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1. Scuola e mediazione educativa

La scuola, tra le diverse istituzioni della società, è forse il luogo che incarna mag-
giormente la funzione di mediazione formativa. Almeno nelle società occiden-
tali, da quando si è aperta a tutti gli strati della società, si pone come interfaccia
educativa tra le altre principali agenzie educative: la famiglia e la società. L’isti-
tuzione scolastica si presenta come spazio fisico da vivere, ma anche come unità
di tempo, che scandisce le mattine, i giorni, gli anni della frequenza. 

Molte le funzioni che la scuola è chiamata ad assolvere. Come per le categorie
kantiane, essa si presenta determinante nella doppia dimensione di spazio fisico
e mentale e di tempo per molti anni della nostra vita. In quanto spazio e tempo
della nostra crescita ed evoluzione, la scuola dà forma e continuità: all’istruzione
in termini di arricchimento personale e sociale, alla diffusione di valori e saperi
della cultura locale e mondiale, alla formazione di identità personale. Essa fa-
vorisce e contribuisce alla crescita dal punto di vista evolutivo, offre la possibilità
di partecipazione e socializzazione, l’incontro e il confronto con gli altri, arric-
chisce la relazione interpersonale e intrapersonale, e non per ultimo contribuisce
al raggiungimento delle competenze chiave per la cittadinanza, tra cui la comu-
nicazione e l’imparare a imparare. 

Ben aveva visto Gardner (1983, 1993, 1999) prefigurando nella scuola il di-

1.
La scuola come “Edificio apprenditivo”:
Monitoraggio e ricerca-formazione nella scuola 
Modello DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento)1
________________________________________________________________________________________

Guido Benvenuto, Ottavio Fattorini  

1 Il contributo è frutto di dialogo, riflessione e revisione comune. Per quanto riguarda la ste-
sura: Guido Benvenuto è autore dei paragrafi 1,2,3; Ottavio Fattorini dei paragrafi 4,5.



spositivo culturale per la formazione delle intelligenze multiple. Certo non pos-
siamo sottovalutare quanto questa molteplicità di funzioni e dimensioni asse-
gnate all’istituzione scolastica possa essere intrinsecamente connessa al momento
storico e alle politiche educative dei singoli paesi e contesti specifici, quanto il
“sistema educativo” possa essere condizionato dai paradigmi culturali e econo-
mici di contesto, e, come Foucault (1975) ha severamente evidenziato, possa
essere espressione di potere e di assoggettamento del singolo e dei gruppi, attra-
verso l’uso dello spazio e il rigore della disciplina. La scuola, quindi, può essere
vista nelle diverse epoche e nei contesti vari come dispositivo variabile, come
luogo di crescita e come luogo di contenimento, come spazio di libertà e come
prigione. Ma in questi ultimi decenni molte iniziative sono state spese e intra-
prese per riqualificare la scuola, per riorganizzarla più funzionalmente, e con-
trastare le derive nozionistiche e selettive della scuola tradizionale. 

La didattica delle competenze è stata posta come nuovo paradigma dell’in-
novazione, imponendo alla scuola, al pari delle altre istituzioni educative, di
fornire contesti adeguati e funzionali allo sviluppo armonico e integrato degli
studenti. Alla scuola dei contenuti, dei programmi si cerca di contrapporre una
scuola così come le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo
ciclo (Miur, 2012) hanno prefigurato: 

alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occa-
sioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì
che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per ap-
prendere a selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la ca-
pacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola
negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti,
orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da con-
creti bisogni formativi (Miur, 2012, p. 8).

