
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

Ai Docenti Coordinatori  
delle classi prime, seconde, terze e quarte 
 
Agli studenti 
delle classi prime, seconde, terze e quarte 

  
 

OGGETTO: Progetto WebTrotter, la ricerca intelligente in rete – 2022. 
 

Prosegue l’emergenza Covid-19, ma il concorso WebTrotter non si ferma. 
 
In questo tempo di emergenza abbiamo imparato tutti a collaborare da remoto e stiamo facendo un lavoro 
straordinario; se è vero che la didattica online non potrà sostituire la didattica in presenza, è altrettanto vero che sono 
tante le opportunità che la tecnologia e il digitale ci stanno offrendo. 
Il Comitato Organizzatore del Concorso WebTrotter ha definito il calendario e aggiornato il regolamento per 
consentire la partecipazione degli studenti anche da remoto. 
Per poter procedere all’individuazione delle squadre che dovranno partecipare alla prima fase, sarà organizzata una 
preselezione interna (fase di Istituto) che porterà alla scelta delle tre migliori squadre dell’Istituto. La prova interna di 
selezione degli alunni è programmata per giovedì 26 gennaio 2022 ore 15:00, e si svolgerà online. 
Le squadre che intendono partecipare alle selezioni di Istituto, devono far pervenire la propria adesione ad uno dei 
coordinatori di classe del proprio plesso, entro sabato 15 gennaio 2022, indicando i nomi dei componenti, la classe e il 
capitano della squadra con un recapito telefonico per le comunicazioni e il coordinamento delle attività. 
Si ricorda che le squadre dovranno essere composte da quattro alunni, due ragazzi e due ragazze. I componenti di una 
squadra possono non appartenere alla stessa classe, ma devono essere tutti del primo biennio (primo e secondo 
anno) o tutti del secondo biennio (terzo e quarto anno). 
Le squadre che non rispetteranno le indicazioni riportate sopra, saranno escluse dalla competizione. 
Per una maggior condivisione delle pratiche didattiche e modalità operative del progetto “Webtrotter: la ricerca 
intelligente in rete”, ogni squadra deve individuare un docente referente. Il referente potrà dare indicazioni operative 
e supporto alla squadra durante la gara di Istituto. 
Ogni squadra definirà autonomamente le modalità di comunicazione interna da utilizzare durante lo svolgimento della 
gara: WhatsApp, Videochiamate, Conference Call. 
Il giorno della gara, alle ore 14:45, sarà reso disponibile il link alla prova di Istituto. Lo studente referente si dovrà 
collegare al Questionario di gara con il proprio computer e, interagendo con gli altri componenti della squadra, dovrà 
fornire le risposte ai quesiti. 
 
Le prime tre squadre con il miglior punteggio nella gara di Istituto parteciperanno alla gara di selezione nazionale che 
si svolgerà il 16 marzo 2022, alle ore 11:00. La squadra che farà registrare il punteggio più alto, parteciperà alla finale 
nazionale, in programma il 31 marzo 2022, alle ore 11:00. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione WebTrotter (vedi sito: 
https://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf). 
  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
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