
 

 

 

   
 

 

Il progetto Webtrotter: introduzione 

Il progetto Webtrotter mette a tema la ricerca intelligente di dati e informazioni in rete,  

riprendendo – 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. 

L’obiettivo è 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. 

 

Fermo restando che l'obiettivo è di natura culturale, il progetto Webtrotter ha un carattere 

giocoso; una sfida su quesiti assolutamente non banali, volti a destare curiosità e interesse nei 

ragazzi di qualunque scuola secondaria di secondo grado, spingendoli alla scoperta di strumenti 

e risorse informative disponibili attraverso un qualunque computer connesso ad internet. 

Facendo leva sullo spirito competitivo, si propone quindi una gara per poi premiare le squadre 

(composte da 2 ragazzi e 2 ragazze) che si collocano ai vertici della classifica. 

 

L'edizione 2014 del concorso Webtrotter ha avuto un carattere sperimentale: 

 i ragazzi sono stati selezionati dai docenti, che non hanno avuto modo di offrire loro una 

preparazione strutturata in funzione degli obiettivi del progetto; 

 gli obiettivi stessi erano stati descritti in forma sintetica, ma sicuramente i quesiti hanno 

riservato alcune sorprese; 

 il sistema automatico di supporto alla gara è stato realizzato da parte di un nuovo 

fornitore, ed è la prima volta che AICA propone alle scuole l'uso di un sistema su cloud. 

 

 

Osservazioni sui primi risultati 

AICA ritiene che questa prima edizione sia stata molto utile e gradita: 

 su 311 istituti iscritti, 300 hanno effettivamente partecipato alla gara, collegandosi 

simultaneamente da tutta Italia; 

 i problemi tecnici, dovuti alla postazione di gara o alla connessione in rete, sono stati 



 

 

 

ragionevolmente limitati; solo poche squadre hanno potuto cominciare la prova con un certo 

ritardo (circa 30 squadre hanno perso più di 10 minuti, rimanendo penalizzate); 

 il livello di difficoltà dei quesiti (rapportato anche al tempo disponibile) risulta alto, ma 

non inarrivabile; pur con una grande varianza, la squadra media ha risposto a 18,8 quesiti (oltre 

2/3 del totale); le risposte fornite sono esatte nel 61,21% dei casi; 

 per fare alcuni esempi, al quesito n.6, "la Divina Commedia tradotta", hanno risposto 

correttamente 287 squadre su 300; il più difficile, "codice binario", è stato risolto da una sola 

squadra dalla provincia di Trapani (bravi!), ma occorre tener conto del fatto che solo 32 squadre 

sono arrivate fino a questo quesito (n.27, il penultimo); all'ultimo quesito hanno invece dato la 

risposta esatta 9 squadre sulle 23 "superstiti". 

 

Anche i commenti raccolti da molti messaggi o di persona, in occasione della premiazione a 

Didamatica, fanno registrare un buon gradimento da parte dei ragazzi e dei loro insegnanti che 

si sono coinvolti. 

 

Dall'analisi dei risultati risultano però alcuni punti di attenzione: 

 se l'esito medio della gara può ritenersi soddisfacente, un'analisi di varianza evidenzia 

differenze molto marcate tra scuola e scuola (differenze preoccupanti soprattutto alla luce della 

considerazione che a ciascuna scuola è stato chiesto di scegliere una squadra con criteri di 

eccellenza); 

 in particolare, risulta un divario geografico marcato tra le 135 scuole del Nord (che si 

attestano su punteggi medi superiori) e le 117 del Sud/Isole (che registrano risultati mediamente 

più bassi); nella classifica dei vincitori entrano 6 scuole del Nord-ovest, 4 del Nord-est e una 

sola del Centro (un Istituto Tecnico della provincia di Ancona); 

 è utile sottolineare che i quesiti proposti, pur richiamandosi alle discipline di studio, non 

richiedevano conoscenze o abilità specificamente legate ai contenuti scolastici; si voleva invece 

misurare l'effettiva dimestichezza con gli strumenti di ricerca in rete da parte dei cosiddetti 

“nativi digitali”; non ci si attendeva quindi una correlazione così netta con i risultati delle prove 

Invalsi, che hanno forme e obiettivi totalmente diversi. 

