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Alle famiglie della scuola secondaria di Robassomero 

Circ. nr. 143 

Oggetto: Sperimentazione scuola DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) 

Cari Genitori, 

Siamo lieti di informarvi che la scuola secondaria S. Allende di Robassomero nel mese 
di febbraio inizia una sperimentazione in vista della realizzazione delle azioni per il 

Piano Scuola 4.0, previste dal PNRR a cui tutte le scuole d’Italia sono chiamate: 
Scuola DADA, Didattica per Ambienti di Apprendimento, per il secondo periodo 

didattico del corrente anno scolastico. 

Nello specifico è stata riorganizzata l’attività didattica introducendo una radicale 
innovazione pedagogico–didattica e organizzativa, con l’obiettivo di coniugare l’alta 
qualità dell’insegnamento italiano alla funzionalità organizzativa di matrice 

anglosassone e alla necessità di dinamicità da parte degli allievi per favorire un 
apprendimento permanente. 

La scuola funzionerà per “aula–ambiente di apprendimento”, con gli alunni che si 

sposteranno durante i cambi d’ora. Gli studenti saranno calati in un ecosistema di 
interazione, condivisione, cooperazione, caratterizzato da approcci didattici 

collaborativi e laboratoriali, in cui si tende alla centralità dell’alunno, costruendo 
ambienti di apprendimento dinamici e personalizzati. 

Gli studenti fruiranno degli spazi educativi fluttuando tra isole didattiche. Le aule, 
personalizzate dagli stessi docenti e rese confortevoli ed ospitali, avranno la funzione 

di immergere gli alunni in un ambiente stimolante, flessibile e versatile che si presti a 
rapide trasformazioni, per adattarsi alla lezione che il docente pianificherà di volta in 

volta. 

Alla sperimentazione seguirà un monitoraggio da parte dei docenti e del Team 
Digitale, al fine di porre in essere le misure adeguate al nostro Istituto e previste dal 

Pano Scuola 4.0. 

Ad alunni e ai docenti coraggiosi auguro un buon secondo quadrimestre che sarà 
certamente ricco di novità e nuove esperienze. Avanti tutta e buon lavoro! 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Prof.ssa Maurizia G. Bianco 

                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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