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Mod. B 

Sezione 1 - Descrittiva 

 

1.1 Denominazione Progetto 

Progetto D.A.D.A. (didattica per ambienti di apprendimento) 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Roberta Donati  Rita Monachesi  Anna Maria Stacchio Lucilla Staffolani  Benedetta Trisciani  

 

 

1.3 Ambito/i del POF in cui il progetto è inserito 

Competenze comportamentali e competenze relazionali 

 

 

1.4 Destinatari (plesso / classe / gruppo) 

Plesso Quartiere Pace 

Classi I A   I B 

 

 

 

1.5 Obiettivi 

 

-Specializzazione del setting d’aula: le aule, assegnate in funzione delle discipline, 

sono progettate e allestite con un setting funzionale alla disciplina stessa, 

permettendo di creare un ambiente adeguato alla costruzione delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche, linguistiche, artistiche e musicali, digitali. 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni, 

attraverso una didattica attiva di tipo laboratoriale. I laboratori prevedono 

la personalizzazione degli obiettivi formativi  sulla base delle esigenze dei singoli 

alunni  e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento sulla base dei diversi 

livelli di sviluppo, degli stili e dei ritmi individuali, degli interessi, delle motivazioni e 



 

 

delle predilezioni dei singoli alunni. Assieme al criterio della personalizzazione 

educativa e didattica, i laboratori si caratterizzano per l’operatività della loro 

impostazione.  Nei laboratori si attuano i principi metodologico-didattici del learning 

by doing (apprendere attraverso il fare) e quindi del problem solving: il “fare” 

garantisce una migliore sedimentazione delle conoscenze oltre che l’acquisizione di 

abilità e competenze da parte di studenti soggetti attivi del proprio sapere e della 

propria formazione. 

- Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, all’autonomia e al senso 

di responsabilità, al dialogo e al rispetto delle differenze. I bambini si abituano sin da 

subito a gestire in modo responsabile il proprio materiale e a utilizzare gli spazi 

condivisi con i compagni, maturando gradualmente la consapevolezza del ruolo svolto 

da loro stessi, dagli altri bambini e dai docenti nei diversi ambienti di lavoro.  

 

 

 

1.6 Descrizione sintetica del percorso 

Le classi ruotano nella mattinata in base agli ambiti disciplinari. Le aule vengono  

riprogettate e allestite con un setting funzionale alla disciplina stessa, predisponendo 

arredi, materiali, libri e strumenti propri delle singole materie. Ogni insegnante ha, 

quindi, un luogo dedicato che può adattare in base alle esigenze didattiche. Ogni 

ambiente può essere adibito ad aula studio, stanza dei compiti, dei giochi o della 

musica, a seconda dell'esigenza di studenti e insegnanti, secondo un modello di 

laboratorio polifunzionale, dove gli studenti sono proattivi e collaborano, lavorando 

anche in gruppi eterogenei. Infatti, in occasione di progetti specifici, nelle ore di 

compresenza, e nel caso di esercizi di potenziamento di alcune competenze di base, il 

team delle insegnanti intende suddividere le due classi per gruppi di lavoro e 

realizzare una didattica personalizzata. Sono previsti compiti a volte individuali a 

volte di gruppo; in alcune occasioni il lavoro è sul banco, a volte seduti a terra sui 

tappeti. Per non intralciare i movimenti in aula, non sono ammessi cappotti e zaini: 

tutto viene lasciato, con ordine, fuori dalle classi, in appositi spazi predisposti e 

individualizzati. 



 

 

I bambini imparano così ad organizzare il proprio materiale e a spostarsi agevolmente 

da un ambiente all'altro. La disposizione dei banchi è flessibile: essi possono essere 

sistemati in base al tipo di attività, facilitando l’apprendimento dei contenuti 

disciplinari proposti. 

 

 

 

1.7 Risultati attesi / materiali da produrre 

La qualità dello spazio e la gestione della didattica in quello stesso spazio non sono 

aspetti secondari: da ciò scaturiscono nuovi modi di insegnare, di imparare e di vivere 

gli spazi scolastici. Ovviamente la didattica non si trasforma solo grazie a un ambiente 

innovativo, ma uno spazio adeguato può creare ottime condizioni.  