 

Ricordando che l'obiettivo primario dell'iniziativa consiste nello stimolare una riflessione sull'uso 

appropriato e intelligente dei nuovi strumenti digitali, AICA ritiene utile proseguire il progetto con 

una proposta di formazione rivolta innanzitutto ai docenti, in modo che possano poi 

coinvolgere i ragazzi in esperienze didattiche, non solo in vista di una preparazione alla nuova 

edizione 2015 del concorso, ma con l'ambizione esplicita di sperimentare nuove forme di 

apprendimento delle competenze digitali più utili allo studio. 

 

 

 



 

 

 

Premessa al contesto scientifico 

Il contesto di riferimento internazionale a cui il concorso e il piano formativo Webtrotter si ispira-
no, è costituito da un lato dal Syllabus dell’ECDL base, declinato per competenze d’uso e appli-
cazioni in situazione degli strumenti informatici, dall’altro e in forma più diffusa all’Information Li-
teracy (o Competenza Informativa) considerata dall’Unesco la competenza chiave del 21ismo 
secolo, prioritaria e cruciale in ambito educativo. L’Information Literacy ossia “la capacità di ri-
cercare, valutare, usare e creare informazione in forma efficace per raggiungere obiettivi perso-
nali, sociali, occupazionali e educativi” è stata declinata nel corso degli ultimi anni su livelli di 
Standard internazionali sempre più raffinati che si possono sintetizzare (liberamente tradotti) 
mediante la seguente tabella. 
 
PRINCIPI STANDARD PER L’INFORMATION LITERACY 

ALA (2000 e 2004) 
AIB (2006) 

ALEXANDRIA PROCLAMA-
TION 2005 
*Unesco IFAP 2008 
e Standard svizzeri 2011 

CAST  SCONUL  
2011 
(aggiornamento ALA) 

1) Determinare la natura e l'estensione dell'in-
formazione di cui si necessita. 
- identificare i concetti chiave e i termini  
- identificare formati e potenziali fonti 

1) Riconoscere e individuare i 
bisogni informativi 

1) Pianificare  
- scegliere i temi,  
- stabilire gli 
obiettivi 
- porre le doman-
de 

1) Identificare un bi-
sogno 

2) Accedere all'informazione in modo efficiente ed 

efficace. Per es: 
- scegliere il metodo di ricerca più appropriato 
(tra cui simulazioni) 
- implementare strategie con operatori booleani 
- trovare sinonimi o termini correlati 

2) Reperire l’informazione in 
forma efficace e efficiente 

2) Ricercare 
- Selezionare pa-
role chiave 
- applicare strate-
gie 

2) Delineare il campo 
e contesto 

3) Valutare criticamente l'informazione e le fonti di 
essa: 
- esaminare e confrontare informazioni da varie 
fonti per stabilirne affidabilità, validità, correttezza, 
autorevolezza, aggiornamento, punti di vista o ten-
denze particolari 
- riconoscere pregiudizi e manipolazioni  
- riconoscere il contesto di creazione 
dell’informazione 

3) Valutare criticamente 
l’informazione e il processo di 
ricerca 

3) Valutare 
- analizzare i ri-
sultati 
- valutare la rile-
vanza 

3) Pianificare strate-
gie 

4) Incorporare l'informazione selezionata nel pro-
prio patrimonio di conoscenze. 

4) Gestire e condividere 
l’informazione 

4) Raccogliere 
- annotare 
- sintetizzare 

4) Raccogliere e ar-
chiviare 

5) Usare efficacemente l'informazione per raggiun-
gere un determinato scopo. 

5) Utilizzare l’informazione 
per raggiungere uno scopo 

5) Comunicare 
- presentare 
- trasformare ci-
tando fonti 

5) Valutare 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf
http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/tracrl.htm3
http://www.cast.org/teachingeverystudent/toolkits/tk_introduction.cfm?tk_id=81


 

 

 

6) Comprendere gli aspetti legali, economici e so-
ciali connessi all'uso dell'informazione in maniera 
eticamente e legalmente corretta 

6) Applicare l’informazione 
per creare nuova conoscenza 

 6) Gestire  
7) Pianificare 

 

 

