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Oggetto: Organizzazione oraria per 

A partire dall’anno scolastico 2019 
ambienti di apprendimento) un metodo di origine Scandinava 
dell’organizzazione delle lezioni in cui 
cambio di lezione in un altro spazio 
appositamente strutturati ed arredati sulla base delle materie di insegnamento.

- gli studenti si muoveranno per cambiare 
campanella gli studenti si sposteranno
compagni, verso l’aula o il laboratorio dell

- gli insegnanti, che potranno arricchire l’aula con gli 
all’insegnamento della propria disciplina, 
sorveglieranno gli spostamenti d
ai collaboratori scolastici 

Questa organizzazione oltre a favorire una di
studenti la riattivazione dell’attenzione nel cambio di attività/disciplina e permette 
spazi della scuola, da tempo insufficienti ad assicurare un’aula stabile per ogni classe.

Si segnala che quattro classi, per motivi specifici, non sono coinvolte dal progetto e avranno un’aula 
assegnata per le lezioni teoriche, spostandosi solo per le attività di laboratorio.

Contiamo sulla collaborazione fattiva e propositiva di tutti, 
nell’implementazione progressiva di questa nuova struttura organizzativa, anche a fronte dei 
dovessero verificarsi nel primo periodo di attuazione
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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie 
Alle docenti 
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

per ambienti di apprendimento (progetto DADA) - 

19 2020 l’Istituto Archimede implementa il progetto D.A.D.A
un metodo di origine Scandinava basato su un

in cui la classe non ha più un suo spazio definito ma si spost
altro spazio dedicato (aula o laboratorio) ed ha l’opportunità di apprendere in spazi 

appositamente strutturati ed arredati sulla base delle materie di insegnamento. Pertanto:

si muoveranno per cambiare aula in base all’orario delle lezioni
gli studenti si sposteranno in modo autonomo, in base al loro orario

laboratorio della lezione successiva (indicato sull’orario delle lezioni)
, che potranno arricchire l’aula con gli strumenti che riterranno più idonei 

insegnamento della propria disciplina, accoglieranno gli studenti al loro arrivo in classe 
gli spostamenti degli alunni nei corridoi circostanti all’aula 

favorire una didattica più funzionale alle discipline specifiche, 
studenti la riattivazione dell’attenzione nel cambio di attività/disciplina e permette 

insufficienti ad assicurare un’aula stabile per ogni classe.

uattro classi, per motivi specifici, non sono coinvolte dal progetto e avranno un’aula 
assegnata per le lezioni teoriche, spostandosi solo per le attività di laboratorio. 

fattiva e propositiva di tutti, studenti, famiglie, docenti
nell’implementazione progressiva di questa nuova struttura organizzativa, anche a fronte dei 

verificarsi nel primo periodo di attuazione del progetto. 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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settore industria e artigianato 
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studenti 

 

 a.s. 2019/2020  

il progetto D.A.D.A (didattica per 
una visione alternativa 

più un suo spazio definito ma si sposta ad ogni 
l’opportunità di apprendere in spazi 

Pertanto: 

in base all’orario delle lezioni; al suono della 
in base al loro orario, con i propri 

(indicato sull’orario delle lezioni) 
che riterranno più idonei 

accoglieranno gli studenti al loro arrivo in classe e 
 loro assegnata, insieme 

alle discipline specifiche, stimola negli 
studenti la riattivazione dell’attenzione nel cambio di attività/disciplina e permette l’uso efficiente degli 

insufficienti ad assicurare un’aula stabile per ogni classe. 

uattro classi, per motivi specifici, non sono coinvolte dal progetto e avranno un’aula 

docenti e personale ATA, 
nell’implementazione progressiva di questa nuova struttura organizzativa, anche a fronte dei disagi che 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


