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Agli studenti del biennio
Ai docenti
Ai genitori

OGGETTO: WEBTROTTER, IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI
Il nostro istituto, all’interno dei progetti di innovazione didattica, ha deciso di partecipare alla quinta
edizione nazionale di Webtrotter, una gara basata sulla ricerca intelligente di dati e informazioni in rete. Il
progetto riprende – nell’odierno straordinario contesto tecnologico – la classica “ricerca scolastica”, che da
sempre costituisce un fondamentale momento di formazione, si tratti delle discipline umanistiche o di
quelle scientifiche. Si è ritenuto utile conferire alle fasi conclusive di gara un carattere giocoso,
presentando l'iniziativa in forma di sfida, con quesiti assolutamente non banali, che possano destare
curiosità̀ e interesse nei ragazzi, e che guidino alla scoperta di strumenti e risorse informative disponibili
attraverso un qualunque dispositivo connesso a internet. Il tema di questa edizione è: “Arti e Mestieri nel
mondo e nel tempo”.
Le squadre che parteciperanno alla gara saranno costituite da 4 studenti del biennio (2 maschi e 2
femmine). Tutti i ragazzi interessati a tale iniziativa dovranno iscriversi compilando il
modulo https://goo.gl/forms/M8R0Qg3NgyT7NiDQ2 e presentarsi agli allenamenti, fissati nei giorni:
•
•

mercoledì 27 febbraio 2019 dalle 14:00 alle 16:00
lunedì 11 marzo 2019 dalle 14:00 alle 16:00

Le squadre selezionate durante gli allenamenti parteciperanno alle fasi di gara articolate in due momenti:
1. una prima prova di qualificazione che si terrà mercoledì 13 marzo 2019 (in mattinata);
2. una seconda prova, da intendersi come gara finale riservata alle squadre meglio qualificate, che si
terrà giovedì ̀ 28 marzo 2019.
Gli allenamenti saranno organizzati dai prof. Castronovo S. e Majni E. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla prof. Majni E. responsabile del progetto.
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