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Una iniziativa Bocconi – Corriere
della Sera per le scuole superiori
• Snacknews è un videogiornale, realizzato da Bocconi e Corriere della Sera, rivolto agli

studenti delle scuole superiori dedicato alla conoscenza e comprensione di temi e
avvenimenti di attualità.
• Il progetto, che ha preso il via ad ottobre 2017, ha l’obiettivo di spiegare in modo semplice e
chiaro le notizie del momento in campo economico, culturale, tecnologico, sociale, politico e
giuridico.
• Ogni settimana, docenti Bocconi e giornalisti del Corriere della Sera raccontano, attraverso
video della durata di 2/4 minuti, le principali notizie della settimana
• A Snacknews è dedicata un’area sul sito Bocconi e un canale tv su Corriere.it e le notizie
vengono rilanciate sui social (Facebook, Instagram, You Tube etc.) attraverso i teaser di
ciascuna puntata.
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Project work - Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto Snacknews, che ha preso il via ad ottobre 2017, prevede un sempre maggiore
coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole superiori volto, in particolare, alla co-progettazione e
co-creazione di news.
Il Project work , che coinvolgerà
per i mesi di marzo – maggio
2018 un gruppo selezionato di
scuole, è finalizzato alla
creazione di video news – sul
format di Snacknews – da parte
degli studenti. Verranno
proposti alcuni contenitori
tematici sulla base dei quali si
potranno sviluppare le news.

La formazione per l’alternanza
scuola - lavoro prevede una
giornata così strutturata:
- workshop di formazione a
cura de Il Corriere della Sera
dedicato alla costruzione
redazionale delle news
- workshop tematici a cura di
docenti Bocconi su temi
economico, sociali , giuridici
Giornata di formazione in Bocconi: 27
marzo 2018, ore 9.00 – 17.00 ( tbc).

Tra tutte le videonews
realizzate dalle scuole, ne
verranno successivamente
selezionate alcune che
verranno trasformate in
puntate Snacknews , inserite
nel palinsesto e pubblicate
sui siti dedicati.
A chiusura del progetto (maggio) è
prevista una iniziativa di
premiazione presso il Corriere
della Sera.
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Project work - Alternanza Scuola Lavoro
Scuole e studenti


il Project work è rivolto a
max 25 studenti (gruppo
classe o studenti
interessati) del 4° anno

 è necessario individuare un
docente referente del
progetto per ogni scuola.

Attività di alternanza scuola –
lavoro
 Ca 40 ore complessive
suddivise tra incontri in
Bocconi, approfondimenti e
lavori in gruppo a scuola,
realizzazione di video-news




Bocconi certificherà le ore di
formazione in presenza e darà
una valutazione degli output
prodotti dai ragazzi (valutazione
gruppo classe e non individuale).
Le ore di lavoro in autonomia
(singoli o gruppi) dovranno essere
certificate dalle scuole così come
eventuale lavoro “ex post”
(reportage project work)

Output finale atteso
Preparazione di video sul
format Snacknews
(specifiche tecniche fornite
in seguito) su temi di
attualità economico, sociale,
giuridica.
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Steps e appuntamenti
MAGGIO
 Finalizzazione e invio dei video
 Incontro c/o Corriere della Sera:
presentazione dei video e
premiazione
 Realizzazione delle puntate
Snacknews

FEBBRAIO
 Comunicazione alle scuole
 Costituzione del gruppo pilota

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

1°
YEAR

MARZO
 27 marzo, (tbc) h. 9 - 17
Workshop Bocconi e
Corriere della Sera
 Avvio lavori da parte delle
scuole

APRILE
 Lavori in autonomia da
parte delle scuole
 Realizzazione dei video

MAGGIO
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Adesioni e contatti
Contatti
Entro il 2 marzo: adesione al progetto da parte delle scuole
Mail a progettoscuole@unibocconi.it in cui si specifica:
a. il numero di studenti coinvolti
b. il nome del docente referente del progetto (con recapiti
telefonici e mail)

1°

Entro il 20 marzo: iscrizione degli studenti tramite formonline
(verrà inviato successivamente il link con il programma
YEAR
dell’incontro del 27 marzo (tbc)

Servizio orientamento universitario
Università Bocconi
Cristina Milesi, Responsabile servizio
orientamento,
Stefania Testa e Paola Colombo,
Servizio orientamento
Mail: progettoscuole@unibocconi.it
Tel. 02.5836.5816 (Paola Colombo)
Tel. 02.5836.5828 (Stefania Testa)

