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WEBTROTTER 2016: modalità di partecipazione 
 

Il progetto Webtrotter è un progetto AICA che riguarda la ricerca intelligente di dati e 
informazioni in rete, con l’obiettivo di stimolare la formazione ad 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. 
 

Facendo leva sullo spirito competitivo, l’iniziativa consta in una gara a squadre che 
permetterà di premiare le prime 10 scuole che si collocheranno ai vertici della classifica. 
 

Il tema di quest’anno è “I Giochi Olimpici” e i quesiti sono strutturati secondo un percorso 
che tocca i 5 continenti. 
 

Il nostro Istituto ha già partecipato alle due edizioni precedenti con un discreto successo. 
 

Il progetto Webtrotter 2016 prevede anche un corso di formazione in e-learning; i destinatari 
di questa proposta sono gli insegnanti interessati a studiare le forme didattiche utili a stimolare un 
uso appropriato dei nuovi strumenti digitali.  
 

Per partecipare al corso Webtrotter Educator é necessario che l’istituto iscriva almeno una 
squadra: 

- entro il 20/10/2015 per accedere al 1° corso, in programma dal 30/10 al 30/12; 
- entro il 20/12/2015 per accedere al 2° corso, in programma dal 04/01 al 04/03. 

 
Si fa presente che l’iscrizione al concorso da parte dell’Istituto, darà diritto a tutti i Docenti 

della scuola di partecipare ad uno dei due corsi in programma. 
 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito: http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf/ 
 

Il Referente di Istituto è la prof.sa Nadia Manclossi, funzione strumentale ICT. 
 

I Consigli di Classe che intendano far partecipare i propri studenti alla competizione devono 
obbligatoriamente individuare un docente referente al loro interno. Un docente NON può fare da 
referente a più squadre. 
 

Il Dirigente Scolastico 
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