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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
Nella primavera del 2018 è stato sviluppato un progetto pilota legato a Snack News: un
contest in cui le scuole superiori coinvolte hanno realizzato proposte di videonews che la
commissione Bocconi – Corriere della sera ha valutato e premiato
In occasione della seconda stagione di Snack News il contest viene esteso agli studenti di
tutte le scuole italiane
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Project work - Alternanza Scuola Lavoro
Il Contest Snacknews a scuola 2019 ha l’obiettivo di offrire agli studenti delle scuole superiori
l’opportunità di interpretare in chiave giornalistica fatti di attualità e tematiche di loro interesse
attraverso la messa a punto di una Videonews.
Il Project work , coinvolgerà tra i
i mesi di dicembre 2018 e
marzo 2019 le scuole
partecipanti. Ai gruppi di
studenti che si sfideranno sarà
chiesto di immaginare,
realizzare e proporre una
Snacknews su un tema a scelta
nell’ambito di cinque aree:
Economia, Cultura e Spettacolo,
Esteri, Tecnologia e
Innovazione, Politica.

La formazione per l’alternanza
scuola - lavoro prevede i
seguenti materiali digitali:
- workshop di formazione a
cura de Il Corriere della Sera
dedicate alla costruzione
redazionale delle news
- workshop tematici a cura di
docenti Bocconi su argomenti
delle aree indicate

Tra tutte le videonews
realizzate dalle scuole,
verranno selezionate le
vincitrici .
A chiusura del progetto (maggio) è
prevista una iniziativa di
premiazione.
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Project work - Alternanza Scuola Lavoro
Scuole e studenti
 Il Project work è rivolto a
gruppi composti da
almeno 3 studenti della
medesima scuola (gruppo
classe o studenti
interessati) .
 è necessario individuare un
docente referente del
progetto per ogni
scuola/gruppo.

Attività di alternanza scuola –
lavoro
 Ca 40 ore complessive
suddivise consultazione dei
materiali messi a disposizione
da Corriere e Università
Bocconi, approfondimenti e
lavori in gruppo a scuola,
realizzazione di video-news




Bocconi certificherà le ore di
formazione a distanza 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 indicate
nel regolamento) nelle aree
Economia, Cultura e
Spettacolo, Esteri,
Tecnologia e
Innovazione,Politica
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Steps e appuntamenti
MAGGIO
 6 maggio 2019 esiti della premiazione
e assegnazione dei premi per
categoria
 Metà maggio iniziativa di
premiazione in sede da definirsi

DICEMBRE
 Comunicazione alle scuole
 Messa online del form di iscrizione

DICEMBRE

GENNAIO

MARZO

1°
YEAR

GENNAIO
 31 gennaio 2019 termine
per l’iscrizione al contest
Snacknews a Scuola

APRILE
 31 marzo 2019 termine
per la pubblicazione del
video

MAGGIO