La scuola, posizionando lo studente al centro dell’azione educativa, deve al-
largare l’orizzonte territoriale per meglio occuparsi della singolarità e complessità
di ogni persona, in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei,
estetici, etici, spirituali, religiosi. E la centralità dello studente nei processi di ap-
prendimento e nell’istituzione scolastica è stato il motivo ricorrente di tutti gli
educatori che si rifanno all’attivismo pedagogico. Il suo precursore, Dewey, tra
i primi scritti, Scuola e Società (or. 1899), poneva in chiaro la questione. Lo stu-
dente è e deve essere al centro della scuola, e quindi al centro di un sistema di
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relazioni che pongono le sue esperienze al centro degli apprendimenti. La scuola,
quando riesce a relazionarsi alle diverse agenzie educative, come illustrato nello
schema originale del testo deweyano, di seguito riportato, offre l’unico modo
efficace per unire le parti del sistema tra loro e contemporaneamente ciascuna
di esse alla vita. La scuola deve permettere proprio questa osmosi, affinché gli
allievi siano messi “in grado di utilizzare in modo libero e completo, nel suo
ambito, quelle esperienze che essi acquistano all’esterno; mentre, dall’altra parte,
non riescono ad applicare, nella loro vita quotidiana, quello che imparano a
scuola”. La visione qui è ben chiara: far uscire la scuola dall’isolamento di cui
soffre, l’isolamento dalla vita. Ecco perché si deve porre la scuola al centro di
una rete inter-istituzionale. La scuola dialoga (o almeno dovrebbe) con la fami-
glia (home), con il territorio inteso come luogo circostante a diversi livelli di am-
piezza (garden, park, country), con il mondo del lavoro e delle professioni
(business) e con la ricerca scientifica (university). In questo raccordo e interscam-
bio tra istituzioni e contesti educativi si gioca la funzione di snodo e di centralità
che la scuola ha nella società, di ieri e di oggi, in una prospettiva di società edu-
cante (Benvenuto, 2019, p. 38).

Fonte: Lo stretto rapporto tra scuola e società, Tratto da: Dewey (1899), The School an Society,
http://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1907/Dewey_1907c.html

!
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2. Educazione diffusa e scuola educante

Purtroppo le critiche e problematiche che la scuola ha sempre dovuto affrontare
riguardano proprio le difficoltà di mettere lo studente al centro dell’educazione,
dell’istruzione, dello spazio didattico. Sin dalla scolarizzazione di massa, con
l’avvento della scuola media unificata, negli anni ‘60 del secolo scorso, la scuola
ha dovuto contrastare le contraddizioni più evidenti. Stiamo parlando delle in-
dubitabili polarizzazioni che essa continua a presentare: scuola selettiva e scuola
permissiva, scuola di massa e scuola di élite, luogo di incontro e di scontro, di
socializzazione e di marginalizzazione/isolamento, di interesse e di noia, di at-
tenzione, concentrazione e desiderio, fantasticheria, ma anche di costrizione,
obblighi, passività. Sta il fatto che la scuola è palestra di differenti e distanti stati
cognitivi e psicologici, per molti fonte di apprendimento costruttivo, per altri
di mancato investimento del tempo. 

Come realizzare i cambiamenti che educatori, pedagogisti e società intera
hanno così lungamente teorizzato? Per trasformare la scuola in dispositivo di
relazione e luogo di com-partecipazione educativa, si tratta di promuovere den-
tro la scuola un insieme di trasformazioni nelle azioni didattiche e nell’organiz-
zazione delle risorse. La scuola dovrebbe, in un’ottica di possibile e flessibile
autonomia, poter fare la differenza, nella consapevolezza che la formazione e
l’educazione non si esauriscono con l’attività scolastica. L’educazione coinvolge
la comunità costantemente, anzi, più precisamente, è la società che può e deve
svolgere una funzione educante. 

L’educazione permanente e diffusa può e deve essere, ovviamente, l’orizzonte
e l’humus valoriale e culturale entro cui la scuola può dispiegare consapevol-
mente le proprie risorse e organizzarle in funzione della specificità e singolarità
dei singoli studenti che la frequentano e della varietà del corpo docente che vi
lavora. La società educante, come le due citazioni seguenti continuano a sotto-
lineare, a distanza di vent’anni l’una dall’altra, permette quindi di pensare a una
forma di ampia diffusione dei valori educativi e collegarsi, come ricordato da
Dewey, al valore dell’esperienza dei singoli e della società in senso ampio. 

