Progetto “Didattica per ambienti di apprendimento” (DADA)

Presentazione
Il progetto prevede una radicale innovazione pedagogico-didattica e organizzativa, da
attuare attraverso una trasformazione degli ambienti scolastici e della pratica di
insegnamento. L’obiettivo è quello di trasformare gli alunni in soggetti attivi,
motivati e concretamente partecipi della costruzione del loro sapere al fine di
migliorare il loro rendimento scolastico.
DADA è l’acronimo di Didattica per ambienti di apprendimento, è una
sperimentazione nata nell’a.s. 2014/15 nei Licei J.F. Kennedy e A. Labriola di Ostia e
portata avanti con successo negli anni successivi da numerosi istituti scolastici in
Italia. Il progetto è nato per valorizzare il buono del sistema educativo italiano,
coniugandolo con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone, per colmare
il gap con i best performers europei, per migliorare ed incrementare il successo
scolastico di ciascuno studente favorendone dinamiche motivazionali e di
apprendimento efficaci per l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong
Learning.
L’attuazione di DADA prevede la creazione di ambienti di apprendimento attivi, cioè
di “classi senza aule”, o meglio di ambienti tematici, dedicati ad una sola disciplina,
tra i quali sono i ragazzi a spostarsi durante i cambi d'ora. Questa modalità dinamica
di fruizione degli spazi educativi considera gli spostamenti degli studenti buona
occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti e stimolo positivo per la capacità di
concentrazione, come testimoniato da studi neuroscientifici e dalla diffusione di tale
sistema organizzativo nel mondo anglosassone. Secondo questa nuova ottica gli
studenti diventano sempre di più soggetti attivi e positivi di una formazione in cui il
“fare” diventa determinante, superando i modelli formativi di tipo trasmissivo della
didattica esclusivamente frontale, per lasciare spazio anche ai processi collaborativi,
di brain storming, ricerca, peerteaching, rielaborazione, presentazione, in cui il ruolo
del docente assume il carattere di facilitatore dell'apprendimento.

Descrizione
La didattica per ambienti di apprendimento rappresenta una rivoluzione copernicana
all’interno della scuola:
- non più gruppi di ragazzi (classi) che sostano in un'aula specifica (aula della
classe) in attesa che, uscito un docente, ne entri un altro;
- non più docenti che si trasferiscono, ogni ora, da un’aula all’altra portando con
sé solo lo stretto indispensabile;
- non più corridoi vissuti esclusivamente come spazi di servizio, poco
significativi all’interno del processo di apprendimento
In una scuola senza aule i ragazzi, dopo essere entrati, si dirigono al proprio
armadietto personale, depositano la giacca e la cartella, e prendono i libri per le prime
ore di lezione. Si trasferiscono in uno degli ambienti di apprendimento dove seguono
la loro lezione e dove trovano il docente pronto ad accoglierli. Al termine dell’ora, o
delle due ore, si spostano autonomamente (secondo regole stabilite) in un’altra aula
dove un altro docente svolge le sue attività. Suonato l'intervallo, ciascuno si reca al
proprio armadietto, cambia i libri e prende la merenda. Alla fine della pausa trascorsa liberamente in corridoio, sotto la vigilanza degli insegnanti, con la
possibilità di socializzare anche con i compagni delle altre classi - il gruppo classe si
sposta in un altro ambiente di apprendimento per le ultime ore di lezione. Dopo
l'ultima ora, e dopo aver recuperato nel proprio armadietto il necessario per studiare a
casa, ogni ragazzo esce da scuola.
Entrando in una scuola senza aule i docenti, dopo aver posato la propria giacca in sala
insegnanti, si recano nella propria aula, che condividono con i colleghi della stessa
disciplina. Non è un'aula come quelle che siamo abituati a vedere. E' un'aula che il
docente può, finalmente, personalizzare, abbellire e modificare secondo la propria
sensibilità educativa, attrezzandola con strumenti specifici per insegnare la materia. E'
un'aula che, finalmente, si arricchisce di tutti quegli strumenti che ogni docente è
sempre stato costretto a trasferire in continuazione da casa a scuola e da scuola a casa,
oppure da un’aula all’altra. E’ un’aula in cui possono nascere piccoli angoli attrezzati
per i ragazzi con disturbi dell'apprendimento. E' un'aula in cui ci si sente a casa.
In una scuola pensata in questo modo anche spazi prima considerati marginali ed
esclusivamente di servizio, come i corridoi, diventano ambienti di apprendimento a
tutti gli effetti, dove gli studenti sviluppano competenze importanti: sapersi spostare
in modo ordinato ed autonomo, saper gestire il proprio armadietto ed il materiale,
rapportarsi con i compagni delle altre classi.

