
 
GIOCHI DI ANACLETO - OLIMPIADI ITALIANE DELLE SCIENZE SPERIMENTALI  

EOESit 2022 

Competizione valevole per la partecipazione alle European Olympiad of Experimental Science (EOES) 

e-mail: referente@eoes.it ,  segreteria@eoes.it 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

L’Associazione per l'Insegnamento della Fisica (A.I.F.), in accordo con i Dipartimenti di Biologia e di Scienze 

Chimiche dell’Università degli Studi di Padova, la Divisione Didattica della Società di Chimica Italiana 

(DDSCI) e con l’approvazione del Ministero dell'Istruzione-Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 

e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, progettano ed organizzano la partecipazione italiana alle 

Olimpiadi Europee delle Scienze Sperimentali (EOES) nell'ambito della XXIX edizione dei Giochi di 

Anacleto. Gli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo Grado sono invitati ad iscriversi.  

Le Olimpiadi delle Scienze Sperimentali si rivolgono a studenti di età non superiore ai 17 anni che mostrino 

particolare interesse e capacità nello studio delle scienze sperimentali. L'iniziativa, valida per la valorizzazione 

delle eccellenze (DL n. 262 del 29 dicembre 2007), si propone di promuovere la pratica sperimentale 

nell’insegnamento e apprendimento delle scienze e di sviluppare nei giovani la capacità di lavorare in gruppi 

di cooperazione su temi complessi, che richiedono l'attivazione di competenze in diversi ambiti disciplinari 

(biologia, chimica e fisica).  

Le Olimpiadi Italiane delle Scienze Sperimentali EOESit 2022 si sviluppano nelle seguenti fasi:  

1. Selezione di Istituto [entro il 23 dicembre 2021]: selezione e proclamazione del miglior gruppo di 

studenti EOESit 2022 di istituto da ammettere alla fase successiva.  

2. Gara locale AdUnPassoDallaNazionale (AUPDN) [gennaio 2022]: prova scritta disciplinare per la 

selezione dei 12 gruppi che potranno partecipare alla  successiva fase nazionale.  

3. Gara Nazionale [febbraio 2022]: prove sperimentali di biologia, chimica e fisica, da svolgere nei 

Laboratori Didattici del Complesso di Biomedicina “Fiore di Botta” dell'Università degli studi di Padova. 

 

Naturalmente quanto sopra previsto potrà subire variazioni in base all’evolvere della situazione 

epidemiologica. 

Tra i gruppi di tre studenti che prenderanno parte alla Gara Nazionale verranno scelti i due gruppi che 

rappresenteranno l’Italia alla manifestazione europea EOES 2022, che si terrà a Hradec Králové - Repubblica 

Ceca dall’8 al 14 maggio 2022.  

Modalità di iscrizione: 

 compilare il modulo online ; 

 scaricare e compilare il documento che dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico e inviato a 

referente@eoes.it. 

Termine improrogabile per l'iscrizione è il 30 ottobre 2021.  

Per ulteriori informazioni visitare http://www.eoes.it/ , https://eoes.science/ , scrivere a 

referente@eoes.it, segreteria@eoes.it . 

 

Pescara, 28 settembre 2021      La responsabile di progetto 
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