
 
 
 

 

 

 
 

Lecce, 12/10/2015 
 
Oggetto:  EcoLogicaCup,  gara  nazionale  online  per  studenti  di  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo 
grado in Scienze Naturali ed Ecologia – IX Edizione, Università del Salento ISCRIZIONI aperte a partire dal 
26 Ottobre 2015  

 

 

Gent.mo Dirigente, 

l’Università del Salento (Laboratorio di Ecologia del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed 

Ambientali),  in collaborazione con  la Società  Italiana di Ecologia  (SItE) e ad altri partner, promuove ed 

organizza  la nona edizione di EcologicaCup (www.ecologicacup.unisalento.it), gara nazionale online di 

ecologia per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

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, riuscendo 

in questo modo a offrire una motivazione aggiuntiva per accostarsi allo studio delle scienze naturali e, in 

particolare, dell’ecologia (BROCHURE IN ALLEGATO). 

Come ogni  anno  ci  sarà  la possibilità di  iscriversi,  allenarsi, partecipare  alla  gara  finale online,  che  si 

svolgerà in un’unica giornata nel mese di Maggio 2016, ed alla cerimonia di premiazione. 

 

Iscriversi è semplice e completamente gratuito; basta consultare il sito www.ecologicacup.unisalento.it 

al link Iscrizioni a partire dal giorno 26 Ottobre 2015. 

Sul sito sono, inoltre, disponibili maggiori informazioni. 

A  ciascun  partecipante  sarà  rilasciato  un  attestato  di  partecipazione  alla  ‘Gara  nazionale  online  di 

Ecologia ‐ EcoLogicaCup’. Alle squadre vincitrici saranno consegnati premi in una cerimonia ufficiale. 

 

CON  LA PRESENTE CHIEDO DI DARE AMPIA DIFFUSIONE ALL’INIZIATIVA CHE OGNI ANNO COINVOLGE 

CENTINAIA DI STUDENTI DI SCUOLE DISTRIBUITE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. 

 

Per comunicazioni e maggiori informazioni contattare: 

Dott.ssa Franca Sangiorgio franca.sangiorgio@unisalento.it – Tel. +39 0832 298606 

 

 

 
                    Prof. Alberto Basset 
            (Responsabile del Laboratorio di Ecologia – UniSalento) 

 



EcoLogicaCup è la prima gara online nazionale a squadre di eco-
logia rivolta agli studenti delle scuole medie di primo e secondo 
grado di tutt’Italia.

Giunto oramai alla IX edizione, 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, riuscendo in questo modo a 
offrire una motivazione aggiuntiva per accostarsi allo studio delle 
scienze naturali ed, in particolare, dell’ecologia. Nel corso del- 
le otto precedenti edizioni, oltre 2000 alunni provenienti da circa 
100 diverse scuole distribuite su tutto il territorio nazionale hanno 
partecipato alla competizione.
Partecipare ad EcoLogicaCup è molto semplice, basta organiz-
zare una o più squadre e registrarsi sul sito internet del torneo.
Come ogni anno, EcoLogicaCup si concentrerà su un tema 
specifico, si svolgerà interamente online ed accompagnerà 
gli studenti per l’intera durata dell’anno scolastico 2015-2016, 
impegnandoli in una competizione articolata in tre fasi di gioco. 
Alla fine del torneo un premio sarà assegnato alle prime tre 
squadre classificate, alla migliore scuola ed alla squadra che ha 
raggiunto il punteggio più alto negli allenamenti. 

Scopri l’ecologia e la biodiversità 
con EcoLogicaCup

La prima gara online nazionale di ecologia



IX E D I Z I O N E  a . s .  2 0 15 - 2 0 16

La IX edizione di EcoLogicaCup verterà su tematiche proprie 
dell’ecologia e come ogni anno ne selezionerà tre di partico-
lare interesse per le nostre società.

La gara si articolerà in tre fasi:

- Prima fase: ALLENAMENTO - da novembre a marzo - in cui 
saranno proposti i temi di approfondimento, che sia i profes-
sori sia gli studenti potranno utlizzare come spunti per lavori in 
classe e per esperienze pratiche in natura o in aula; saranno, 
inoltre, disponibili domande di allenamento per la selezione 
finale sui temi di approfondimento proposti.

- Seconda fase: PRELIMINARI ALLA GARA - da aprile a mag-
gio - in cui le prime tre squadre di ciascuna scuola dovranno 
risolvere i quesiti proposti settimanalmente. 

- Terza fase: GARA FINALE - in maggio - in cui le squadre 
finaliste si contenderenno i primi tre posti in una gara a tempo 
rispondendo a quiz.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel mese di maggio 
2016.

Per maggiori informazioni scrivete a: 
ecologicacup@unisalento.it

http://ecologicacup.unisalento.it
http://facebook.com/EcoLogicaCup
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