
Premiazione del Concorso  

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

L’Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” di Pomigliano D’Arco è stato promotore del 

concorso “Il giorno in cui l’Italia scoprì Internet - I 30 anni del web italiano” al fine di 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’iniziativa è cominciata dal laboratorio di formazione “I nostri diritti in Internet”, curato 

dall’animatore digitale prof. Isidoro Quaranta e per relatori i docenti di diritto prof.ssa Rosa 

Caiazzo e prof.ssa Maria Rosaria Di Vito. In quest’occasione, si è partiti dalla carta della 

dichiarazione dei diritti in Internet per arrivare ad affrontare con i ragazzi temi essenziali alla 

loro formazione di cittadini digitali. 

I temi trattati al seminario e il concorso hanno riscosso grande successo ed entusiasmo fra 

gli studenti dell’Istituto, sia del biennio che del triennio, che si sono cimentati nella 

produzione di un elaborato multimediale originale sul tema in oggetto.  

Un’apposita commissione, formata dal D.S. prof. Mario Rosario Ponsiglione, A.D. prof. 

Isidoro Quaranta, Team Innovazione Digitale prof.ssa Paolina Napolitano e prof.ssa Anna 

Saetta, ha valutato gli elaborati multimediali degli alunni partecipanti e ha ritenuto il lavoro 

presentato dallo studente “Christian Barriciano” della classe V B meritevole del premio del 

concorso  

 per aver trovato un giusto e bellissimo equilibrio tra diverse tecniche espressive; 

 per aver saputo sviluppare con originalità, approfondimenti personali e spirito critico 

i temi oggetto del concorso realizzando un video semplice, gradevole e dal forte 

impatto emotivo; 

 per aver percorso con semplicità, attraverso scatti fotografici, un viaggio nei secoli 

della storia umana toccando un argomento complesso come la comunicazione 

partendo dai segnali di fumo fino ad arrivare ad Internet. 

E’ possibile visionare il video a questo link: 

https://www.dropbox.com/s/kbf8ljb1ve8w2fi/30AnniInternetBarricianoSuperFinal.mp4?dl=0 

Onore e merito agli altri alunni partecipanti: Giovanni Aspronio, Alessandro Della Pia, 

Raffaele Tranchese, Silvio Damiani, Pietro Ilardo, Antonio jr Iodice, Gianluca Terracciano. La 

cerimonia di premiazione è avvenuta nella biblioteca dell’Istituto sabato 28 maggio 2016, 

alle ore 12.10. Erano presenti gli alunni delle classi V B, V C, V F e tutti gli alunni partecipanti 

al concorso.  

 

- Seguono le foto della premiazione e del seminario     - 

https://www.dropbox.com/s/kbf8ljb1ve8w2fi/30AnniInternetBarricianoSuperFinal.mp4?dl=0


 

 

 

 



 

 

 



 


