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MOI@WEB
Progetto dell’associazione CIAO (Losanna)
In classe, allievi di età compresa tra i 13 e i 17 anni creano video, audio o fumetti
per raccontare le loro (dis)avventure con i nuovi media. Pubblicate sul sito ciao.ch, queste
creazioni sono visionate e commentate da altri giovani.

IL PROGETTO

DESTINATARI

Ciao.ch è un sito di prevenzione destinato ai
giovani della Svizzera romanda, che permette
loro di informarsi e scambiarsi esperienze in
merito alle tematiche che li preoccupano, tra
cui in particolare i nuovi media.

I giovani creatori, di età compresa tra i 13 e i
17 anni, frequentano la scuola dell’obbligo o la
scuola preprofessionale.
Il progetto si rivolge a tutti i giovani della
Svizzera romanda che visitano il sito ciao.ch.

«Moi@Web» è un progetto modello svolto
dall’associazione romanda CIAO. Esso mira a
sviluppare le competenze mediali dei giovani e
a sensibilizzarli ai rischi derivanti dall’uso dei
media sfruttando il potenziale dell’educazione
tra pari nell’ambito scolastico e in Internet.
Durante la fase pilota (maggio 2013–settembre
2014), diversi gruppi di giovani creano in
classe supporti mediatici (video, audio, fumetti
ecc.) che verranno pubblicati sul sito ciao.ch. I
giovani vi raccontano le loro esperienze con i
nuovi media e spiegano le loro (dis)avventure
e le soluzioni trovate per rimediare ai problemi
che hanno incontrato.
Con l’ausilio dell’associazione CIAO, gli
insegnanti forniscono un sostegno tecnico ai
giovani e favoriscono scambi costruttivi tra
loro. Specialisti dei media possono intervenire
in modo mirato e complementare.
Le produzioni mediatiche ultimate vengono
pubblicate sul sito ciao.ch alla rubrica
«Echanger» quali temi per i forum. In tal modo
i giovani che consultano il sito possono trarre
profitto da queste esperienze, reagire e
partecipare al dibattito.
Un gruppo di periti provenienti dall’Alta scuola
pedagogica Vaud, dall’Università di Losanna e
dal settore dei media segue il processo e
convalida gli strumenti proposti.

EDUCAZIONE TRA PARI ?
-

Ripartiti in piccoli gruppi, gli allievi riflettono
sul loro uso dei media, decidono insieme in
che modo trasmettere le loro esperienze ai
coetanei e si aiutano dal punto di vista
tecnico, in base alle loro conoscenze.
L’educazione tra pari si sviluppa
innanzitutto tra i giovani durante il processo
di creazione in classe e in seguito nelle
discussioni tra pari sul sito ciao.ch.

-

Nelle discussioni online, le competenze dei
giovani creatori sono valorizzate e altri
giovani sono invitati a ispirarsene e a
esprimere il proprio parere. Questi scambi
permettono di sviluppare lo spirito critico
dei giovani riguardo ai nuovi media e all’uso
che ne fanno.
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AGENDA
1

Scelta delle classi che partecipano

Maggio – ottobre 2013

2

Produzioni mediatiche (video, audio, fumetti ecc.) in classe

Autunno 2013 – Primavera 2014

3

Pubblicazione delle produzioni mediatiche sul sito ciao.ch

A partire da gennaio 2014

