
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e AICA promuovono la II edizione 

del concorso rivolto a studenti del primo biennio 
delle Scuole Secondarie di 2° grado volto a 
potenziare la capacità di svolgere ricerche 
e rispondere a quesiti di natura culturale 

attinenti a varie discipline scolastiche
attraverso l’uso di internet 

e dei dispositivi digitali. 
Tema di questa edizione sarà l’EXPO 2015. 

Come partecipare
L’Istituto che intende aderire deve 

Concorso rivolto alle Scuole 

Secondarie di 2° grado (primo biennio) 

• identificare un docente interno che funga da Referente del 
progetto per l’Istituto 

• selezionare, tra gli studenti interessati, una o più squadre di 4 
studenti (2 ragazze e 2 ragazzi) che parteciperanno alle fasi di 
gara; ogni squadra dovrà essere presentata e “allenata” da un 
docente Referente di Squadra che provvederà a prendere 
visione del regolamento e iscrivere online la squadra 
secondo quanto indicato al seguente link

http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition2015.nsf/

E’ possibile iscrivere più squadre per Istituto.

Il “girone di qualificazione”
Si svolgerà on-line in contemporanea tra tutte le squadre iscritte 

Martedì 10 Marzo 2015, dalle ore 11:00 alle ore 12:20 

La gara finale
Si svolgerà on-line in contemporanea tra le prime 100 squadre 

della classifica risultante dalla prova di qualificazione,
più una squadra per Istituto

Corso “Webtrotter Educator”
I docenti Referenti di Squadra possono partecipare a un 

percorso di formazione gratuito in e-learning, 
co-finanziato dal MIUR e a loro riservato, 

sulle nuove forme didattiche utili per un uso appropriato 
dei nuovi strumenti digitali. 
Sono a calendario 3 edizioni 

della durata di circa 2 mesi ciascuno. 
Per adesioni, date e programma dei corsi :

http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition2015.nsf/

La premiazione
Le prime 10 scuole classificate saranno premiate il 15 Aprile a Genova in occasione del Convegno 
“Didamatica 2015” in programma presso l’Università degli Studi di Genova nei giorni 15-16-17 Aprile.

Segreteria del concorso:  AICA – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano  - email:  webtrotter@ecdl.it   - www.aicanet.it

Giovedì 26 Marzo 2015, dalle ore 11:00 alle ore 12:20 