Obiettivi del progetto
Gli obiettivi che il progetto intende raggiungere sono sia di tipo didattico che
comportamentale.
Obiettivi didattici:
- miglioramento dei risultati nelle diverse discipline, anche in base alle
indicazione emerse dal RAV e dal PDM, grazie alla sperimentazione di
pratiche didattiche innovative e all’opportunità di sfruttare le possibilità offerte
dalle nuove tecnologie;
- miglioramento della didattica individualizzata per ragazzi con certificazione
DSA e BES;
- miglioramento della capacità di concentrazione durante le lezioni, grazie alla
possibilità di spostarsi tra gli ambienti di apprendimento: gli spostamenti degli
studenti sono uno stimolo energizzante, come testimoniato da accreditati studi
neuro scientifici, che indicano come il modo migliore per attivare la mente (le
sue cognizioni e le sue emozioni) sia mantenere in movimento, anche leggero,
il corpo;
- incremento della pratica laboratoriale e di un approccio progettuale ai contenuti
in accordo con le indicazioni della Commissione Europea e con il concetto di
competenze chiave, in un’ottica attiva dell’apprendimento: una scuola che si
basi sulla promozione delle competenze deve emanciparsi da modelli di setting
standardizzati, preferendo il modello di laboratorio polifunzionale, dove gli
studenti siano proattivi e collaborino, lavorando anche in gruppi.

Obiettivi comportamentali:

- miglioramento della socializzazione con i compagni delle altre classi, grazie
alla maggiore possibilità di interazione, in particolar modo durante l’intervallo,
che i ragazzi trascorrono in corridoio;
- miglioramento del senso di responsabilità e più attento rispetto delle regole
durante gli spostamenti nei corridoi, che i ragazzi svolgono in autonomia,
rispettando le regole stabilite;
- aumento del senso di cura degli ambienti scolastici e delle risorse della scuola,
in particolare del proprio armadietto, ma anche degli ambienti didattici che i
ragazzi possono contribuire a creare, conservare e migliorare.

Punti di forza
- La condivisione dell'aula fra docenti e la prossimità fisica con i colleghi dello
stesso dipartimento favoriscono l'interazione, la collaborazione e la
condivisione di idee e di soluzioni funzionali alla didattica, elementi che
determinano il miglioramento della qualità del lavoro e la valorizzazione delle
singole competenze professionali.
- Aumento della gradevolezza del tempo trascorso a scuola per i ragazzi, grazie
alle maggiori interazioni con i compagni in corridoio, al maggior grado di
autonomia, alla possibilità di “staccare” durante la mattinata cambiando aula.
- Maggiore cura delle aule da parte dei docenti e miglioramento delle dotazioni
di ogni alula, scelte dagli insegnanti che ne fanno uso e da loro gestite.
Possibili criticità
- Gestione e controllo degli spostamenti dei ragazzi nei corridoi: gli spostamenti
devono avvenire in modo autonomo e rapido, secondo regole prestabilite
- Vigilanza durante l’intervallo, che i ragazzi trascorrono in corridoio.
- Utilizzo non corretto dell’armadietto da parte dei ragazzi.
- Organizzazione delle supplenze per sostituire i colleghi assenti (quando un
collega è assente chi lo sostituisce potrebbe trovarsi a fare lezione nell’aula del
docente assente e non nella propria).

Fasi del progetto
gennaio - febbraio 2020: formulazione del progetto e formazione di una equipe di
docenti per la veriﬁca della fattibilità dello stesso (ipotesi di orario, ricognizione delle
aule, reperimento di materiale on line, contatti con altre scuole DADA, ecc.)
febbraio 2020 - visita all’istituto comprensivo San Nilo di Grottaferrata che ha aderito
alla sperimentazione DADA per osservare e studiare l’organizzazione degli spazi e la
didattica
febbraio 2020 - presentazione del progetto al personale ATA, al Collegio docenti e al
Consiglio di Istituto.
febbraio - marzo: elaborazione (da parte dei docenti delle diverse discipline) di una
scheda con le dotazioni ritenute necessarie per ogni ambiente di apprendimento e
ricerca degli armadietti.
E poi, ancora da calendarizzare
- presentazione del progetto ai genitori e agli alunni.