Piano Formativo Webtrotter for Educators 
Struttura 

 
Pur facendo riferimento agli Standard il piano formativo proposto si articola in tre macromoduli 
che individuano tre fasi fondamentali del processo di ricerca : 
1. M1 Fase operativa legata ai primi tre livelli degli Standard ALA (Identifiy, Seek, Evaluate) in 
particolare alla ricerca dati e informazioni sul web – alla loro selezione e valutazione. 
2. M2 Fase elaborativa riferita al quarto e quinto livello degli Standard (Use, Store, Retrieve 
new Knowledge) si occupa della lettura critica dei dati, della loro rappresentazione in forme mul-
tiple e della loro elaborazione per la creazione di nuova conoscenza 
3. M3 Fase riflessiva relativa al sesto livello (Ethically Communicate) e alla valutazione 
dell’usabilità dei informazioni (nelle varie forme di testo, dati, immagini e video) e dei relativi di-
ritti d’autore. 

 

Obiettivi formativi e proposta contenuti 
 
Modulo 1 - LA RICERCA IN RETE 
 
Il modulo 1 si occupa di come trovare un dato nel web, abilità che normalmente è considerata 
come già acquisita soprattutto dai ragazzi che pensano di saper trovare tutto all’interno della re-
te, ma anche dai docenti che normalmente o non danno nessuna informazione e nessun criterio 
di come cercare o, al contrario, per paura che i ragazzi vadano chissà dove, forniscono un pac-
chetto di link e siti preconfezionato. 
Questo modulo vuole fornire strumenti e indicazioni per essere più coscienti nella ricerca. Prima 
di tutto mostra come “ragiona” un motore di ricerca, cosa che fa capire meglio come scegliere le 
parole chiave da immettere nella stringa. Poi fa conoscere alcuni strumenti offerti da Google per 
una ricerca avanzata. Il percorso continua insegnando la ricerca a partire da un’immagine (im-
magine o link immagine) e da ultimo presenta il funzionamento di Maps 
 
M1 Competenze specifiche 

Identify saper individuare le parole chiave e usare i connettivi logici nelle stringhe di 
ricerca 



 

 

 

Seek saper fare una ricerca rispetto ai formati e al tipo di fonti 
- ricerca per immagini, su siti o portali video  
- saper usare un traduttore 
- saper leggere le mappe di Google Maps 

Evalua-
te 

saper valutare e scegliere un sito  
- a partite dall’abstract e valutare le fonti 
- saper scegliere un dato in base al contesto 

 

Modulo 2 - ELABORARE, RAPPRESENTARE E CREARE INFORMAZIONI 
 
La competenza di “Ricerca in rete” deve oggi prevedere una certa sicurezza e padronanza 
nell’accesso, nella gestione e nell’elaborazione non solo di dati testuali, ma anche e soprattutto 
di quelli numerici per i quali sono maggiormente presenti i rischi di fruizione passiva, di eccesso 
di fiducia e assenza di spirito critico rispetto a rischi di manipolazione o informazione carente. 
Obiettivo del modulo è pertanto contribuire a creare una buona consapevolezza critica numerica 
e statistica e un approccio positivo alla lettura, analisi e rielaborazione di dati anche attraverso 
fogli elettronici, usati anche come simulatori. Il modulo in particolare si occupa di come poter 
accedere direttamente ai “dati grezzi delle fonti primarie”, come organizzarli, analizzarli e sinte-
tizzarli per ricavarne nuove informazioni e elementi di conoscenza e per costruire nuovi concetti 
e letture dei fenomeni in esame. A conclusione del modulo vengono introdotti strumenti di rap-
presentazione della conoscenza dalla costruzione di grafici alle infografiche. 
 
M2 Competenze specifiche 

Use I) Saper leggere criticamente informazioni dati (magari grezzi) e trarne informazioni aggiun-
tive (per i dati per es. saper trovare per indici di posizione e dispersione, tendenze; per le 
informazioni saper usare la funzione sostituzione in un file di word e la gestione rapida delle 
opzioni di formattazione di un testo) 

Store. Re-
trieve 

IIA) Usare rappresentazioni grafiche di dati 
(saper costruire e saper selezionare i tipi di grafici da una serie di dati) 

 

IIB) Rappresentare dati in forme diverse: conoscere la rappresentazione digitale dei dati e 
le operazioni di conversione e di approssimazione (per es. convertire un carattare dal suo 
valore di codifica ASCII, convertire da binario/ottale a decimale, gestire approssimazioni 
numeriche mediante arrotondamenti, utilizzare infografiche) 

