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Ai Docenti
Agli alunnì del primo biennio

I,I,.SS.

glro dei mondo in 80 minuti.

Per oppoÍIna conoscenza e norma, si trasmette, in allegato la nota dell'AICA riguardante la
seconda edizione del progetto "Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti" rivolto a stùdenti del
primo biennio delle scuole superiori di tutta ltalia volto a potenziare le capacità di svolgere ricerche

e rispondere a quesiti di natua cultùrale attinenti a varie discipline attaverso I'uso di intemet e dej

dispositivi digitali. Tema di questa edizione sarà I'EXPO 2015. A marzo 2015 si svolgerà la gara-
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ll Progetto "Webtrotter:ll giro del mondo in 80 mjnuti"

sono aperte le isctizloni i

sriaa in nete'p-ài gi';luà;nti suiteni di#Expo2o15 ìJ

Formaziane in nodalità e learning per idacenti

La Direzìone Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione ciel sjsterna nazionale dì istruzione

del Minisiero dell'lstruzione; de l'univers tà e delia Rice.ca (lMlUR) e AICA l'Associazione ltaliana pet
ilnformaiica e ii Calcolo Automatico - prom!ovono la seconda edizione del progetto. "Webllotter: !l9iro d9.l

mondoin80minuti rivolto a stJde-t del pfiîo bien^:o dele scuo e .Loerior di tLna ltaria volidà oote_zla-e

le capaciià di svolgere ricerche e rjspondere a ques ti di naiura cLllturale attinent a varie disclpline sco asuche

attraverso l'uso diinternet e dei dispbsltivj dig tai Tema d quesia eclizione sara I EXPO 2015

A nazo 2015 si svolgerà,è glra,era e plooria.

Come partecipare - L'lstituto che intende aderire deve:

' identificare un docente interno che funga da Referente del progetto per l'lstituto I
. selezionare, lraglr siudenti interessati, unaopiÙ squadredl4slode È\2 ragazze e2 Ggazzi) che

paÉeciperanno àl]e fasi di gara; ogni sqLradra dovra essere pTesentalé e "allenata" da un docente

iìeferente di Squadra chJprowéderà a prendere visione del regolamento e iscrivere online ia 
,?'

squad€ secondo qLlanto indicaio al seguente lÌnk

http J/dotnino-aicanqtjg,?,ka/ècdlcomtet:tion201 5 nsfl

E'possibile iscrivere più squadre per lstituto

!
Corso _Wetttrotter Educator"

ldocenti Referenti di Squadra possono pa.teclpare a un percorso di formazlone gratuito in e-

ieàÀiné, 
"o-iinanriato 

dal 'lvlluR é a loro rrservaio sule nuove forme didaiiiche utili per un uso

iì
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ll MÌnislein dell'lslruziòne, dell'Universilà e
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dri cnnrnrsn rivnltl r studenti del primn bilnric

delle Scurie Secnndarip dÌ 7o gradn vrlla a

pntenziare la rapacrtà di svllgere rirerche

e risponderu: quesiti dinallra culiurale

alt!nenti a v:rie dtscipline sc':iastlil:l

attraverst I'urc di inle:"net

e dei dispnsitivi digitaii.

Jem a q uesia sara l'EXPI iU5.EdtztrlnEdi
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Progetto e obiettivi
Alla luce del gradimento riscontrato nellil prima edjzionè (2014) e d' concerto con il
Ministero dell'lstruzione, dell,Università e della Ricerca (MIUR), in particolare con la
Direzione Generale per gli OrdinamentÌ Scalastici e per t,Autonamia Sc;bs ca,
lAssociazjone llaliana per l,lnformatjca ed il Cèl(olo ALlLo.ndttco.fAlCA);
con sede in [4ilano, piazzale R. Morandi 2, organizza la seconda edizionà nazjonale di

Webtrotter - íl giro del mondo in 80 minuti
una 9ara1 basata sulla ricerca inte|iqente-d'í;;ij;inf;ù rete.