La società educante costituisce la condizione necessaria per poter pensare
in termini concreti ad una impresa di educazione permanente, che co-
minci con la primissima educazione (famiglia, asilo-nido, scuola materna)
e continui per tutto l’arco dell’esistenza nella scuola e fuori della scuola,
in ogni ambito e momento in cui si esprima la vita sociale (Mencarelli,
1989-1994). 
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Il gruppo dei pari e l’ambiente urbano sono i luoghi in cui deve manife-
starsi la società educante e questa manifestazione può avvenire, ad esem-
pio, attraverso l’educazione di strada, i centri di aggregazione, e i centri
per il gioco e il tempo libero (Pollo, 2009, p. 302).

La scuola che sa accogliere nell’educazione formale apporti e dimensioni edu-
cative non formali e informali permette il riconoscimento delle diversità e sin-
golarità, garantendo progettazioni didattiche maggiormente personalizzate.
L’ottica di un’educazione diffusa e permanente costituisce quindi la cornice en-
tro la quale collocare le azioni che la singola scuola è chiamata a ideare, gestire e
monitorare. 

Le stesse Indicazioni Nazionali ricordano quanto la società diventi educante
attraverso principi di continuità e di condivisione interistituzionale:

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La
linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa
poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la
necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascola-
stici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo
(Miur, 2012, p. 10).

L’educazione e il modello organizzativo della didattica, degli spazi per l’ap-
prendimento diventano, di conseguenza, la chiave di volta di un’educazione de-
mocratica, per una società democratica. E non è un caso che ci accorgiamo della
centralità dell’educazione proprio in condizioni di massima privazione della
scuola. In condizioni di massima emergenza, così come in periodi o contesti di
guerra, o per altre situazioni emergenziali, che costringono a riconfigurare spazi,
tempi e procedure didattiche, riaprire le scuole diventa azione sociale determi-
nante per lo sviluppo e l’equilibrio personale e la coesione della comunità. E
non è casuale che in questi recenti decenni l’attenzione e il numero di studi e
riflessioni di pedagogia dell’emergenza2 sono andati crescendo proprio in ragio-
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2 Per un approfondimento dei termini di “pedagogia dell’emergenza” e di “didattica nell’emer-
genza” si rimanda a quel filone di studi e ricerche che “affronta i temi dell’educazione al ri-
schio e alla prevenzione, della gestione delle criticità che individui e comunità si trovano ad
esperire a seguito di catastrofi di vario tipo, dell’educazione alla resilienza e alla resistenza,
dell’organizzazione, della gestione, dell’ottimizzazione delle attività educative e didattiche
in contesti disastrati o in via di ricostruzione” (Isidori, Vaccarelli, 2013).



ne di una maggiore consapevolezza del ruolo sociale e di mediazione formativa
che la scuola offre. 

3. Gli ambienti per l’apprendimento e la riflessione pedagogica

Largamente ripetuta nelle riflessioni pedagogiche è quindi l’esigenza di rendere
la scuola luogo di apprendimenti efficaci, dove allestire spazi sempre più fun-
zionali allo scopo, dotandoli di risorse, riflettendo sulle migliori metodologie
didattiche, su come favorire la relazione educativa come interscambio tra il den-
tro la scuola e il fuori dalla scuola, tra esperienza personale e società. 

