
LICEO SCIENTIFICO A. ANTONELLI



• Presentazione della Challenge dello scorso anno

• Organizzazione della Challenge di questo anno

• Spiegazioni/consigli  in merito alle attività/compiti da 

svolgere per partecipare alla selezione



• Fase 1:  Competizione Nazionale  a Roma  a cura della EXXON MOBIL  

(circa metà febbraio) 

• Fase 2: I vincitori della Competizione Nazionale  disputeranno  on line

una Challenge Europea. La lingua ufficiale è l’inglese. 

La competizione si svolgerà in circa 2 giorni nel mese di marzo.  La 

squadra sarà ancora unita.

• Fase 3: Le prime 3 squadre classificate nella Challenge on line

parteciperanno  alla Grand Final a Bruxelles nel mese di aprile:  le 

squadre saranno smembrate e ricomposte con i partecipanti di altri 

paesi . La lingua ufficiale è l’inglese.  



Il Nostro Istituto Parteciperà alla Challenge 

Nazionale a Roma con 

DUE TEAM 

composti da 5 ragazzi ciascuno



La selezione sarà basata sulla valutazione di: 

Un Concept Paper (progetto) ed una Presentazione in Power Point  (o 

programma equivalente)  scritti su un argomento relativo al 

miglioramento dell’impiego/sfruttamento dell’energia nel futuro in linea 

con gli studi effettuati dalla ExxonMobil

Risultati del Questionario proposto dalla  ExxonMobil e Junior 

Achievement (organizzatori del progetto) 

Valutazioni di fine quadrimestre di lingua inglese. 



“Your solution will be judged on the following basis: 

The idea should be innovative 

The Concept Paper should be achievable and realistic

Teamwork

Quality of Presentation 



Sito SCI TECH CHALLENGE EXXON MOBIL ITALIA: 

http://www.esso.it/Italy-Italian/PA/community_sci-tech.aspx

Documento EXXON MOBIL  “ENERGY OUTLOOK” 

http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy-outlook

Testi delle precedenti Challenge da cui prendere idee: 

http://share.jayeapps.com/scitech/students-activities/challenge

http://share.jayeapps.com/scitech/download-to-upload

Questionario: 

http://scitech.jayeapps.com/

http://www.esso.it/Italy-Italian/PA/community_sci-tech.aspx
http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy-outlook
http://share.jayeapps.com/scitech/students-activities/challenge
http://share.jayeapps.com/scitech/download-to-upload
http://scitech.jayeapps.com/


Venerdì 8 gennaio 2016 dalle 14:30 alle 16:30 

• Consegna Concept Paper e Presentazione  

• Svolgimento del Questionario on line

Metà gennaio: 

• Comunicazione dei partecipanti  e adempimenti formali



PARTECIPANTI: Umberto De Martino,  Mattia Fusetti , Valentina 

Gandini, Giorgia Mittino, Lorenzo Zane



Abbiamo scoperto che non serve essere un genio, basta 

l’impegno e la passione. 

Si entra in un’ottica lavorativa diversa da quella 

scolastica.

Si impara a collaborare con persone che non si 

conoscono e di altre nazionalità.



Non ponete limiti alla vostra fantasia, ma siate realistici.

La presentazione è il 50% del lavoro.

Lavorate in squadra, ascoltatevi e prendete di ognuno 

le capacità migliori.