- eventuale avvio della sperimentazione del progetto con l’attivazione di alcuni
ambienti di apprendimento (arte)
- coinvolgimento dell'amministrazione comunale e di soggetti esterni nella
realizzazione del progetto (implementazione dell'arredo scolastico); ricerca
fondi.
- acquisto e posizionamento degli armadietti.
- stesura di un patto formativo che permetta una buona organizzazione dei
ragazzi e dei loro spostamenti.
- revisione del regolamento di istituto
- organizzazione delle aule.
- organizzazione dell'orario scolastico e degli spostamenti dei ragazzi.

Piano di fattibilità
Il progetto DADA impone alcuni cambiamenti nell’organizzazione della scuola:
- la revisione del Regolamento di Istituto, soprattutto riguardo ai seguenti aspetti: la
gestione degli spostamenti degli studenti e quindi dei tempi per il passaggio da
un’aula all’altra; il regolamento di utilizzo degli armadietti; le modalità per lo
svolgimento dell’intervallo;
- la programmazione degli orari delle lezioni, che deve tenere conto della
dislocazione delle aule e dei laboratori nell’edificio scolastico e della rotazione degli
insegnanti negli spazi di apprendimento condivisi;
- l’organizzazione dei nuovi ambienti di apprendimento, in particolare di quelli
attualmente non utilizzati come aule (banchi, sedie, armadi, lavagne tradizionali, lim,
ecc.) e la riqualificazione di quelli esistenti
- la riqualificazione degli ambienti di apprendimento già esistenti in base alle
necessità degli insegnanti che li utilizzeranno
- l’installazione degli armadietti

1. Organizzazione degli spazi
In una settimana lo spazio orario necessario per il mantenimento dei tre corsi
attualmente attivi è di 279, questo salirebbe a 372 con l’attivazione di un ulteriore
corso completo. Mettendo a disposizione gli spazi e le aule del nostro istituto
avremmo una capienza massima di 420 unità orarie, sufficiente quindi per le esigenze
orarie di tre e anche di quattro corsi.

-

Le aule da destinare al progetto sono 13, non considerando l’aula di
informatica, che rimarrebbe a disposizione di tutti i docenti, l’aula del sostegno
e la palestrina per la psicomotricità e per vari progetti.
n. 9 aule attualmente usate dalle classi
n. 1 aula libri in comodato da riqualificare
n. 1 aula d’arte
n. 1 aula biblioteca
n. 1 aula Magna da trasformare

Le aule dovrebbero essere così destinate:
3 per lettere,
1 per storia/geografia
2 per matematica, 1 per scienze,
1 per arte,
2 per lingue,
1 musica,
1 ginnastica,
1 per l’alfabetizzazione.
Per quanto riguarda tecnologia, l’insegnante utilizzerà per metà ore un’aula in
comune con ed. fisica e per le restanti l’aula d’arte. Gli insegnanti di religione
cattolica e di alternativa (che sono i docenti con meno ore su goni classe)
condivideranno l’aula con altri due docenti (matematica e italiano).

Con questo tipo di organizzazione anche il corridoio diventa un ambiente di
apprendimento, non solo un luogo di passaggio ma un ambiente relazionale, di
scambio, dove lasciare il materiale negli armadietti e dove imparare le regole della
“circolazione stradale”: i ragazzi dovranno camminare tenendo la destra,
possibilmente in fila in modo da non intralciare il flusso nell’altro “senso di marcia”.
Gli spostamenti devono avvenire in silenzio, nel rispetto degli alunni che
contemporaneamente stanno svolgendo l’attività didattica in altre aule. Gli
spostamenti devono avvenire in gruppo classe, senza isolarsi, con aprifila e chiudifila.
Gli alunni impareranno così a muoversi ogni ora, di materia in materia, rompendo la
fissità della didattica tradizionale e sperimentando nuovi metodi di apprendimento e
condivisione.

2. Riqualificazione degli ambienti
Per poter affrontare questa grande rivoluzione didattica sono necessarie diverse azioni
e l’acquisto di alcune attrezzature.
➢ Le quattro aule di ambito letterario hanno la necessità di avere almeno 2 nuove
scaffalature per riporre i libri di lettura e i dizionari; mappamondi e carte
geografiche/storiche per storia e geografia.
➢ Le aule dell’ambito matematico scientifico possono iniziare con la dotazione a
disposizione, fatto salvo che il laboratorio di scienze è totalmente da attrezzare
per quanto riguarda la parte laboratoriale della disciplina (vedere scheda
allegata).
➢ Le due aule dell’ambito linguistico necessitano di scaffalature per i libri e di
casse di buona qualità per gli ascolti (vedere scheda allegata).
➢ L’aula magna dovrebbe continuare ad essere utilizzata per le riunioni e le
adunanze e diventare l’aula di musica, con le opportune modifiche.
Bisognerebbe dotarla sicuramente di un computer e possibilmente di una lim.
➢ L’aula di ginnastica, condivisa con tecnologia, necessita di….
➢ L’aula di disegno e di tecnologia avrebbe bisogno di una LIM.
➢ L’aula dei libri in comodato dovrebbe essere riqualificata per diventare l’aula
di alfabetizzazione, progetti o attività varie. Bisognerebbe liberarla, e dotarla
del tavolo attualmente in biblioteca e di almeno una decina di sedie.
➢ L’attuale biblioteca deve essere riqualificata e trasformata in un’aula con
banchi e sedie, anch’essa dotata di lim.

