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OGGETTO: ECOLOGICACUP A.SC. 2021-22
“Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma
per quelli che osservano senza fare nulla.” (Albert Einstein) … e noi vogliamo “fare”.






I nostri studenti e i nostri docenti si mettono sempre in gioco come cittadini attivi e
consapevoli. Diverse classi della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto
partecipano a EcologicaCup, una gara nazionale online di ecologia promossa e
organizzata dal Laboratorio di Ecologia - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali- e il Museo su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei dell’Università del
Salento, in collaborazione con la Società Italiana di Ecologia (SItE).
Il torneo si è attestato come uno strumento di grande successo a supporto
dell’insegnamento delle scienze nelle scuole. EcoLogicaCup fa leva sullo spirito di
competizione di studenti e docenti, offrendo una motivazione aggiuntiva per accostarsi allo
studio delle scienze naturali e, in particolare, all’ecologia. Quest’anno EcoLogicaCup si
veste di Biodiversità.
EcoLogicaCup prevede allenamenti online con quiz a risposta multipla e una gara finale
sempre online.
Gli allenamenti vengono pubblicati ogni settimana; ogni squadra può partecipare in
qualsiasi momento fino alla chiusura. Solo le squadre regolarmente iscritte possono
allenarsi tramite i quesiti pubblicati sul sito per acquisire punteggio.
Al termine della fase di ALLENAMENTI (che si concluderà quest’anno il 10 maggio)
vengono stilate le seguenti classifiche:
classifica per squadre che consentirà di premiare la squadra che si è classificata prima
negli allenamenti per le scuole di primo e per le scuole di secondo grado
classifica per scuole che consentirà di premiare la scuola con maggior punteggio assoluto
(dato dalla somma del punteggio delle squadre) negli allenamenti per le scuole di primo e
per le scuole di secondo grado
classifica interna alla scuola che permetterà di individuare la squadra di ciascuna scuola
che, avendo totalizzato il punteggio maggiore, potrà partecipare alla gara finale in
rappresentanza della propria scuola.
Alla gara finale (che quest’anno si terrà il 13 maggio) ogni scuola è rappresentata
da una sola squadra. Sarà stilata una classifica e risulterà vincitrice la squadra con
miglior punteggio per le scuole di primo e per le scuole di secondo grado.
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A ciascun partecipante viene rilasciato un attestato di partecipazione ed alle squadre
vincitrici saranno consegnati premi nel corso di una cerimonia ufficiale.
Per ulteriori informazioni e per poter visionare materiali utili:
http://www.ecologicacup.unisalento.it/index.php/news
https://ecologicamente.lifewatchitaly.eu/temi/
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