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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI delle classi PRIME, SECONDE e TERZE  
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 249 

Comunicazione STUDENTI n. 231 

 
 
OGGETTO: Concorso AICA - Webtrotter, “Il giro del mondo in 80 minuti” 
 
Il progetto Webtrotter, promosso da AICA, ha come obiettivo la ricerca intelligente di dati e informazioni in 
rete, allo scopo di stimolare la formazione a un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui 
potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, critico e consapevole 
da parte dell’utente. Si propone, quindi, una gara a squadre che permette di premiare le prime 10 scuole 
che si collocheranno ai vertici della classifica.  
La partecipazione alla competizione si propone di sviluppare negli studenti le seguenti competenze nella 
ricerca ipertestuale: saper individuare le parole chiave, saper usare i connettivi logici nelle stringhe di 
ricerca, saper valutare e scegliere un sito a partire dall’abstract, saper valutare le fonti, saper scegliere un 
dato in base al contesto, saper fare una ricerca per immagini, saper usare un traduttore, saper leggere le 
mappe di Google Maps o simili. 
Il tema di questa edizione è Culture e curiosità dal mondo. Le squadre saranno composte da 2 ragazzi e 2 
ragazze delle classi prime, seconde e terze; ogni squadra deve avere un docente referente. Le squadre 
potranno essere costituite anche da studenti di classi diverse. 
L’iscrizione dell’Istituto comporta la formazione di almeno tre squadre che pagheranno una quota di 
iscrizione complessiva di 60 euro (5 euro a studente).  
La competizione nazionale è articolata in tre fasi: 

 martedì 6 marzo 2018 sessione demo per verificare la funzionalità della gara, aperta dalle ore 11.00 
alle ore 16.00; 

 mercoledì 7 marzo 2018 dalle ore 11:00 si svolgerà la prova di qualificazione; 

 giovedì 22 marzo 2018 dalle ore 11:00 si svolgerà la gara finale nazionale, riservata alle squadre meglio 
qualificate. 

Il regolamento completo della competizione è disponibile al seguente link:  
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf/RegolamentoWebtrotter.pdf 
 
Gli studenti che intendono partecipare al concorso Webtrotter, entro il 10 febbraio 2018, tramite il docente 
referente, dovranno comunicare alla prof.ssa Labate i nominativi dei componenti della squadra e 
contestualmente versare le quote di adesione. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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