ll nuovo progetto Webtrotter prevede inoltre, per l,anno scolastico 2014/2015, un corso di
formazione in e-learning co-finanziato dal MIUR; idestjnatari di questa proposta sono gfi
insegnanti interessati a studiare Ie forrne didattiche utili a stimolare un uso appropriato
dei nuovj strurnenti digltali, le cui potenzialità non vengono adequatamente sfruttate
senza un approccio sisternatjco, critico e consapevole da parte dèll,uterìte.

ll progetto riprende - nell,odierno straordinario contesto
scolastica", che da sempre costituisce un fondamentale
delle discipline umanistiche o dj quelle scientifiche,

Premesso dunque che l'obiettivo è di natura culturale, tuttavia si è ritenuto utile conferire
alle fasi conclusive di gara (oggetto princìpale def presente regolamenio) un carattere
glocoso, presentando I'iniziativa in forma di sficla, con quesiti àssolutamente non banali,
che possano destare curÍosità e interesse nei ragazzi, e che guidino alla scoperta di
strumèntj e risorse informative dÌsponibili attraverso un qualunque computer connesso
ad internet.
ln questo senso si vuole far leva sullo spírito competitivo proponendo anche un concorso
rivolto alle scuole, che preveda I'attfibuzione di premi aglí istituti che si collocheranno aj
vertici della classifica.

I lfconcorso quj descritto non rientra nella casistica delJe rnantfestaztoni a premjo disciplinat-.
ddJ Dpr 26l10/2001 r. 430: , ptemi ot 

"n, 
.o"o 

'",o 
..' oo.r nèLi a è cruoia. c.le. per ta .Lè

nnal ta ernjhentemente soclale, flsulta esclusa daJla norrnativa ai sensi dell,aft.6, lettera e).

tecnologico - la classica "ricerca
momento di formazione, sj tratti

Reqolamentó, 3/9/201!
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Regolamento
La gara associata al progetto Webtrotter è rivolta agli studentì regolarmente iscritti al

primo e secondo bnno degli lsiituti di lstruzione Secondaria di secondo grado; le fasi di
qara sono articolaLe in dùe momenl :

1. una prima prova di quaìificazione, aperta a tutte le squadre che vorranno iscriversi'
si terrà ma.tedj 10 marzo 2015;

2. una seconda prova, da intendersi come gara finale nazionale riservata alle squadre
meqlio qualificate, siterrà martedì 31 nìarzo 2015.

I quesiti si ispirano al tema di Expo 2015 "nutrire il pianeta, energia per la vita" e sono
strutturati secondo un percorso ideale che tocca i 5 continenti.
Le caratteristiche dei quesiti e le competenze richieste sono sinteticamente delineate sul

sito internet hfrp://domÌno.aicanet it/aica/ecdlcomDetition20l5,nsf

Per partecipare al progetto, ogqiscuola che intenda aderire deve prowedere al

f. individuère un docente che iunga da referente del progetto per l'lstituto;

2. selezionare, tia gfi studenti iÀt"r"ssuti, Ie squadre di 4 rcgazzi cl',e pafteciperanno alle
gère; ogni squadra deve ess'ere presentata e "allenata" da un docente (Ìndicato nel
seguito come referente di squadra);

3. comunicare ad AICA l'adesione dell'lstituto al progetto;

4. favorire la partecipazione dei docenti referentí di squadra al corso diformazione,
laddove questi siano interessati;

5. perméttere la partecipazione dei ragazTi alle prove nei giorni e negli orari previsti;

6. valutare la possibilità di partecipare alla manifestazione Didamatica all'intèrno della
quale si terrà una sessione di presentazione dei primi risultati del progetto e di
premiazione degli istituti che hanno ottenuto i risultati migììori.

