
 

PROGETTO DADA I.S. Don Milani 

DADA significa Didattica in Ambienti Di Apprendimento 

Le CLASSI, con il metodo DADA, diventano TEMATICHE, ovvero I RAGAZZI GIRANO DI AULA IN AULA, 

MENTRE GLI INSEGNANTI RIMANGONO NELLO STESSO SPAZIO.  

Chi ha già messo in atto DADA assicura che il sistema non è caotico, ma garantisce una partecipazione più 

attiva degli studenti alla didattica e migliora la logistica e persino riduce i costi per la scuola; le singole aule 

strutturate a seconda della materia migliorano la condizione mentale e rendono più piacevole e felice lo 

“stare a scuola”. 

PERCHE’ DADA AL DON MILANI? 

1) Le iscrizioni sono incrementate del 12% con 2 classi in più. FORTE CRITICITA’ DEGLI SPAZI (altre aule 

tramezzate o sedi staccate?); 

2)  gli attuali  laboratori  sono spesso insufficienti a soddisfare l’utilizzo per tutte le classi (negli anni 

molti sono stati convertiti in aule); con il DADA il docente  ha  la possibilità di personalizzare lo 

spazio funzionale all’apprendimento della disciplina attraverso la strutturazione in angoli, 

disposizione di arredi e strumentazione tecnologica; 

3) l’alunno aumenta la capacità di concentrazione  con il cambiamento del setting d’aula  e sarà 

responsabilizzato nella gestione degli spostamenti; 

4) l’avvio, negli anni, ad una didattica che favorisca approcci operativi dove il “fare” porta l’alunno ad  

una miglior sedimentazione delle conoscenze, oltre che l’acquisizione di abilità e competenze. 

POSSIBILI EFFETTI POSITIVI: 

- Sulla base delle Neuroscienze, gli adolescenti le prime ore della mattina sono passivi ed assonnati. Il 

movimento da un’aula all’altra favorisce la concentrazione e l’attivazione delle capacità cognitive; 

- disponibilità di spazi attrezzati funzionali alla didattica specifica della disciplina e di 

“personalizzazione” degli stessi; 

- maggiore disponibilità di “spazi liberi”, flessibili, polifunzionali, destinabili a un uso versatile (es. 

attività peer to peer..); 

- agevolazione per la sperimentazione di pratiche didattiche innovative e opportunità di sfruttare le 

possibilità offerte dalle nuove tecnologie di riconnettere luoghi e attori del sistema scuola; 



- incremento della pratica laboratoriale e di un approccio progettuale ai contenuti; 

- disponibilità di ambienti “tematici” (es. aula “debate”); 

- possibile ripensamento e riorganizzazione del “tempo – scuola” e maggiore caratterizzazione degli 

indirizzi mediante una possibile riduzione di orario. 

POSSIBILI CRITICITA’ 

- Caos iniziale durante gli spostamenti (rigorosa applicazione del regolamento). 

- Supplenze per assenza docente. Come si informano i vari soggetti? (On line, superamento in parte 

del problema con codocenze). 

- Orario? (Non si accorpano i moduli orari. Un problema: i docenti che condividono l’aula non 

dovrebbero avere lo stesso giorno libero). 

- Spostamenti per studenti con difficoltà motorie gravi o autistici . 

- Necessità di finanziamenti per acquisto arredi e dotazioni strumentali (più lavagne per aula, alcuni 

notebook, un armadio in più per aula, armadietti…… attingere a collaborazione sponsor privati e 

genitori). 

 

NECESSITÀ DI CONDIVISIONE DEL PROGETTO DA PARTE DI TUTTE LE COMPONENTI: DOCENTI, STUDENTI, 

GENITORI, COLLABORATORI SCOLASTICI…. 

L’idea è quella d proporre il progetto DADA come un modello metodologico ed organizzativo che si ponga 

come eccellenza delle buone pratiche della scuola italiana, coniugate alla matrice organizzativa 

anglosassone. 

 

 

 

 

 

 


