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Oggetto: Concorso “Il giorno in cui l’Italia scoprì Internet - I 30 anni del web italiano” 

“Con un semplice click su una tastiera l'Italia entra con successo in Rete e inizia una nuova era, quella digitale, della 
condivisione, delle connessioni. Era il 30 aprile 1986 e dal Cnuce-Cnr di Pisa, creato nel 1974 dal Centro nazionale 
universitario di calcolo elettronico dell'Università di Pisa, venne inviato un pacchetto IP di dati che raggiunse via satellite la 
rete americana Arpanet, l'antenata di Internet. Dagli Usa rispose un altro computer: la prima connessione era stabilita. 

Dietro a questo risultato c'era un lavoro di preparazione iniziato attorno alla fine degli anni '70 e il valore aggiunto per la 
riuscita fu proprio la passione e la lungimiranza dei ricercatori che, con gli occhi di chi guarda al futuro, avevano intuito che 
quelle grandi macchine di calcolo avrebbero avuto un'influenza straordinaria nella trasmissione di informazioni e contenuti. 
Le attività di ricerca, infatti, erano finalizzate soprattutto a individuare un'alternativa rapida ed economica alle linee 
telefoniche: oggi come allora, la comunicazione e lo scambio di informazioni erano la base per qualunque iniziativa 
scientifica”. 

Fonte: http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?id_articolo=7302&id_rub=32&giornale=7266 

Per ricordare questo straordinario evento e  riflettere sulla storia di questa memorabile impresa, realizzata da 

pochi pionieri e che ha introdotto il nostro Paese in una nuova era, quella del digitale e della condivisione,  

l’Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” di Pomigliano D’Arco (NA) si fa promotore di un concorso per i 

propri studenti invitandoli a produrre un elaborato multimediale originale sul tema in oggetto. 

 

E’ possibile inviare i progetti fino al 30 Aprile 2016. Gli elaborati devono essere caricati sulla piattaforma online 

www.edmodo.com . Per lo scopo verrà creato un apposito gruppo “Concorso - I 30 anni del web italiano”. 

L’animatore digitale prof. Isidoro Quaranta fornirà ai partecipanti il codice di accesso al gruppo.  

 

Un’apposita commissione, composta dal Dirigente Scolastico prof. M. R Ponsiglione, l’animatore digitale prof. 

Isidoro Quaranta, la prof.ssa Paolina Napolitano (team Innovazione Digitale) e la prof.ssa Anna Saetta, si 

occuperà di determinare l’elaborato migliore.  

Lo studente vincitore sarà premiato con un buono “La Feltrinelli” del valore di 300 euro da poter utilizzare online 

o nei negozi La Feltrinelli.   

 

L’animatore digitale  Prof. Isidoro Quaranta 

Pomigliano  D’Arco 15/04/2016                                                                              

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(prof. Mario Rosario Ponsiglione) 
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