
 

Oggi, per la Festa Nazionale del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) a Nocera Inferiore tre scuole hanno 

organizzato “UP & DOWN – Valori e Pericoli della Rete”. La novità? Semplicemente quella di essere in 

videoconferenza con un esperto per ogni istituto per parlare di Digital Education. 

I tre animatori digitali dei tre istituti hanno ideato questo evento per centrare l’attenzione sui valori della 

rete, ma soprattutto sui pericoli e i relatori hanno mantenuta viva e interessata la partecipazione degli 

allievi presenti nelle varie sedi, ma anche quelli le cui classi erano collegate tramite hangouts  di google. 

L’evento è iniziato con il messaggio di benvenuto 

della Dirigente scolastica dell’IPSSEOA “Domenico 

Rea”,  Anna Califano che ha sottolineato il valore 

dell’iniziativa e ha salutato i colleghi dirigenti,  i 

relatori, gli studenti e quanti hanno permesso la 

realizzazione dell’evento. 

Subito dopo è intervenuto il giornalista Salvatore 

De Napoli che ha parlato di “ Un paese di Bufale, 

quando la realtà viene minata dalle Fake News”. 

L’argomento sulle false notizie è stato dettagliato 

e coinvolgente anche se l’interlocutore era 

distante 20 km, perché a casa con la febbre alta, 

ma non ha voluto mancare all’appuntamento con i 

ragazzi collegandosi anche lui via web. 

Il collegamento, poi, è passato al quarto istituto 

comprensivo dove l’Animatore Digitale Aniello 

Petti ha predisposto la parte tecnica e l’intervento 



del maresciallo Monaco e del Comandante Fraiese 

dei carabinieri di Nocera Inferiore che dopo 

l’intervento di saluto della D.S. Anna Rosaria 

Lombardo hanno parlato di “Reati in Rete”. Anche 

questo argomento è stato ascoltato con 

attenzione e interesse. 

La stessa attenzione è stata sempre viva durante 

l’intervento della psicologa giuridica, la dottoressa 

Maria Anna Formisano presso il terzo istituto 

comprensivo, che dopo il saluto della Dirigente 

scolastica Maria Ventura che ha espresso 

soddisfazione per l’organizzazione dell’evento, 

voluto anche da Serena Piscitella, animatrice 

digitale dell’istituto. La dr.ssa Formisano ha 

parlato di “Bulli e Bulle- tra reale e virtuale” 

descrivendo il passaggio del bullismo dal reale al 

virtuale. 

La moderazione degli interventi è stata curata da 

Carlo Cascone, animatore digitale del “Rea”, ma 

l’evento è riuscito grazie anche agli assistenti 

tecnici come Antonio Vastola, Corvino e altri che 

hanno coadiuvato gli animatori per rendere 

possibile la contemporanea visione nelle sale 

conferenza di ogni istituto. Un ringraziamento va 

anche a Giuseppe Bove di RTA LIVE per aver 

registrato l’evento in collegamento dalla sua 

abitazione, nonostante avesse 39 di febbre. Il 

nostro istituto ha permesso anche ad alcune classi della succursale la visione in web curata dal prof. Ugo 

Cappuccio del team digitale.   
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