➢ I corridoi dovranno essere attrezzati con gli appositi armadietti
➢ Tinteggiatura aule e “personalizzazione” delle porte in base agli ambiti
disciplinari
Riassumendo gli acquisti indispensabili sarebbero i seguenti:
- 2 Lim per l’attuale biblioteca e l’aula d’arte; eventualmente terza lim per l’aula
magna/aula musica, che potrebbe inizialmente utilizzare lo schermo portatile
- un computer per l’aula magna/musica in caso non venga acquistata la lim
- 45 banchi e 45 sedie (27 per attrezzare ex novo l’attuale biblioteca, i restanti
per portare ad almeno 27 posti a sedere tutte le altre aule)
- scaffalature librerie
- cavo telefonico per portare la rete nelle due aule non ancora fornite
- affitto/acquisto armadietti
3. Orario
L’orario della scuola rimarrebbe invariato: tutte le mattina, dal lunedì al venerdì, dalle
7.55 alle 12.55 e due pomeriggi, il lunedì dalle 13.55 alle 16.55 e il mercoledì dalle
13.55 alle 16.00.
Cambierà l’orario per i docenti che sarà legato all’aula a disposizione della materia.
I ragazzi entrati a scuola si recheranno al proprio armadietto, lasceranno la cartella e
prenderanno il materiale necessario per le prime ore di lezione. Dopo l’intervallo si
recheranno nuovamente all’armadietto dove lasceranno i libri delle materie già svolte
per sostituirli con quelli delle ultime ore.

Conclusioni
Presupposto indispensabile per ’attivazione del progetto è la condivisione forte, nelle
comunità educative dell’istituto, di intenti e prospettive, così da raccogliere con
entusiasmo le rinnovate sfide. Genitori, studenti, docenti e personale ATA, pur fra
alcune inevitabili ritrosie al cambiamento, vengono coinvolti in un processo adattivo
e innovativo, sperimentandone ogni giorno i vantaggi e proponendo, tramite continui
monitoraggi, miglioramenti in itinere.

Il manifesto delle scuole modello DADA
Il manifesto delle scuole modello DADA individua 5 postulati generali e 5
caratteristiche irrinunciabili ed istituisce un modello condiviso di valori e pratiche per
le scuole aderenti alla rete Rete nazionale delle scuole DADA e al suo sito
www.scuoledada.it.

Cinque postulati per una scuola ... modello dada
1. aula – ambiente di apprendimento
Gli istituti funzionano per “aula–ambiente di apprendimento”, assegnata a uno o due
docenti della medesima disciplina, e con la rotazione dei gruppi classe nel cambio di
lezione.
Piuttosto che niente preferisco … “piuttosto”
2. ineludibile coinvolgimento corale della comunità educativa
La peculiarità del DADA rispetto ad altre innovazioni e rispetto alle altre speciﬁche
Avanguardie Educative (Indire) è nella pervasività e nell’ineludibile coinvolgimento
corale di tutte le componenti delle comunità scolastiche che lo sperimentano
(dirigenti, insegnanti, studenti, ecc...).
La scuola come intrapresa collettiva: “io ... siamo”.
3. da dispositivo organizzativo a “incubatore di innovazioni”
Il modello DADA è un “dispositivo organizzativo” che sollecita molteplici eﬀetti
indiretti e “di sistema”, determinando un indiscutibile movimento di comunità verso
le innovazioni (si crea un “clinamen” creativo).
Una goccia nel mare è niente, ma il mare non è più lo stesso.
4. consapevolezza della ratio pedagogico- didattica che muove il cambiamento
La dirigenza, lo staff e le figure di referenza dell’istituto esplicitano consapevolmente
e condividono una ratio pedagogica che sottende e muove l’adozione del modello: la
visione di una scuola attiva, co-costruita, transazionale, bottom-up, caratterizzata da
approcci didattici collaborativi e laboratoriali in cui si tenda alla centralità
dell’alunno, in setting variabili e adattabili.
Il “perché’” muove più del “come” e del “cosa”.
5. riconocimento, ideazione originaria e adesione alla comunità di pratica dada, ﬁsica
e digitale

Ideato e avviato in due Licei romani - “J. F. Kennedy””e “A. Labriola” (Ostia) a
partire dall’ A.S. 2014-15 - ora… non applicato, ma liberamente interpretato,
adattato, arricchito personalizzato, da tante scuole in Italia
“Dal DADA al DADAumpa .... da “Trieste in giù!”