Create new 
knowledge 

III) Ricavare dati oltre la rete utilizzando fogli elettronici come simulatori di modelli di cresci-
ta e di successioni di numeri (attraverso l’inserimento di formule e trascinamento) 

 

 
 



 

 

 

Modulo 3 - QUANDO INTERNET E’ UN PROBLEMA 

Il terzo modulo affronta una serie di aspetti della rete e della ricerca in rete che non hanno una 
soluzione tecnica in quanto si tratta di problemi aperti dove soprattutto serve accumulare cono-
scenze e maturare esperienze. 
La prima parte del modulo, che ha come titolo “i siti web non sono tutti uguali”, vuole mettere in 
evidenza la natura variopinta e composita di Internet: si tratta infatti, per usare le parole di Um-
berto Eco, di una conoscenza senza autorità. Avere consapevolezza di questa natura della rete 
significa acquisire e maturare criteri per identificare la diversa natura dei siti che si incontrano 
navigando, individuando e riconoscendone le differenti caratteristiche. 
Dalla consapevolezza delle grande varieta` che la rete offre nasce, quasi spontanea, la doman-
da “le informazioni trovate in rete sono affidabili?”. Anche qui si tratta di aiutare gli studenti a 
maturare criteri, attenzioni, cautele per evitare di diventare facili prede di una cattiva informazio-
ne. 
Una terza parte del modulo affronta il problema di “quando si possono usare le informazioni tro-
vate in rete?. Qui viene affrontato il problema (la piaga?) del copia e incolla, affrontando temi 
quali: il copyright, il diritto di citazione e parafrasi, le licenze libere e il copyleft. 
In fine il modulo si conclude trattando il tema del comportamento in rete: cosa implica essere at-
tivi sui social network? Ha ancora senso parlare di buona educazione comunicando in rete? 
Quali problemi e difficoltà possono sorgere se non si presta con prudenza e attenzione ai propri 
comportamenti in rete? 
 

M3 Competenze specifiche 
 
 

Ethically Communicate a) sapere come utilizzare le informazioni reperite in internet (© e CC) 
b) sapere come pubblicare un proprio scritto 
c) saper riconoscere la proprietà digitale di un file di documento 
...saper citare le fonti 

 
 



 

 

 

Elearning: impianto del corso a distanza 

La scelta di un corso formativo in elearning favorisce il raggiungimento di obiettivi generali e 
specifici in modo più immediato 

1. Nell'ambito dei contenuti e degli strumenti fornisce una più efficace padronanza dei contenuti 
di ricerca in rete e rende i docenti in grado di essere modelli di riferimento e di formazione per i 
loro studenti in tali attività 
2. Nell'ambito della didattica fornisce e agevola la condivisione di idee e spunti per siituare la 
competenza informativa nella didattica disciplinare e interdisciplinare 
3. Nell'ambito della metodologia fa sperimentare un percorso innovativo di apprendimento che 
sia spunto di possibile estensioni metodologiche del docente nel suo lavoro con gli studenti (la-
vorare con classi virtuali, in attività per competenze, personalizzare gli apprendimenti, introdurre 
strumenti di apprendimento informali nel formale, uso di canali multimediali nella loro massima 
potenzialità) 

Per tale motivo ogni modulo (i tre sopraesposti a cui si aggiunge, necessariamente, un modulo0 
sull'uso della piattaforma, che si suggerisce possa essere Edmodo), diviso nelle sue sottoparti, 
prevede per ogni argomento una strutturazione del percorso con una parte di: 
- materiali testuali (eventualmente in forma ebook)  
- e/o in diapositive  
ma soprattutto con: 
- un video discorsivo e conversazionale ( a due o tre autori) di apertura stimolo dei contenuti del 
modulo 
- lancio di attività ‘ora prova tu’ con risposte e test automatici e soluzioni videali 
- lancio di attività ‘idee didattiche’ che i corsisti possano condividere in piattaforma  
- validazione di un compito per ogni argomento del modulo a certificazione della competenza 
raggiunta. 
 

Il percorso vuole essere un momento di esperienza laboratoriale da parte del corsista delle va-
rie attività, nell’ottica di un learning by doing, ma anche nella sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative quali il Flipped Learning. Si ritiene importante prevedere una fase di ac-
compagnamento e supporto dei corsisti attraverso la presenza di tutor. 
 


