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Proposta di attività per la sesta edizione

Extramedia propone da diversi anni una riflessione sull’uso della tecnologia nel tempo libero e in
famiglia coinvolgendo bambini e adolescenti nella scoperta di usi creativi e responsabili e accompagnando i genitori nella gestione della tecnologia in casa.
Dall’esperienza degli anni passati, i feedback delle iniziative e il lavoro di rete sul territorio, siamo
a proporre questi interventi educativi:

Verucchio:
- un laboratorio scolastico nella modalità “peer education” in cui due studenti scelti in ogni

classe seconda partecipano al laboratorio che produce video e materiali da condividere successivamente in classe. In questo modo gli insegnanti potranno valutare quale dei loro alunni ha
bisogno di una riflessione sul tema e potranno inserirlo nel laboratorio con l’obiettivo poi di
trasmettere le riflessioni e le domande emerse al resto della classe. Questo ciclo di laboratori
prevede 4 incontri da due ore, in orario scolastico;
- un laboratorio adulti e bambini insieme presso la biblioteca comunale o in uno spazio
ritenuto adeguato per giocare insieme con la tecnologia e scoprire usi che uniscono la famiglia,
che possono diventare stimolo alla creazione, al gioco, alla riflessione;
- un incontro per genitori nell’ambito del ciclo “Genitori un mestiere da grandi” per riflettere sugli usi mediali degli adolescenti e presentare il lavoro realizzato nelle ore scolastiche;
- un incontro di formazione teorico-pratico con gli operatori del volontariato e dell’associazionismo per implementare sul territorio l’attenzione educativa all’uso responsabile della
tecnologia e dei media.

Santarcangelo:
- un laboratorio scolastico nella modalità “peer education” in cui due studenti scelti in
ogni classe seconda partecipano al laboratorio che produce video e materiali da condividere
successivamente in classe. In questo modo gli insegnanti potranno valutare quale dei loro alunni ha bisogno di una riflessione sul tema e potranno inserirlo nel laboratorio con l’obiettivo poi
di trasmettere le riflessioni e le domande emerse al resto della classe. Questo ciclo di laboratori

prevede 3 incontri da due ore, in orario scolastico;
- un laboratorio adulti e bambini insieme presso la biblioteca comunale per giocare insieme con la tecnologia e scoprire usi che uniscono la famiglia, che possono diventare stimolo
alla creazione, al gioco, alla riflessione;
- un incontro con i genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo grado;
- un ciclo di tre incontri sulla media education e la disabilità che prevede due incontri presso la scuola Franchini-Saffi e un incontro al Molari, in continuità con l’anno precedente, e prevedendo l’uso dell’i-theatre. Nei tre incontri, che durano l’intera mattinata, ogni
ora si alterna un piccolo gruppo di studenti disabili con alcuni compagni (il gruppo va dai
4 ai sei ragazzi) e producono materiale multimediale con una tecnologia pensata ad hoc per
facilitare l’interazione.

Poggio Torriana:
- seconda annualità della ricerca azione “Come uso i media e la tecnologia?” che ha
visto coinvolto il Comune di Santarcangelo nella prima annualità.
Il tema delle regole e della gestione dei media e della tecnologia in famiglia è al centro di tanti
conflitti famigliari. Dopo anni di incontri e azioni pilota (come i week end senza schermi o i
laboratoti adulto-bambino in biblioteca per giocare insieme a partire dai media) proponiamo
questo progetto di ricerca-azione per la scuola materna di Poggio Torriana.

L’ obiettivo è quello di accompagnare le famiglie in un percorso di presa di consapevolezza delle proprie
abitudini di consumo, rendendole più capaci di analizzare come i media e la tecnologia influenzano le dinamiche familiari e come è possibile modificare le abitudini che generano conflitti per trarne maggior benessere
per genitori e bambini.
Ad ogni famiglia viene consegnato un quaderno per prendere nota di come le azioni del progetto modifichino gli scambi relazionali all’interno del nucleo familiare nel momento in cui cambiano le modalità di consumo mediale. Ogni fase di lavoro è supportata da incontri con il Centro Zaffiria e coivolge sia le famiglie sia la
sezione di scuola materna coinvolta.

La prima fase è dedicata all’osservazione di cosa si fa e come: è preceduta da un incontro dei genitori e degli
insegnanti con il Centro Zaffiria per poter discutere insieme e confrontarsi sulle difficoltà e potenzialità.
La seconda fase è guidata da un quaderno (precedentemente condiviso) e supportata da incontri con Zaffiria: si prevede la proposta di alcune regole, comuni a tutta la comunità scolastica coinvolta, e il loro monitoraggio, come su un diario intimo, in cui annotare fatiche, aspetti positivi, emozioni, dialoghi. Le regole
proposte cercano di costruire un’alternativa al normale consumo mediale che spesso avviene sotto una soglia
di attenzione educativa (la televisione è sempre accesa, il computer spesso a disposizione, tablet e cellulari
connessi...). Contemporaneamente anche le insegnanti della scuola materna riceveranno materiale di stimolo: favole da leggere con i bambini, attività laboratoriali e input di lavoro con i bambini per annotare come i
bimbi vivono questo periodo e quali osservazioni vengono condivisive tra scuola e famiglia.
Terza fase: i quaderni vengono studiati e viene analizzato il materiale raccolto dagli insegnanti al fine di
restituire ai genitori i risultati del progetto e per condividere con loro gli eventuali cambiamenti, come e cosa
pensano di mantenere anche a progetto finito.
Il progetto prevede un ciclo di 3 laboratori nella scuola materna di Torriana con i bambini di 5 anni, e un
laboratorio presso la biblioteca di Poggio Berni rivolto all’utenza libera.
Vengono poi realizzati due incontri per i genitori: un incontro più teorico e di presentazione del quaderno
prodotto e il secondo incontro che mira a far produrre ai genitori un cartone animato per i propri bambini.
Per vedere quello dello scorso anno: https://www.youtube.com/watch?v=eTuS4cZXwxg

- ALLA SCOPERTA DEL 3D
Dove nasce la terza dimensione? E come faccio a progettarla? Occhiali verdi e rossi, carta millimetrata, qualche buon spunto e ogni bambino potrà progettare il suo personaggio in 3D.
Torriana: 21 e 28 aprile, 5 e 12 maggio. Per i bambini e i ragazzi di Torriana, dalle 16.15 alle 17.45. Presso la
Sala dell’Unione dei Comuni.

