
PREMIAZIONE CONCORSO “DIGITAL DIVIDE” 
 

 

Venerdì 1 marzo 2019, un piccolo gruppo di studenti  delle classi 
terze, in rappresentanza della Scuola Secondaria Pascoli,  
accompagnati dalla nostra Dirigente Scolastica Maria Teresa Lopez e 
dal professor Roberto Marini, si è recato presso l'Istituto Alberghiero 

Carlo Porta di Milano per assistere alla premiazione del concorso 
Digital Divide, a cui l’Istituto Comprensivo di Via Marsala aveva 
partecipato nello scorso anno scolastico. 
All'evento erano presenti altri alunni di vari Istituti comprensivi della 
Lombardia. Durante la mattinata sono stati proiettati i video premiati, 
tutti incentrati sul tema del divario digitale presente tra i vari Paesi, 
dal momento che  molti di questi  non possono permettersi 
apparecchiature elettroniche e  la rete Wi-fi. 
I due progetti presentati dalla nostra scuola sono partiti proprio 
dall'idea di rendere disponibile la rete Internet a tutta la popolazione 
mondiale; noi studenti riteniamo che sia essenziale avere la possibilità 

di essere sempre  informati in tempo reale. 
 L'Istituto Comprensivo di Via Marsala si è classificato al 1° e 2°  
posto, vincendo 10 Skills Card, per la certificazione ECDL, e un 
premio in denaro del valore complessivo di mille euro. 
Dopo la premiazione il rappresentante della AICA, l'associazione che 
ha organizzato il concorso, ha presentato il tema del prossimo 
concorso che si terrà nell'anno scolastico 2019/2020. 

Il titolo sarà  “Fake news, no grazie”. Il relatore ha spiegato agli 



studenti presenti in  modo chiaro cosa siano le fake news e come fare 
a riconoscerle, soffermandosi sull'importanza delle fonti: per fare una 
ricerca non bisogna basarsi sul primo sito che ci viene mostrato, ma è 
importante verificarne sempre l'attendibilità. 
Per il gruppo che ha partecipato alla realizzazione del progetto è stata 
una grande soddisfazione ricevere un riconoscimento così importante. 
Un sentito grazie alla Dirigente e al professor Marini, per averci dato 
questa opportunità di crescita e confronto. 
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