Da tale sperimentazione ci si attende, quindi, per l’insegnante e per il bambino, la 

possibilità di costruire insieme un ambiente adeguato all’apprendimento e allo stare 

bene insieme. Questo modello vuole dare spazio alla libera creatività ed espressione di 

sé, all’apprendimento di nuovi saperi, allo sviluppo di competenze e alla circolazione di 

idee e progetti in ambienti aperti, accoglienti e innovativi; non ultimo, favorisce la 

collaborazione fra studenti, lo scambio di conoscenze e l’aiuto reciproco. 

 

 

1.8 Modalità di verifica 

Osservazione diretta durante l’intero percorso: ciò consentirà a ciascun docente di 

attivare, da solo o con il confronto in team, processi di riflessione e di adattamento a 

nuove esigenze, ed offrire così ad ogni alunno occasioni di apprendimento rispondenti 

ai bisogni individuali. 

 

 

 

1.9 Documentazione da produrre 

Si produrranno foto a testimonianza degli ambienti e delle esperienze realizzate, 

relazione sulle attività realizzate. 

 

 

 

 



 

 

Mod. B 

Sezione 2 - Organizzativa 

 

1.10 Tempi di realizzazione del progetto 

 

ANNUALE 

Indicativamente dal… Al…  

 19/09/16 08/06/17 

  

 

1.11 Risorse umane coinvolte 

Docenti Personale Ata Esterni 

1. Roberta Donati 1.  1.  

2. Rita Monachesi 2.  2.  

3. Anna Maria Stacchio 3.  3.  

4. Benedetta Trisciani 4.  4.  

5. Lucilla Staffolani 5.  5.  

6.  6.  6.  

 

 

Mod. B 

Sezione 3 - Finanziaria 

 

1.12 Costo esperti esterni 

Nominativo esperto / n° tel N° ore Costo 

orario 

Netto 

Complessivo 

Tipologia di 

pagamento 

     Fattura  IVA 

     Nota IRPEF 

 

Nominativo esperto / n° tel N° ore Costo 

orario 

Netto 

Complessivo 

Tipologia di 

pagamento 

     Fattura  IVA 

     Nota IRPEF 

TOTALE NETTO ESPERTI €          /           / 

 

1.13 Risorse materiali necessarie e relativi costi 

Materiali di facile consumo Quantità Costo unitario Complessivo 

    

    

    

    

  TOTALE €     / 

 

Strumenti e attrezzature Costo 

  

  

  

  TOTALE €      / 

 

1.14 Viaggi e uscite didattiche 

COSTO ALUNNI N° Alunni Costo a carico Istituto Costo a carico alunni 

Mezzi di trasporto    

Ingresso mostre    

Biglietto spettacoli    



 

 

Guide    

Altro    

 

 

COSTI PERSONALE Docente 1 Docente 2 Docente 3 ATA 

     

Indennità missione N° Ore N° Ore N° Ore N° Ore 

Ingresso mostre € € € € 

Biglietto spettacoli € € € € 

Pasti € € € € 

Spese di viaggio € € € € 

Pernottamento € € € € 

Altro € € € € 

 

TOTALE COSTI A CARICO ISTITUTO PER ALUNNI €    / 

PER DOCENTI €     / 



 

 

 

1.15 Spese di personale (la compilazione delle colonne evidenziate con asterisco è riservato 

all’ufficio di segreteria) 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

DOCENTE (indicare se titolare o supplente) N° Ore Importo ora* Totale lordo* 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI 

DOCENTE (indicare se titolare o supplente)    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

DIRETTORE AMMINISTRATIVO    

    

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    

1.     

2.     

COLLABORATORI SCOLASTICI    

1.     

2.     

3.     

TOTALE SPESE DI PERSONALE € 

 

1.15 Costo totale del progetto (riservato all’ufficio) 

Costo esperti esterni  

Materiali  

Viaggi / uscite  

Spese di personale  

TOTALE COSTO PROGETTO €0 

 

1.16 Fonti di finanziamento (Indicare con una crocetta la probabile fonte, se la si conosce: il conteggio concreto è 

riservato all’ufficio) 

Dotazione ordinaria   

Fondo istituto per spese di personale   

Fondo legge 440 (autonomia)   

Diritto allo studio   

Contributo genitori   

Altri finanziamenti esterni   

TOTALE FINANZIAMENTO  €0 

 

Data,  IL RESPONABILE DEL PROGETTO 

   

   

08/06/2017  Benedetta Trisciani 

 


