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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 2

Alle famiglie degli alunni
secondaria Colle di Fuori
Ai docenti
Al sito Web

OGGETTO: - presentazione sperimentazione DADA – didattica per ambienti di apprendimento a.s. 2018/2019

Le famiglie degli alunni della scuola secondaria della sede di Colle di Fuori sono invitate il 7 settembre
2018 alle ore 12.30 ad un incontro informativo sulla sperimentazione del Progetto DAdA (Didattica per
Ambienti di Apprendimento) che partirà nel presente anno scolastico nelle tre classi della scuola secondaria di I
grado.
L’incontro sarà occasione per fornire informazioni selle modalità organizzative e il regolamento del
progetto e per condividere finalità e attese.
Il progetto prevede che le aule non siano assegnate ai gruppi classe ma ai docenti, che vi tengono il proprio
materiale didattico, le organizzano e vi accolgono le classi, che si spostano al suono della campanella quando è
previsto il cambio di disciplina. In questo modo, le aule diventano tutte laboratori e i laboratori già esistenti
sono sfruttati appieno per tutto l’orario scolastico, diventando normale sede per le lezioni dei docenti della
disciplina.
Con questa diversa gestione i ragazzi sono chiamati a vivere la scuola in modo più partecipe e dinamico e a
farsi parte attiva nell’organizzazione dei tempi e degli spazi per la didattica, ma si richiede un maggiore
responsabilità, puntualità, ordine e precisione negli spostamenti all’interno della scuola e nella gestione del
proprio materiale didattico.
Si invitano i genitori alla più ampia partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
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