
Il test Pro dei media …

• è uno strumento di stimolo per  le studentesse
 e gli studenti;

• aiuta il corpo docente a pianificare le lezioni e  
a verificarne l’efficacia;

• permette agli esperti di orientarsi nell’offerta 
 dei materiali didattici sulla competenza 
 mediatica nuovi o già esistenti.
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Nel corso dei prossimi mesi/anni, diverse Alte scuole 
pedagogiche (ASP) e soprattutto gli editori di mate-
riali didattici, saranno impegnati a elaborare i sussidi 
didattici dedicati all’insegnamento della competenza 
mediatica. Quello che però attualmente manca è un 
test valutativo per verificare il livello di competenza 
mediatica degli allievi  del secondo ciclo di scuola ele-
mentare e di scuola media. Qui subentra il test Pro dei 
media di Pro Juventute sulla competenza mediatica.

L’Alta scuola pedagogica di Svitto ha sviluppato su 
incarico di Pro Juventute l’innovativo test online Pro dei 
media. Il test permette di definire il livello di conoscenza 
delle/degli allieve/i attraverso solide basi scientifiche e 
statistiche.

Pur non trattandosi di un sussidio didattico, il test sulla 
competenza mediatica fornisce anche informazioni e 
spiegazioni sul tema, in modo che le studentesse e gli 
studenti possano imparare qualcosa già durante la sua 
esecuzione.

IL TEST PRO DEI MEDIA 

Sostegno nella scelta del materiale didattico
In base ai risultati del test, il corpo docente riceve proposte 
per unità d’insegnamento e materiale, utili a approfondire 
il tema.

Il test è disponibile su un sito web; ciò significa che può 
essere svolto sia al computer sia per mezzo di disposi-
tivi mobili. Unica condizione: disporre di un accesso a 
Internet.

Il test è disponibile gratuitamente per tutti:

www.pro-dei-media-test.ch
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In caso di domande:
Il team del programma Competenza mediatica è 
a vostra disposizione all’indirizzo: 
medienkompetenz@projuventute.ch

Il test Pro dei media di Pro Juventute contiene cinque 
moduli, tramite i quali è possibile testare le conoscenze 
della classe, nonché un test globale con domande riguar-
danti tutte e cinque le sezioni. A ogni tema è assegnato 
un insieme di domande. Col tempo  possono aggiungersi 
altri temi ed essere integrati nel test già avviato. 

Gruppo target
Il test sulla competenza mediatica si rivolge principal-
mente ai bambini e ai giovani (studenti) dei seguenti 
gruppi d’età:

•   4a/5a elementare
•  1a/2a media
•  3a/4a media

È previsto che le/gli allieve/i svolgano il test in classe e 
non per conto proprio. Il test si rivolge in primo luogo alle/ai 
docenti e alle loro classi, ma può essere svolto anche in 
ambiti educativi diversi.

Standard scientifici
Per poter misurare con precisione il livello di competenza 
tramite relativamente poche domande, il test è stato svi-
luppato come test adattivo. Ciò significa che, durante il 
suo svolgimento, il partecipante non dovrà rispondere a 
tutte le domande, ma solamente a quelle corrispondenti 
al suo livello.

Svolgimento del test
Il corpo docente può scegliere, insieme alla classe, se 
eseguire il test suddiviso in temi, oppure se eseguire 
quello globale. Ogni test dura un massimo di 20 minuti. Il 
risultato riflette il livello di conoscenza delle/degli allieve/i 
sul relativo tema.
Attraverso il login, l’insegnante può allestire diverse classi, 
creare i relativi codici e confrontare i risultati di più classi.
In base ai risultati, la/il docente riceverà indicazioni 
relative ai  sussidi e ai materiali didattici disponibili per 
l’insegnamento in classe. Grazie a queste indicazioni l’in-
segnante può approfondire il tema in classe.
Inoltre è uno strumento utile per valutare l’efficacia dell’in-
segnamento e/o dei workshop sulla prevenzione all’uso 
consapevole delle nuove tecnologie.

www.pro-dei-media-test.ch

I 5 moduli / temi:
• Come funziona il computer
•  Informarsi online
•  Proteggere i giovani
•  Comprare e vendere online
•  Proteggere i propri dati

I 5 moduli del test sono strutturati in base
al seguente schema:
• Nozioni base
• Utilizzo ricettivo dei media
• Utilizzo produttivo dei media
• Utilizzo comunicativo dei media


