
 

                         ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2020/21 
Scheda informativa 

 
Classe  3 E Liceo Scientifico 

N° studenti partecipanti  26 

Docente tutor interno  Francesca Lo Savio 

Struttura partner/ospitante  Università Bocconi (in collaborazione con Rizzoli-Corriere della 
Sera Media Group S.P.A.) 

Denominazione del progetto  Snack News 

Data di avvio delle attività  17 Novembre 2020 

Descrizione attività Il progetto è stato ideato per raccontare l’attualità agli studenti, 
attraverso un videogiornale che ogni settimana spiega gli 
avvenimenti del momento, usando un linguaggio semplice e 
chiaro e sfruttando appieno le potenzialità del video. Inoltre, 
viene data loro la possibilità di appropriarsi del format per 
mettersi alla prova in prima persona, diventando protagonisti del 
mondo dell'informazione, grazie al contest #Snacknewsascuola: i 
ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia, lavorando in gruppo 
con i propri compagni, si sfidano nella realizzazione di 
videopillole che raccontano notizie o tematiche di attualità, 
evidenziandone la ricaduta e l’impatto sul territorio di riferimento. 
Una volta pronto, il video verrà pubblicato su Youtube e si 
attenderà l’esito della premiazione 

Obiettivi - Favorire la conoscenza delle problematiche effettive e 
concrete del territorio; 

- Sviluppare competenze trasversali relazionali e di 
comunicazione; 

- Conoscere le dinamiche di gruppo e delle relazioni 
interpersonali; 

- Sviluppare il senso di responsabilità e di impegno sociale; 
- Autovalutare la propria formazione e l’efficacia degli 

interventi; 
- Sviluppare un più adeguato orientamento dei giovani al futuro 

per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento. 

Fasi di attuazione 1. Partecipare a 4 videoconferenze organizzate dall’Università 
Bocconi in collaborazione con il Corriere della sera, che 
tratteranno i seguenti argomenti: 
- “Imparare a lavorare. Che cosa bisogna sapere per 

entrare nel mondo del lavoro”;  
- “Tra tik tok e microinfluencer: la nuova comunicazione 

della moda”;  
- “Il presente? E' scritto nella storia”;  
- “Con la cultura non si mangia. Falso”; 

2. Redigere articoli di giornale in merito alle tematiche 
precedentemente descritte; 

3. Realizzare un breve video giornalistico, scegliendo una 
problematica inerente al territorio circostante, per partecipare 
al contest #Snacknewsascuola; 

4. Pubblicare il video su Youtube ed attendere l’esito 
dell’assegnazione dei premi. 



 

Siti web / Link https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico
_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/i
niziative+di+orientamento/snacknews2019 

 
 


