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OGGETTO: “Festeggiamo i 30 anni di Rete in Italia con INTERNETOPOLI” - 27,

28 e 29 aprile 2016.

Il 30 aprile del 1986 l’Italia per la prima volta si è connessa ad Internet: il segnale, partito
dal Centro universitario per il calcolo elettronico (CNUCE) di Pisa, è arrivato alla stazione
di Roaring Creek, in Pennsylvania. Quella prima connessione era la fine del progetto di un
gruppo di pionieri ed è stato l’inizio di una storia nuova. Trenta anni dopo, il 29 aprile fino
a notte, si farà in tutta Italia un Internet Day per ricordare le gesta di chi ci ha creduto
per primo e per prendere da lì tutto lo slancio necessario a chiudere la partita iniziata
allora. Banda ultralarga, competenze digitali, servizi digitali per tutti, è ora di accelerare,
come fecero 30 anni fa.
Anche il nostro Istituto sarà presente, promuovendo un percorso di EDUCAZIONE AL
MEZZO DI INTERNET, con l’ausilio di un gioco didattico multimediale,
“Internetopoli” (www.internetopoli.it), utile per illustrare agli studenti le tematiche più
importanti legate al mondo di internet.
Parteciperanno all’evento:


Il 27 aprile 2016 - ore 09.00/12.00, gli alunni delle classi quarte e quinte della
SCUOLA PRIMARIA di S. Maria La Fossa, coordinati dalla docente Livia Federico,
nelle rispettive aule scolastiche.






Il 28 aprile 2016 - ore 11.10/13.10, gli alunni delle classi seconde della SCUOLA
Secondaria di 1^Grado di S. Maria La Fossa, coordinati dalla docenti Anna Maria Del
Mese e Lucia Casavola, nelle rispettive aule scolastiche;
Il 28 aprile 2016 - ore 09.00/12.00 (Aula Magna), gli alunni delle classi seconde della
SCUOLA Secondaria di 1^ Grado di Grazzanise, coordinati dalle docenti Laura
Cafaro e Anna Rendina; all’evento potranno parteciperanno
anche le
famiglie che saranno edotte sui rischi e sulle potenzialità della rete.
Il 29 aprile 2016 - ore 09.00/12.00, gli alunni delle classi quarte e quinte della
SCUOLA PRIMARIA di Grazzanise, coordinati dalla docente Rita Vitale, nelle
rispettive aule scolastiche.

PROGRAMMA Formazione/Laboratorio:
09:00/10.00
FORMAZIONE:
 Come funziona Internet;
 La storia e l’organizzazione della rete;
 L’identità digitale e i social network;
 L’utilizzo consapevole e sicuro di Internet;
 Il futuro di Internet
10:00/11:00
LABORATORIO:
 Costruiamo la rete;
 Alla scoperta dell’identità digitale
 Test finale di apprendimento
Sul sito http://italianinternetday.it/ sarà pubblicata una mappa interattiva che
rappresenterà graficamente la partecipazione anche della nostra scuola all’“Internet Day”
e sarà possibile la visione e il download di "Login. Il giorno in cui l'Italia scoprì Internet"
– scritto da Riccardo Luna e diretto da Alice Tomassini – che racconta la storia della
prima connessione fra Pisa e gli Stati Uniti il 30 aprile del 1986. Il video sarà disponibile
per tutti in versione ridotta (10 minuti invece di 52) sul web. La versione integrale andrà
in onda in prima visione sul canale Rai5 la sera del 29 aprile.
Animatore Digitale
Prof.ssa Anna Rendina

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Di Iorio
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