
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “SAFER INTERNET DAY”

Nella giornata del 29 maggio, presso la biblioteca del nostro Istituto “G. Esposito”, si è tenuta la
premiazione del concorso “Safer Internet Day”. 

L’evento ha visto protagonisti gli alunni delle classi 3C Informatica e 3G Meccanica.
 
L’attività è iniziata con la partecipazione della nostra scuola alla giornata mondiale della sicurezza
in rete promossa della Commissione Europea, con lo scopo di sensibilizzare ad un uso più sicuro e
responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il
mondo. 

"Be the  change:  unite  for  a  better  internet”  è  stato  lo  slogan scelto  per  l’edizione  del  2017,
finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e
responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Per sostenere con forza l’evento, l’Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” di Pomigliano D’Arco
(NA) si è reso promotore di un concorso per i propri studenti invitandoli a produrre un elaborato
originale sul tema.

Gli alunni che hanno partecipato al concorso hanno tutti prodotto degli elaborati originali e in tema
con l’argomento del concorso ed è per questo che a loro va il nostro più sentito riconoscimento:
Luigi Aliberti, Stefano Borrelli, Mariano Caccavale, Giovanbattista Coppola, Francesco Marciano.

La giornata si è svolta con le proposte di riflessione da parte dell’animotore digitale prof. Isidoro
Quaranta e del prof. Leandro D’Anna, con il supporto dei professori Paolina Napolitano,  Anna
Saetta, Maria Raia, Michele Scamardella. 

E’ stata poi la volta dell’intervento - di notevole spessore - del Dirigente Scolastico, prof. M.R.
Ponsiglione, che ha voluto ribadire l’importanza del contatto umano in questo mondo sempre più
connesso in cui a volte ci si isola e ci si sente soli tra le tante amicizie virtuali. 

La  manifestazione  si  conclude  con  la  premiazione  del  vincitore  del  concorso,  Giovanbattista
Coppola, che con la sua poesia ha toccato con semplicità ed originalità argomenti complessi quali: i
pericoli della rete e dei social network, la diversità, l’incomunicabilità, la riservatezza, il  cyber-
bullismo. L’autore, attraverso un attento e sapiente utilizzo delle parole fa percepire il dolore di chi
cade vittima di cyberbullismo. E'  una poesia piena,  mai  scontata,  i  versi  scorrono fluidi,  senza
cadute di tono e senza retorica.

Si riporta il testo della poesia e la fotogallery dell’evento.

Tutto un sogno?

Ho chiuso gli occhi e forse ho sognato,
è stata la voglia di uscire dalla mediocrità
che vivevo tra i miei amici,
ho tolto gli occhiali ho truccato i miei brufoli,
ho eretto il mio atteggiamento goffo e insicuro,
ho fatto qualcosa di eclatante, qualcosa d'interessante
e in quel mondo virtuale tra mille faccine e mille mi piace
mi sono sentito finalmente importante.



Ma non so quando è successo
forse mi sono girato ma tutto è cambiato,
riso e deriso messo alla gogna, 
finito tra le dite di tanti, di troppi,
balzo e ribalzo ormai su tutta la rete
un solo desiderio quello di diventare invisibile,
e qui nella mia stanzetta
sempre più vuota, più fredda
solo un pensiero il più disperato,
si fa spazio nella mia mente e nel mio cuore…
…Aiutatemi
(Giovanbattista Coppola)

Fotogallery dell’evento