La dimensione dello spazio (materiale e didattico) ha quindi costituito un
punto di riflessione ricorrente. Lo spazio è diventata variabile e dimensione cen-
trale per le pedagogie attente alla costruzione di ambienti idonei e funzionali,
attraverso l’architettura educativa3 e l’interscambio educativo con l’ambiente,
come per le scuole giardino (e poi orti, giardini didattici, fattorie didattiche), le
scuole all’aperto, le scuole nel bosco o la scuola del mare (Manes, 2018)
(https://associazionemanes.it/lasilo-del-mare/) e tutta l’educazione all’aria aperta
(outdoor education)4. A tali prospettive si aggiunge quella dello sviluppo e diffu-
sione della didattica digitale attraverso le dotazioni informatiche e multimediali
(scuola intelligente5: Ponti, 2014) e i piani di formazione dei docenti (Piano
Nazionale Scuola Digitale) che il MIUR (2008, 2020) sta offrendo alle scuole
da lungo tempo. 
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3 Vedi recenti testi, seminari e bibliografie di riferimento: Fisher (2005); Oblinger D. (2006);
ADI (2011); Bricks (2018), numero speciale; Marcarini (2019) e bibliografia: http://adi-
scuola.it/pubblicazioni/ambiente-di-apprendimento-nuovo-protagonista-dellistruzione/

4 L’outdoor education o educazione all’aria aperta, come dice il nome, si svolge prevalentemente
o esclusivamente al di fuori delle aule convenzionali. Molto diffuse in Germania e iniziano
a diffondersi anche in Italia le esperienze di scuole nel bosco che propongono uno spazio al
gioco libero all’aria aperta, di interazione con la natura (piante e animali) di libertà di esplo-
rare e giocare in un contesto naturale (Schenetti, Salvaterra, Rossini, 2015; Manes, 2018).

5 Cfr. http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2014/12/LavoriPubblici.it-La-Buona-
Scuola-facciamo-crescere-il-Paese.pdf: La Scuola Intelligente segna il passaggio epocale dal
concetto di edilizia scolastica a quello di architettura educativa, ovvero quell’insieme ideale
di spazi fisici, di tecnologie e di attrezzature capaci di rispondere, anche in tempi rapidi, al
maggior numero possibile di “bisogni” complessivi e dinamici delle attività educative e for-



Le pedagogie e didattiche che pensano a integrare la scuola e l’ambiente sono
largamente diffuse, oggi, frutto di una riflessione teorica consolidata ma difficile
da mettere a sistema, se non a livello progettuale e ancora a macchia di leopardo
a livello nazionale. La pedagogia diventa terreno di riflessione interdisciplinare,
dando voce alla necessità di agire attraverso apporti di più scienze6, non solo
dell’educazione (cfr. Dewey, 1929). Si pensi che nel giugno 1947 il numero mo-
nografico di Domus (1947)7, rivista di architettura, dedicava un numero mo-
nografico all’Architettura Educatrice, e nell’editoriale Rogers (1947) scriveva: 

Pregi e difetti dei sistemi educativi si riflettono nelle caratteristiche degli
edifici scolastici che, traverso le forme, ne rendono – per così dire – tan-
gibili i motivi psicologici e i principi morali: È fuori di dubbio che una
pedagogia progressiva richiede un’architettura adeguata, cioè organismi
funzionali, flessibili alle complesse esigenze d’un metodo educativo il qua-
le non s’accontenta di considerare gli allievi come una massa indiscrimi-
nata, ma vuoi favorire lo sviluppo d’ogni individuo.

Nella citazione si richiama la pedagogia progressiva, che il pedagogista Wa-
shburne8, riferendosi alle idee dell’educazione nuova o attiva e al pensiero
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mative, in un rapporto “aperto” con altre attività sociali, di interesse pubblico e di servizio.
Si passa da una scuola intesa come semplice “contenitore” ad concetto di organismi che si
“connettono” attivamente e qualitativamente con il processo educativo e formativo, ma an-
che con le realtà culturali, sociali, economiche, organizzative e territoriali. Per gli inglesi
“educational facilities”, rappresenta un’esperienza di progettazione e realizzazione di spazi
fisici per le attività educative, dal nido all’università, in cui il ruolo “educativo” dell’archi-
tettura è al centro dell’attenzione (cfr. Ponti, 2009). 

6 La psicologia ambientale, già dagli anni ’70, negli Stati Uniti, inizia a interessarsi e a studiare
le interazioni e le relazioni tra le persone e il loro ambiente, intendendo per ambiente non
solo quello fisico, naturale o costruito, ma anche quello sociale.

