Informazioni su Progetto Eccellenza
Progetto Eccellenza è un’iniziativa che propone corsi pomeridiani gratuiti a studenti di terza,
quarta e quinta superiore. Ogni anno vengono proposti corsi di conoscenze hard, tecnici e
finalizzati all’apprendimento di una materia, e corsi che mirano a sviluppare competenze soft, volti
ad accrescere le capacità personali e l’abilità a relazionarsi con gli altri.
Tutti gli studenti del triennio, iscritti alle scuole in cui il progetto è attivo, possono fare domanda
per iscriversi a qualunque corso. Il Progetto non è rivolto ai soli studenti eccellenti, anzi è pensato
soprattutto per catturare l’attenzione dei ragazzi che non trovano stimoli nella vita scolastica di
tutti i giorni, per mostrare loro argomenti nuovi, affrontati in modo interattivo, nella speranza di
suscitare interesse per quelle discipline e magari far cambiare la prospettiva con cui vedono lo
studio in generale.
Frequentare i corsi può essere utile agli studenti per l’orientamento universitario, ma anche, al
contrario, per avere un’infarinatura su argomenti importanti a cui altrimenti non si sarebbero mai
avvicinati, proprio perché interessati ad un percorso di studi completamente diverso. Il Progetto
Eccellenza, invitando i ragazzi a iscriversi a corsi facoltativi indipendenti dalla scuola, ricorda loro
che studiano per se stessi, per crescere intellettualmente, per imparare il più possibile a conoscere
la realtà che li circonda.

Corsi per l’a.s. 2018/19
Quest’anno vengono proposti i seguenti corsi:
Sede L.S.S. Vittorio Veneto:
• Lo sviluppo di Nuovi Farmaci (Dott. Fabio Ciceri, Università Vita-Salute San Raffaele)
Il corso propone a studenti del triennio di liceo scientifico un percorso di orientamento alle
varie fasi dello sviluppo di nuovi farmaci. L’approfondimento delle varie fasi di sviluppo di
un farmaco viene proposto come un paradigma del rigore della ricerca scientifica,
tecnologica, clinica e dei meccanismi regolatori a tutela della salute e del buon uso delle
risorse.
• Coding: Smart Objects (Proff. Bruschi e Rana, Politecnico di Milano)
Il corso si prefigge di introdurre gli alunni alla programmazione di processori che possono
essere incorporati in oggetti per renderli "intelligenti", e quindi per farli vivere e interagire
col mondo circostante.
Sede I.I.S. Severi-Correnti:
• Economia e Finanza (Proff. Bortolotti e Manasse, Università Bocconi)
Le prime due lezioni saranno su temi “micro”, come lo scambio, il rapporto tra efficienza e
equità nei mercati e l’interazione strategica. Le successive due lezioni saranno su temi
“macro”, per presentare le cause della crisi economica che stiamo vivendo e quali sono le
determinanti che portano i Paesi a crescere.
• Coaching: Realizzare i miei Obiettivi (Raffaella Iaselli, Professional Certified Coach)
Il progetto propone agli studenti del triennio dei licei un percorso di consapevolezza e di
orientamento attraverso l’acquisizione di strumenti di riflessione e pratici che diventino un
solido bagaglio di viaggio per le scelte future.

Sede L.C.S. Cesare Beccaria:
• Un’Introduzione al Diritto (Avv. Edoardo Courir, Studio Bird&Bird)
Il progetto propone agli studenti del triennio di liceo un percorso di conoscenza e di
orientamento attraverso il diritto, visto tanto in prospettiva storica, che teorica e pratica,
anche mediante l'esperienza quotidiana del lavoro di un avvocato moderno, all'interno di
uno studio multidisciplinare e internazionale.

Iscrizioni
Le iscrizioni resteranno aperte per tutti i ragazzi del triennio delle tre scuole dal 01/10 al 14/10 alle
ore 19:00.
È possibile iscriversi accedendo all’Area Studenti del Sito Web di Progetto Eccellenza:
https://studenti.progettoeccellenza.net/
Una volta iscritti, accedendo alla propria area riservata, è possibile inviare l’iscrizione cliccando su
“Iscrizione” nella colonna a sinistra: bisognerà poi selezionare un corso, una seconda preferenza
(facoltativa ma fortemente consigliata) e compilare la Lettera Motivazionale. Una volta terminata
l’iscrizione è sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” in fondo alla pagina.
È possibile modificare la Lettera Motivazionale in qualsiasi momento fino alle ore 19:00 del 14/10.
Per poter essere ammessi in graduatoria è necessario infine sostenere un colloquio presso la sede
del corso: le date e gli orari sono presenti sul sito web nelle pagine dei singoli corsi
(https://web.progettoeccellenza.net/corsi).
Importante! L’iscrizione alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro è facoltativa e modificabile una
volta ammessi al corso. Per maggiori informazioni https://web.progettoeccellenza.net/about?p=2

Progetto Eccellenza e Alternanza Scuola-Lavoro
Per l'a.s. 2018/2019 Progetto Eccellenza organizza dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro che
vanno ad integrare l'offerta formativa dei corsi organizzati annualmente.
I Docenti e gli Organizzatori di Progetto Eccellenza si coordinano con i Docenti Referenti
dell'Alternanza Scuola-Lavoro dei Licei per organizzare percorsi ad-hoc che diano agli studenti che
hanno partecipato ai corsi la possibilità di mettersi in gioco, applicando le conoscenze acquisite.
Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro consistono in pacchetti di 30-50 ore da svolgersi presso
Studi di Professionisti nel settore, Università o Aziende, cercando di favorire il costituirsi di gruppi
con provenienza diversificata dai tre Licei.
L'adesione alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro è facoltativa e va indicata all'atto di
presentazione della Lettera Motivazionale, inserendo o meno il segno di spunta alla voce
"Iscrizione alle attività di ASL".
Tale scelta sarà comunque modificabile in seguito, una volta ammessi al corso, nella propria area
personale alla voce "Preferenze Alternanza Scuola-Lavoro".
Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro si svolgeranno sotto forma di Pacchetti opzionabili nella
propria area personale al termine del corso, se vi si aveva aderito in precedenza spuntando la voce
"Preferenze Alternanza Scuola-Lavoro".
Progetto Eccellenza consente dunque agli studenti di scegliere se seguire il percorso tradizionale,
certificando la frequentazione del solo corso (16 ore) come Credito Formativo, oppure di seguire
sia il corso che partecipare ai percorsi applicativi, certificando il monte ore (16 ore di corso + 30/50
ore in altra struttura) come Alternanza Scuola-Lavoro.

Importante! I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, maggiori informazioni sulle modalità di
adesione e le date in cui essi si svolgeranno verranno pubblicati nelle pagine dei corsi e nelle aree
personali degli studenti che vi partecipano.

