nasce 

come una competizione tra gruppi di ragazzi organizzata dal LICEO VECCHI e da EXPRIVIA, un 
gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare i processi di 
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.  

 
In particolare gli studenti del Liceo VECCHI si misureranno sulla capacità espressiva della 

“Data Visualization”, un processo innovativo e di stringente attualità per le grandi e complesse 
realtà contemporanee.  

 
La Data Visualization aiuta a trasformare una grande quantità di dati complessi in 

comunicazioni comprensibili e ricche di insight. I dati, nella loro fredda dimensione numerica e 
digitale, richiedono una forte componente visuale che consenta di interpretarli al meglio. 

Una visualizzazione di dati ben progettata è facilmente interpretabile e comprensibile. 
Capire come funziona la percezione e strutturare adeguatamente la visualizzazione d’informazioni 
richiede tempo e pianificazione, ma permette di rafforzare la comunicazione e l’apprendimento..   

 
Gli studenti del VECCHI hanno simulato attività di estrazione dati, generazione di grafici e 

interpretazione degli stessi, misurandosi senza timori e con grande entusiasmo in un’attività extra-
curriculare che migliorerà e integrerà le proprie competenze. L’Aspetto agonistico è evidentemente 
secondario rispetto alla posta in gioco di tale progetto, che peraltro rinsalda una tradizione del 
VECCHI che ha visto negli ultimi anni i propri studenti impegnati in attività informatiche e 
telematiche analoghe (CODING, ROBOTICA CON ARDUINO, PROGETTO NUOVA ECDL 
FULL STANDARD etc.). 

  
Giovedì 21 settembre, alle ore 11,00, presso il PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI, si 

svolgerà inoltre la premiazione del gruppo di studenti VECCHI più performante, con ricchi premi 
messi in palio da EXPRIVIA. 

 
Informazioni, documentazioni e recensioni su: 

   www.liceovecchi.it    
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Angela Tannoia 
 