!., Referente d'lstituto i

Ogni lstìtuto aderente deve individuare un docente interno (titolare dÌ cattedra o

supplente annuale) che fungerà da Referente d'lstituto per il progetto webtrotter.
Pur non essendoci vincoli formali in questo senso, è consigliabile che il docente sia

individuato fra quelli impegnatilnella didattica del primo biennio
Data la natura trasversale ed interdisciplinare del progetto, non esiste alcLlna lÌmitazione
riferita alle classi di concorso / {iscipìine / dipartimenti di afferenza dei docente di

riferimento" E' invece fortemente consigliato il coinvolgimento nel pro0etto di piùl docenti,
fermo restando ilruolo di coordinamento interno del Referente d'lstituto.

Weblrotter- ll giro del móhdo ìn A0 minuu ReColamentó 3/9/2014
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2. Selezione delle squadre
Ogni squadra deve essere composta da 2 ragazze e 2 ragazzi regolarnlFnte iscrittl per il
corrente anno scolastico al primo biennio neil'istituto stesso.
ln caso di indisponibilità personale nel giorno della prova nazionale, è ammessa la
sostituzjone di ogn' componente della squadra da parte di un componente di riserva; ogni
componente di riserva deve comunqLte corrjspondere, per sesso e per biennio di
fiequenza. dl componente 'ilolafe .ne si r.ovè a 50>Li,L.re.
Poiché le prove nazionali prevedono espressamente la masstma collaborazione all'interno
della singola squadra, è opportuno che icomponenti formino un gruppQ affiatato, in
grado di interagire efficacemente e dL trovare insierne - iIl ternpi breviEsimi - Ie risposte a
quesiliriguardanriarnbitidisciplindridivesi. ;

Ogni squadra dovrà avere un proprio docente di riferimento.
L.Jno stesso docente può fungere da referente di istituto e da referente di squadra; si
raccomanda di indjviduare docenti diversi per squadre diverse, ma - se necessario - un
docente può anche essere il referente dí piil squadre.

il referente di squadra potrà:
. iscrivere la squadra (secondo quanto specificato al slccessivo punto 3);. partecipare al corso "Webtrotter Educator" (punto 4);
. organizzare autonomamente attività didattiche jspirate ai clcntenuti suggeriti,

prove preliminari ecc.;. rivedere/confermare la composizione definitiva della squadra nei giorni
immedÍatamente precedentÍ la primà fase dì gara (punto 5);. paÉecipare ai lavori dei convegno Didamatjca 2015 (punto 6).

3. Adesione al progetto Webtrotter
L'adesione formaie awiene mediante Ia compilazione dei semplici moduli prèsentj
all'indÌrizzo httorl/domino.aicanet.it/aica/ecdfcornoetition2Ol5.nsf.

La scadenza ultima per tale adesione è fissata alle ore 24rOO del 2B|2!2OL5.
Per perrnettere la partecipazione deí docenti al corso "Webtrotter Educator" valgono
invece le seguent scèdenze per I adesione:
- entro il 2Ol1Ol2014 per-Ocledere al 1" corso, ìn proglam!]a dal30ll} al 3lll-2;
- entto il2OlL7.l2O!4 per accedele al 2ò córso, in prograrnma dal 7112 al7512:
- entro il 10/1/2015 per accedere al 3" corso, in programma dal 15/1 aJ, 15/3.

ll

" Aegolamento, :/O/ZOraWebirotter- ilgiro delmondo in €0 minlti pas. 3
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F'prevista la partecipaziane di qLlalsiasi scuola secondaria di Secondo grado' statale o

paritaria, la cui identificaz one awerrà mediante il suo codice meccanografico

Le scuole strutturate ln ùn istitùto principale e più istituti collegati hanno la possibilità di

registrare la propria adesione tante volte quanti sono i codici meccanografici asseEnati;

ev-entuali istiiuti di formazione privi clel codice meccanografico saraono invece esclusi

dalla partecipazione al progetto

cosTl
L,adesionealp.ogettorichiede|,iscrizioneC]ialmenounasquadra;èpossibileiscriverepiùr
squadre per lstituto (non esiste un Iimite massimo)'
Per ogni squadra si dovrà versare una quota d'iscrizione d € 61 comprensivi di IVA; il

versa-mentopuòesserefaltotramiteilsistemaA|CAshop,cheintesteràlafattufaal
. referente di squadra (in quanto persona fisica, per Ì limiti imposti dal Dl4 n 55 del

