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Descrizione sintetica del progetto 

DADA, partendo dall'assunto che solo passando dalle emozioni si può arrivare al cognitivo ed acquisire conoscenze 
disciplinari, diffondere approcci operativi secondo la piramide dell’apprendimento ove il fare garantisce una migliore 
sedimentazione delle conoscenze e l’acquisizione di abilità proprie del LifelongLearning. Richiede continue verifiche 
sull’efficacia di strategie e strumenti usati: ICT, organizzazione e percezione dello spazio vissuto. DADA implica una 
fluttuazione degli studenti tra isole didattiche in quanto stimolo energizzante per la capacità di concentrazione. Ripensare 
spazi suddividendoli in Macroaree (dipartimenti), inserire i laboratori nell’orario scolastico per renderli parte integrante delle 
attività curricolari, corredare le aule con tecnologie ed arredi a supporto delle didattiche costruttivistiche, collaborative, 
inclusive per trasformarle in luogo elettivo dell’apprendimento, migliora il successo scolastico favorendo dinamiche 
motivazionali ed apprenditive efficaci. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto nasce con l’ideazione e la successiva realizzazione di un accordo di Rete con il Liceo Kennedy di Roma cui è seguita 
la creazione di una Rete Nazionale cui afferiscono oltre 70 scuole in tutta Italia di ogni ordine e grado 20 delle quali già hanno 
avviato il progetto che, monitorato dall'Università “Sapienza”, partecipa alle “Avanguardie Educative”-Indire. Per la 
condivisione delle buone pratiche è in fase di realizzazione una piattaforma dedicata alla comunità educante. 

 

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Valutazione didattica e 
valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento), Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione scolastica, 
Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Orientamento e alternanza scuola lavoro, Buone pratiche di didattiche 
disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente SAVINA IENI Email della scuola RMPS010004@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Oltre nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

I docenti in visita saranno accolti nei mesi marzo – maggio 2018 con un calendario che sarà comunicato agli interessati ed 
alle scuole di servizio. Verranno accolti dallo staff di presidenza e verranno proposte loro le seguenti attività 
SETTING AMBIENTE DIDATTICO – 3 ore – 5/6 docenti:  

 



 

organizzazione dello spazio per aree  disciplinari,  strumentazioni in uso.  
Organizzazione dell’orario scolastico (a cura dei docenti dell’ufficio di presidenza)  
ATTIVITA’ DIDATTICHE CON CARATTERE INNOVATIVO – 3 ore  - 5/6 docenti:   
Attività di cooperative learning, (1 docente interno) 
ATTIVITA’ DIDATTICHE CON CARATTERE INNOVATIVO – 3 ore  - 5/6 docenti:   
Didattica Laboratoriale (1 docente interno) 
ATTIVITA’ DIDATTICHE CON CARATTERE INNOVATIVO – 3 ore  - 5/6 docenti:  
Aula 3.0 di Fisica  (1 docente interno) 


