
 

Titolo Progetto  
PROGETTO DADA 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
I.C. FREZZOTTI - CORRADINI DI LATINA 

 

Ambito Territoriale 22 Codice Meccanografico LTIC85000T  

Dirigente scolastico ROBERTA VENDITTI  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2015/2016  

Descrizione sintetica del progetto 

La s.s. di 1 grado funziona per “aula – ambiente di apprendimento". 
Obiettivo: trasformare lo studente "sedentario" in uno studente attivo e dinamico. Gli spostamenti degli studenti sono uno 
stimolo “energizzante”per la capacità di concentrazione come testimoniato studi delle neuroscienze. Le aule 2.0 sono state 
trasformate in aule tematiche disciplinari e non per sezioni  sulla logica costruttivista "Learning by doing" con arredi posti 
come " isole didattiche". Il progetto coinvolge tutte le classi della s.s. di 1 grado, tutte le discipline e tutte le aule e i 
laboratori della scuola distribuiti su 2 piani dell'edificio. Il docente diventa quindi coach  e regista di ambienti di 
apprendimento nei quali l’alunno prende consapevolezza delle proprie capacità e dei propri processi cognitivi, attraverso 
metodologie innovative didattiche come il” cooperative learning” o la “flipped classroom” che lo mettono al centro del 
proprio processo di apprendimento. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

L’attuazione di DADA, con la creazione di ambienti di apprendimento attivi ,rende gli studenti  sempre di più soggetti positivi 
della propria formazione. Gli spazi educativi sono stati strutturati per  “isole didattiche”. Tale approccio “dinamico e fluido”, 
considera gli spostamenti degli studenti buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora, e stimolo 
“energizzante” la capacità di concentrazione come testimoniato da accreditati studi delle neuroscienze. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Bisogni educativi 
speciali, Buone pratiche di didattiche disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

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

Docente Referente 
DI CESARE MANUELA ANTONELLA 
ROSANNA 

Email della scuola LTIC85000T@istruzione.it  

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

Fino a quattro docenti  

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

I docenti  neo  assunti saranno accolti nel plesso di via Amaseno alle ore 8,15. Si prevedono 6 ore di full immersion. Dopo l’ 
incontro con il D.S. ed alcuni docenti che  illustreranno  i progetti della scuola,  i neo assunti seguiranno gli  alunni della 
scuola secondaria di primo grado  nelle varie classi  ed assisteranno  agli spostamenti e alle lezioni  nelle varie aule 
laboratoriali . 

 


