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Circolare n° 003  Indirizzata a : 

del  05/09/2022  Ai genitori degli alunni I.C Edolo 
 

Prot. n. 2809/I.1   

 

 
OGGETTO: sperimentazione del progetto DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento) 

 

 

Carissimi genitori,  

a partire da questo anno scolastico 2022-23, al fine di rispondere meglio alle esigenze di apprendimento, di 

benessere e di responsabilizzazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado, verrà avviata la 

sperimentazione del progetto DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento) in tutte e tre le nostre scuole 

secondarie. La sperimentazione coinvolgerà in modo particolare le seguenti classi: 

 1B – 2B – 3B della scuola secondaria di Edolo; 

 2D – 2E -3D – 3E della scuola secondaria di Malonno; 

 Tutte le classi (1F -2F – 3F) della scuola secondaria di Corteno Golgi. 

 

Il modello DADA prevede la creazione di ambienti di apprendimento dedicati alle diverse discipline, che 

favoriscano l’apprendimento attivo e dove gli studenti possano sperimentare anche una didattica 

maggiormente laboratoriale. Le diverse aule diventano AULE DISCIPLINARI affidate a uno o più docenti della 

stessa disciplina o di discipline affini, i docenti organizzano l’aula affinché sia un ambiente predisposto con 

tutte le tecnologie necessarie per attività didattiche disciplinati specifiche.  

Di conseguenza, gli studenti delle classi coinvolte non avranno un’unica classe di riferimento, avranno invece 

la possibilità di spostarsi nelle diverse aule disciplinari, dove li attenderà il docente, per svolgere la lezione. 

Questo favorirà il movimento e il benessere degli studenti e permetterà, allo stesso tempo, di acquisire 

autonomia e responsabilità nell’ottica di un’autonomia che si acquista sperimentando responsabilità.  

Naturalmente le diverse aule disciplinari che sono state predisposte saranno utilizzabili da tutte le classi, 

saranno però soltanto gli alunni delle classi interessate alla sperimentazione quelli che si sposteranno di 

ambiente in ambiente, secondo l’orario prefissato. 

Siamo dei pionieri in questo percorso e dovremo considerare che, se necessario, vi saranno da apportare 

eventuali adattamenti all’assetto organizzativo. Siamo però convinti, come comunità scolastica educante, 

che stiamo offrendo ai nostri studenti una grande opportunità di crescere nell’autonomia e nell’acquisizione 

di competenze di cittadinanza attiva.  Anche l’errore sarà il benvenuto, perché ci permetterà di migliorare 

l’organizzazione e la scuola.  

Abbiamo però bisogno del sostegno e della collaborazione di voi genitori che siete i nostri primi collaboratori 

nel sostenere questo cambiamento e questa grande sfida educativa.  
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Per presentare meglio questo modello a voi genitori e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, 

abbiamo pensato ad un incontro di presentazione e confronto in Teams, piattaforma che ci permette di 

incontrarci virtualmente in molti. 

L’incontro è programmato per    MERCOLEDI’ 7 settembre 2022  alle ore 17,00 

Collegandosi al seguente link 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzljZTE5ZjktODFmOS00OTM5LWFlMWQtNThkNjRhNmZjZTc0%40thread.v2/0?context

=%7b%22Tid%22%3a%2238822e62-8653-4fd7-9d7a-9c2088417f88%22%2c%22Oid%22%3a%2255fa1ed1-

80c4-4059-a1af-98d4dfdf188b%22%7d 

 

Il link verrà nuovamente condiviso anche il giorno prima dell’incontro.  

Aspettiamo tutti i genitori, specialmente quelli delle classi coinvolte direttamente nella sperimentazione 

DADA. Anche per gli studenti abbiamo previsto un percorso di presentazione e formazione durante la prima 

settimana scolastica. 

Sono certa che ci attende un nuovo anno scolastico ricco e stimolante.  

 

La dirigente scolastica prof.ssa Giacomina Andreoli 

La commissione didattica per la sperimentazione DADA 

 
 
 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Prof.ssa Giacomini Andreoli 

                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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