Cinque caratteristiche di una scuola ... modello dada
1. Il movimento come funzionale al processo di insegnamento-apprendimento
2. La “persona educante” come vera chiave del cambiamento
3. La fiducia come “infingimento pedagogico”
4. Verso l’“edificio apprenditivo”
5. Costruttività e propositività dei dispositivi di discussione e la ... “serendipity
organizzativa”

Per informarsi
www.scuoledada.it
www.scuolastatalecumiana.it (claccare “classi senza aule” nella sezione “didattica”)
http://www.tuttoscuola.com/dada-un-modello-di-innovazione-a-didattiche-2018/
https://www.icsannilo.edu.it/attivita-scolastiche.html
https://www.icsannilo.edu.it/istituto/ptof.html (nel ptof parlano di DADA)

Allegati
ALLESTIMENTO LABORATORIO DI MATEMATICA E SCIENZE
OCCORRENTE

A COSA SERVE

LIM

Per proiettare video, presentazioni ed usare
come lavagna tradizionale

Lavagna bianca tradizionale posizionata
accanto alla lim

Per riassumere schemi o regole spiegate
contemporaneamente alla lim

Tende oscuranti alle finestre

Per permettere una visione migliore della
lim

Banchi singoli

Da disporre come più opportuno a seconda
delle attività proposte

Armadio da condividere tra insegnanti per
materiale didattico

Per riporre: libri, schede operative

Bacchette di legno alle pareti

Per poter appendere cartelloni bacheche in
sughero

Materiale da laboratorio vario: provette,
pipette, becker, fornelletto ad induzione,
lenti di ingrandimento, microscopi

Per semplici esperimenti fisico-chimici e di
biologia

Materiale da cartoleria

Per poter proporre diversi laboratori e
lavori di gruppo

Armadio con chiave

Per contenere eventuali prodotti chimici

Modelli di solidi geometrici
Modelli anatomici e scheletrici

ALLESTIMENTO AULE LINGUE
OCCORRENTE

A COSA SERVE

LIM

Per proiettare video, presentazioni, ascoltare
canzoni e scrivere come su lavagna
tradizionale.

Lavagna bianca tradizionale (deve trovarsi
necessariamente accanto alla LIM)

Per riassumere regole o schemi da usare in
contemporanea a ciò che viene presentato
sulla LIM

Tende oscuranti alle finestre

Per vedere meglio le lavagne

Banchi singoli (no sedie con tavolinetto, dei Per poterne agevolmente cambiare la
banchi veri, i soliti per capirci)
disposizione (semicerchio, isole o singoli) a
seconda dell’attività che si vuole proporre
agli studenti
Casse audio di OTTIMA qualità

quando si vuole far ascoltare un audio a
tutta la classe.

Un armadietto in LEGNO di medie
dimensioni da condividere tra le due
insegnanti. (serve in legno per poter
aggiungere tutte le mensole di cui si avrà
bisogno)

Dove custodire il materiale di “scena” per i
diversi progetti linguistici (grembiule per
cameriere, gioielli finti, alimenti e
quant’altro), i dizionari e quello che occorre
per la didattica individualizzata

Una specie di “casellario” (può essere
Dove mettere il materiale per gli assenti e
anche una mini libreria che allestiremo con depositare i vari progetti (cartoline, menu,
scatole ) abbastanza capiente da contenere ecc)
almeno 13 spazi (uno per classe : 9 francese
+ 3 inglese)
Bacchette di legno alle pareti, non appese
troppo in alto.

Per poter appendere bacheche in sughero,
cartelloni e manifesti (sotto plexiglass)

Carte geografiche politiche ( una della
Francia, una del Regno Unito e una del
mondo) da appendere in alto

Per mostrare la diffusione delle due lingue
con l’aiuto di un laser.

Una lavagna nera in ardesia (se ne
avanzasse mai una)

Ci si scriverebbero sopra modi di dire,
proverbi o citazioni da cambiare
periodicamente

Possibilità di scegliere i colori per le pareti
e poterli stendere con l’aiuto di mio marito;
permesso di appendere quello che mi serve
senza preoccuparmi dei Vigili del Fuoco.

