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Una iniziativa Bocconi – Corriere
della Sera per le scuole superiori
• Snacknews è il videogiornale ideato da Bocconi e Corriere della Sera per raccontare

l’attualità agli studenti delle scuole superiori
• Attraverso una serie di pillole video, docenti Bocconi e giornalisti del Corriere della Sera
spiegano in modo semplice e chiaro gli avvenimenti del momento in campo economico,
culturale, tecnologico, sociale, politico e giuridico
• Ad ottobre 2019 parte la terza stagione di video pillole
• Tutte le stagioni sono consultabili su www.unibocconi.it/snacknews
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#Snacknewsascuola: il contest
• Dopo un primo progetto pilota, nel 2019 è stato lanciato #Snacknewsascuola, un contest

rivolto alle scuole superiori di tutta Italia che offre l’opportunità di approfondire in chiave
giornalistica fatti di attualità e tematiche di interesse
• Le scuole partecipanti si sfidano nella realizzazione di videonews in una delle tematiche
del contest. I video realizzati sono selezionati da una commissione di esperti e i migliori
premiati. La vincitrice assoluta ha l’opportunità di girare la propria snacknews negli studi di
produzione del Corriere della Sera
• All’edizione 2019 hanno partecipato quasi 700 studenti da 36 scuole, per un totale di 82
video realizzati. Clicca qui per vedere i vincitori di ciascuna categoria e i vincitori assoluti del
contest

• Ad ottobre 2020 parte una nuova edizione del contest!
• Per le tematiche trattate e le modalità di lavoro, la partecipazione al contest può essere
riconosciuta come Percorso per le Competenze Trasversali e l‘Orientamento (PCTO)
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#Snacknewsascuola 2020: steps e appuntamenti
MARZO 2020
 termine per la
pubblicazione del video

NOVEMBRE – DICEMBRE 2019
 promozione sul territorio
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FINE OTTOBRE 2019
 apertura iscrizioni
al contest

GENNAIO 2020
 chiusura iscrizioni al contest

MAGGIO 2020
 esiti della premiazione e
assegnazione dei premi per categoria
 Milano: premiazione dei vincitori

