
PROPOSTE GIA' DISPONIBILI 19-20

DENOMINAZIONE ENTE PARTNER AMBITO MODALITA' ORE PERIODO E COLLOCAZIONE ORARIA NUMERO STUDENTI COMPETENZE 

MYOS: Make 

Your Own Series 

myos@noisiamof

uturo.it 

LUISS sede 

Hub, Via 

Massimo 

D'Azeglio, 3, 

(Garibaldi)

Scrittura 

creativa

 scrittura di storie in forma di 

brevi copioni per serie tv -15 

ore di formazione in 

presenza o in piattaforma * 

lavoro di gruppo

15+25= 40

Formazione : ottobre-gennaio; 

consegna lavori in data che sarà 

indicata (maggio). Premi per le 

migliori idee. Possibile 

partecipazione al Festival dei 

giovani

senza limiti

nel lavoro creativo, imparando a strutturare un’idea 

attraverso regole e schemi;  • nella scrittura finalizzata alla 

comunicazione di storie e personaggi; • nell’organizzazione 

del lavoro di gruppo; • nella conoscenza del diritto d’autore. 

Social Journal   

www.noisiamofu

turo.it

NOI SIAMO 

FUTURO

giornalismo 

on line

in via di definizione, con test 

on line per essere ammessi
-70 ottobre - giugno test

individuazione e verifica notizia; Capacità redazione testo 

giornalistico e video reportage; Capacità e competenze web e 

social; Lavoro di squadra ed organizzazione del lavoro; 

Pensiero  critico; Creatività ed originalità.  

Progetto 

PARIniani

Uni Cattolica 

Facoltà di 

Scienze della 

Formazione

formazione in via di definizione

variabile 

(formazione circa 

10 ore + attività 

supporto a 

studenti biennio)

novembre-maggio senza limiti

organizzare la propria attività in modo responsabile; utilizzare

linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, ecc.) per

trasmettere in modo efficace le conoscenze disciplinari e per

documentare l’attività svolta; interagire positivamente con i

diversi soggetti del progetto.

E-learning ENI ENI energia videolezioni 15

piattaforma attiva per tre mesi 

dalla stipula della convenzione 

(ottobre-dicembre)

senza limiti
cognitive su dati del settore e su capacità utili per il 

lavoro.

Di lavoro, leggo NNEditore editoria

progetto di classe con 

videolezioni e produzione, 

trasformabile in PCTO per 10 

studenti ogni classe

da definire
lavoro di classe guidato da 

docente di italiano, videolezioni.
classi intere  Lettura analitica, critica, scrittura 

ACROBAZIE 

CRITICHE 

Associazione 

Culturale 

Prospettive 

Teatrali

critica 

teatrale

PARLAMENTO 

EUROPEO 

GIOVANI

ONU-DUBAI

SETTIMANA 

ESTIVA
BANKITALIA

SETTIMANA 

ESTIVA

BOCCONI, 

BICOCCA, 

LUISS, 

HUMANITAS

PROGETTI IN VIA DI DEFINIZIONE


