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CIRCOLARE N. 389                                                                                                                                               Milano, 30/04/2021  

                                                                                                                                     Ai Coordinatori 

Ai tutor PCTO 
Ai docenti delle classi Ve IV 

Sito web 
 

Oggetto: Progetto GENERAZIONE EU Università Bocconi 

 

L’ Università Bocconi, nell'ambito delle attività della Cattedra in European Studies finanziata dalla 

Fondazione Boroli, e La Repubblica, attraverso la piattaforma di Repubblica@scuola, hanno 

realizzato un progetto rivolto alle scuole superiori italiane. 

Il progetto propone attività di divulgazione e di engagement sull'Europa e l'essere cittadini europei 

e prevede la collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione Europea e l'Ufficio in 

Italia del Parlamento Europeo. 

Al seguente link: 

https://www.newie.unibocconi.it/wps/wcm/connect/site/newieit/home/scuola+superiore 
si trovano le video lezioni, della durata di circa 10 minuti ciascuna, che sono messe a disposizione 
delle scuole superiori di cui si riportano di seguito i titoli: 

 Identikit delle istituzioni europee  
 Essere donna in Europa  
 Quanto costa e cosa paga l'Europa  
 Quando l'Unione europea scende in campo  
 La sfida dei cambiamenti climatici vista dall'Europa  
 Digital dominance: cosa dice l'Europa  
 Europa, un unico grande spazio di libertà - Generazione EU  
 Essere giovani in Europa  
 Ci si può proteggere?  

Trattandosi di temi di grande attualità e ben spendibili anche durante l’esame di maturità, i Consigli 
di Classe interessati potranno decidere se organizzare un percorso di classe collegato alle proposte 
della Bocconi o invece se proporlo come percorso opzionale e di approfondimento agli studenti. 

Si sottolinea inoltre che dopo la visione dei video ogni studente potrà sostenere un test che, se 
superato, permetterà di ricevere un attestato di frequenza che può rientrare nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).        

       La Dirigente Scolastica  
      Alessandra CONDITO  
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https://www.youtube.com/watch?v=rTweIroYCWs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=awIn04TyJx0
https://youtu.be/5qAJRp6zeo4
https://www.youtube.com/watch?v=BJ6xY0d1s6s
https://www.youtube.com/watch?v=n2mN1Z7Pbw0
https://www.youtube.com/watch?v=aLvOygV6wOQ
https://www.youtube.com/watch?v=V09ZZEdISoQ
https://www.youtube.com/watch?v=9poqdZ96J-8
https://www.youtube.com/watch?v=UBIHf9Wg2l8