' 314120131.
Liaccesso al corso di fbrmazione previsto per i docenti (Webtrottei Educator) è gratuito ed

,r è riservato ai soli docenti i cui nomi risultano iscritti al progetto Webtrotter in qualità di

' referenti di squadra.
aAldiladelVersamentodellaquotad,iscrizione,|'adesionealprogettoWebtrotternonf 

compoTta obblighi formali: l,unico impegno assunto dall,istituto aderente consiste nel

lavoiire la partÀcipazione delle proprie squadre alla prove nazionali organizzate dè AlcA;

né i Referenti di Squadra / d'lstituto, né il Dirigente Scolastico, né I'lstituto in quanto tale

saranno in alcun modo iitenuti responsabili se, per qualunque motivo' non fosse possibiìe

l'effettiva partecipazione alle prove nel giorno stabilito'

4. corso rivolto ai docenti
Come già descriKo al precedente punto 3, sono in programma tre edizioni del corso

Webtrotter Educafor, in periodi diversi ma con irnedesimi contenuti'
Durante il corso s;rà oflerta la bresenza di un tutor, che interyerrà in modo asincrono per

da'e iîoicazioni ieneralr e per rjsponoere a islanTe specifiche

ogni rîod_lo ore-úede esercizi ll6eri rche possono anche essete riprooosti agli stddenli) e

schede di valutaiione.' Per coloro che avlanno paTtecipato al corso e prodotto le schede di valutazione è previsto

il rilascio da parte del f\4lUR di un attestato finale di frequenza con profitto' in cui sarà

riportato il punteggio totale a.quisito confrontato con il punteggio massimo ottenibile'

À'prescinOere Uaié Oate aet corso, la compilazione delle schede di valutazione potrà

essere fatta anche in t-ompi successìvi, purché entro il3016/2015

r^ry
l-ll lrcl

Vúèbtrotter- iloiro delnlondo n a0 minrii
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5, Fasi di qualificazione e gara

Le prove nazionali sono articolate in due fasi:

- maftedì 10 marzo 2015 dalle ore 11:00 alle 12:20

- marted'r 31 marzo 2015 dalle ore 11:00 alle 12120
si svolgerà ìa prova di qualificazione;
si svolqerà la gara finale

,,l*x! l-.-**ú;r cx?{m
. Ar'1"", /i.:t' ""* z/'2/*,&; " '/u 
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base al livello di

AICA fornirà ad ogni referente dÌ squadra le credenziali unlvoche di accesso al sistema

automatico di erJgazione delle domande e di registrazione delle risposfe

ogni squadra avrà a disposizione un solo accesso al s stema: tutti icomponenti della

iquuJ- fiot.unno usare vari dispositivi {Pc, tablet' smartphone" ) per cbllaborare alla

iicerca delle risposte; tuttavia la "postazione di gara", attraverso la quale potèr leEgere Ie

domande e inserire le risposte, sarà una sola

i; t;;;Jr" dovrà lavorare collettivamente su una sola domanda per volta; prima di aver

inr".ito ,nu risposta definitiva al quesito corrente, non si potrà leggere il successivo.

