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Dirigente scolastico Prof.ssa Monica Fontana  

Anno scolastico di attivazione del 

progetto 
2015  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto si basa su esperienze innovative della didattica per ambienti di apprendimento in cui gli spazi sono 

organizzati in forma di laboratori. Gli studenti sono in movimento tra i vari laboratori che sono trasformati in 

ambienti accoglienti e personalizzati in base alle materie di insegnamento. Tale approccio didattico  permette 

una maggiore flessibilità e una maggiore responsabilità della relazione insegnamento-apprendimento.  

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 
Rete Nazionale Scuole DADA  

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e nuovo impatto sulla didattica 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio NO    

Docente Referente Sciucco Danilo  Email della scuola fric86000r@istruzione.it   

Numero di docenti neoassunti che 

l’istituto può accogliere in relazione al 

progetto 

Fino a 2 docenti  

Descrizione dettagliata del programma 

relativo alle sei ore previste per l’intero 

percorso di sperimentazione 

Il nostro Istituto si caratterizza per l’attuazione del modello didattico ed educativo DADA (Didattiche per 

ambienti di apprendimento). Le aule tradizionali sono state sostituite con l’“aula–ambiente di apprendimento”, 

assegnata a uno o due docenti della medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora. 

Ciò favorisce l’adozione di modelli didatticiin cui gli studenti diventano gli attori principali nella costruzione 

 



 

 

dei loro saperi. I due docenti neoassunti, che visiteranno la nostra istituzione nel periodo febbraio/marzo, 

verranno accolti nella sede centrale in via delle Fosse Ardeatine, 14, Frosinone. Saranno affiancati da un 

docente Tutor designato e, nel percorso totale di n. 6 ore,passeranno in rassegna i locali dell’Istituto e tutti gli 

ambienti di apprendimento e assisteranno direttamente alle lezioni, prestando particolare attenzione alla diversa 

conformazione delle aule-laboratorio e agli stili di insegnamento in relazione alle varie discipline. 

 


