
                                                             
 

EXTRAMEDIA: DARE CONTINUITà E COLTIVARE LA CREATIVITà ANCHE IN 
PANDEMIA 
 
Il progetto, da quasi 10 anni, permette agli enti locali dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia di 
portare avanti progetti e sperimentazioni di educazione al digitale cooperando con le scuole, i 
musei, le biblioteche, il Centro per le famiglie e l’associazionismo. 
 
In questo complesso anno scolastico 2020/2021 sono stati individuati 3 filoni di lavoro: 
 

1) LETTURA DIGITALE E RICERCA ON LINE – atelier per famiglie 
Si tratta di una serie di appuntamenti per famiglie con figli da 4 ai 10 anni, nel tempo libero 
(sabato e domenica, oppure in orario preserale). Questi atelier digitali, della durata di 60 minuti, 
prevedono una fase di accoglienza e benvenuto delle famiglie, una seconda fase di atelier vero e 
proprio con momenti di gioco, disegno e scoperta da vivere in famiglia, un momento conclusivo 
realizzato con la presentazione/lettura del libri che ha guidato e ispirato il lavoro di atelier. Le 
famiglie si iscrivono preventivamente all’atelier e ricevono una mail con l’indicazione del materiale 
necessario: particolare attenzione verrà fatta alla facile reperibilità (carta, colori, carta forno, 
pellicola di alluminio…) in modo che tutte le famiglie possano essere a loro agio. 
Tre i temi esplorati: emozioni, ricerca delle informazioni e pratiche mediali e digitali in famiglia. Il 
tema della lettura digitale li attraversa in modo trasversale. 
 

2) CREATIVITà DIGITALE – bambini e adolescenti hi-tech 
Si tratta di un percorso di esplorazione innovativa della tecnologia (programmazione di app e 
videogiochi) che sarà realizzato online per i ragazzi e le ragazze che hanno una passione specifica 
per la tecnologia. Zaffiria accompagna gli iscritti in un percorso collaborativo di coprogettazione di 
un prodotto digitale pensato e riferito alla valorizzazione del territorio e alla implementazione del 
senso di appartenenza degli adolescenti e dei bambini alle loro comunità locali. Il percorso è 
rivolto a studenti della scuola primaria e secondaria, dagli 8 ai 15 anni. L’obiettivo è anche di 
creare una piccola comunità di makers che potranno, durante l’estate, vivere una esperienza di 
summer school intensiva. Sarà facilitata la creazione di amicizie e sotto-gruppi che possano “auto-
aiutarsi” nello sviluppo di singole parti del progetto complessivo. 
 

3)  PAROLE DIGITALI TRA CASA E SCUOLA – dedicato alle scuole 
Questa attività è rivolta alle scuole e prevede la creazione di un gruppo di lavoro con gli insegnanti 
di scuola secondaria di primo grado e di scuola primaria (quarta e quinta) per co-progettare un 
percorso di educazione alla lettura supportato dalle tecnologie sia some strumento sia come luogo 
in cui implementare il lavoro collettivo prodotto. Gli studenti arriveranno a progettare uno scaffale 
multimediale online con recensioni video di libri, oppure a realizzare mostre online a partire dalle 
storie e dai libri letti. Docenti e studenti impareranno a lavorare con i qrcode e con Artivive. Sul 
sito del Centro Zaffiria viene pubblicato il materiale selezionato con i docenti per poter facilmente 
creare link con i siti delle biblioteche e con le newsletter inviate periodicamente. 
 



Il Centro Zaffiria coordina e gestisce le iniziative, raccoglie le iscrizioni anche in collaborazione con 
la rete di istituzioni bibliotecarie, con i Comuni e col Centro per le famiglie. 
Le iniziative coingono: 

- Le famiglie con figli dai 4 ai 10 anni 
- Bambini e adolescenti desiderosi di aumentare le loro conoscenze a livello tecnologico 
- I docenti delle scuole del territorio anche in vista di un loro supporto in caso di quarantene 

e didattica integrata/a distanza. 