Le domande che costituiscono ciascuna prova nazionale sono un ins eme unico' uquale

+
'"t

'

per Lutte le sq.adre.
Ad ogni domanoa è èssoc aLo espli(itamenre un pÙlteqgio va''ablle rn

difficoltà; ad ogni risposta esatta corrisponderanno:
+ 5 punti (domanda facile)
+10 puntl (domandè media)
+15 punti idomanda difficile).
Ad ogni risposta errata o non inserita corrisponderà invece un

- s Iunti iinOipendentemente dalla difficoltà della domanda)

La gestione dettempo risulterà paÌticolarmente critica: ogni squadra dovrà valutare

q""'na *r"p" dedicare alla riceica di una soluziooe, tenendo presente la penalità in caso

ii urror"; a'uttru parte, prima di aver fornito una risposta (giusta o sbagliata che sia)' la

squadTa non potià procedere alla domanda successiva '

Alio scadere àel tempo previsto' il sistema sospenderà la prova'

I risultati e la classifica nazionale saranno resi djsponibili entro il terzo giorno successlvo

alla prova.

L'accesso alla gara finale sarà riseTvato:- -:--"1É;;i.; 
100 squadre della classifica risultante dalla prova dÌ qualÌficazione

e inoltre
ad una squadra per ogni altro istituto
ìn particolare avrà accesso la squadra
ottenuto il punteggio di qualificazione

punteggio negativo:

non rappresentato nelle prime 100 posizioni;

che all'interno dello stesso istituto ha

piùr alto.

webtrÒtter - ilgi.Ò deLmondo in 80 rnlnut
Reqolamento,3/9/2014
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6, Ríconoscimento bei risultati e premiazionei
Come qia descritto sopÈ. lo scopo primario del progetto è il coinvolgimento dei docenti e
degli studenti in una spèrimentazione didattica volta a stimolare un uso consapevole,
critico e intelligente dei nuovi strumenti digitali; il tema proposto è in particolare la
raccolta dj informazioni, l'elaborazione e lo sviluppo di approfondímentj che rÌprende in
parte la classica "ricerca scolastica" riferjta a discipline umanistiche e scientifiche.

Per dare un riconoscimento simboljco a chi avrà ottenuto i risultati migliori in fase finale,
si assegnerà ai primi 3 istituti classificati una tarqa di merito,

A ciascuno dei plimi 1O istituti classificati {compresi owiamente i

inoltre offerte 5 iscrizioni gratuite alla Nuova ECDL, il programma
accesso a tutti i moduli della gamma ECDL senza limiti di tempo.
Agli stessi istituti vincenti verra,nno inoltre assegnati 5 biglietti omaggio per l,íngresso a
EXPO [.4ílano 2015. I

,ii
La premiazione degli istituti awerrà il 15 aprile 2015 all'interno della conferenza annuale
Didamatica'?. L'edizione 2015 si,terrà nei giorni 15-16-17 aprile presso l'Università degli
Studi di Genova, I
Le esperienze didattiche sviluppate, se ritenute interessanti daj docenti coinvolti,
potranno eventualmente essere condivise attraverso la piattaforma collaborativa
associata al corso Webtrotter Educator o fatte oggetto ditestimonianze da presentare in
occasione di Didamatica o di altre conferenze sull'innovazione didattica.
Tutti idocenti registrati nel progetto Webtrotter come.eferenti di squadra o di ìstituto
(per scuole che abbiano effettivamente partecipato alla prova finale, con qualunque
risultato) potrannb accedere gratuitamente ai lavori di Didamatica 2015, fermo restando
che le spese di t(Fsporto, vitto e alloggio restano a loro carico.

it

2 Nata nel 1985 dalla collaborazione tl€ AICA, MIIJR e sjngole università, Didamatica è dedicata
tutticoloro che, neivari contesti di apprendimento, si occupano di applicazioni didattiche
reafizzate con l'ausilio delle tecnologie informatiche e digitali.
tjlteriori informazionl sono disponibili su http://wwwaicanet.Ìt/attivita/conveoni/didamatica

3 precedenti) saranno
di certíficazione che dà

t

il

webtrotter- ilgirc delmondó in a0 minuti Reqolamento:/9/2014