7 Interessante riportare i titoli di alcuni contributi presenti nel numero monografico di Do-
mus (1947): Ernesto N. Hogers – architettura educatrice; Ernesto Codignola – scuola, pa-
lestra di vita; Amos Edallo – scuole rurali; Eugenio Gentili – il problema delle aule;
Giancarlo De Carlo – la scuola e l’urbanistica; Alfred Roth – tendenza dell’architettura sco-
lastica svizzera; B. G. – tipi di scuole in Svezia; Jane B. Drew – scuole inglesi; Carleton W.
Washburne – scuole in America.

8 Washburne Carleton Wolsey. - Pedagogista (Chicago 1889 - Okemos, Michigan, 1968);
durante la seconda guerra mondiale fu in Italia, consigliere scolastico dell’AMG (Allied Mi-
litary Government) (1944-46) e (1946-48) direttore dell’USIS (United States Information
Service) per l’Italia del Nord (Milano).



di John Dewey, diffuse in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, sem-
pre nell’editoriale, si richiamano i contributi e le prime esperienze già in corso
nel secondo dopoguerra da parte di nazioni come la Svizzera, la Svezia, l’Inghil-
terra e gli Stati Uniti per trasformare l’ambiente scolastico e gli spazi educativi
in modo flessibile, per potenziare le risorse per l’apprendimento in senso fisico,
materiale, mentale, psicologico. In tempi più vicini a noi molti i contributi di
approfondimento sulla progettazione di scuole, considerando in integrazione
le dimensioni di una architettura educativa (Weyland, Attia, 2015) e come stu-
dio di casi a livello internazionale di ambienti di apprendimento innovativi
OECD (2013, 2015, 2017). 
L’organizzazione e ri-organizzazione funzionale dello spazio (individuale e

di gruppo) per l’apprendimento nelle istituzioni scolastiche, oltre a richiamare
la linea specifica della pedagogia delle scuole nuove e attive (Codignola, 1951),
riporta fortemente al progetto educativo deweyano che si muove a livello macro,
nella dimensione della rivisitazione della didattica all’interno di un piano cur-
riculare, prediligendo il metodo dell’indagine, e a quello micro, spingendo ad
una riflessione nelle singole e individuali pratiche didattiche, valorizzando l’ap-
proccio laboratoriale e del problem solving (Dewey, 1916). La “nuova educazio-
ne” deve quindi enormemente ai contributi che hanno consentito l’evoluzione
del concetto stesso di apprendimento. A iniziare con il costruttivismo sociale, a
partire dai grandi padri, come Vygotskji e poi Bruner, che hanno sottolineato e
studiato quanto il contesto socioculturale sia determinante per la costruzione
della conoscenza dell’individuo, e a proseguire con gli studi sull’educazione so-
ciale ed emotiva, con la teoria dell’intelligenza emotiva di Goleman e con gli
approcci più sociologici sulla società complessa (Morin, Bauman).
Modernizzare gli ambienti delle scuole di ogni ordine e grado è stata d’al-

tronde un’idea centrale delle pedagogie che hanno ripensato la relazione educa-
tiva, come per Maria Montessori9 (con le Case dei Bambini), Rosa e Carolina
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9 Maria Montessori ha ampiamente riflettuto sull’influenza ambientale per lo sviluppo del
bambino, per la piena maturazione delle sue potenzialità. Nell’organizzare un ambiente si
deve promuovere e favorire la libertà di movimento: «È questo campo aperto alla libera at-
tività del bambino, che gli permetterà di muoversi e di formarsi come un uomo. Non è il
movimento per sé stesso ma è un poderoso coefficiente alla formazione complessa della sua
personalità, che egli trae da questi esercizi. Il sentimento di dignità che viene al bambino, il
quale impara a bastare a sé stesso, in un ambiente che egli conserva e domina». Montessori
(1909, ed. 1986, p. 39).



Agazzi10 e Loris Malaguzzi (v. Reggio Children Approach)11, e ancora a seguire
per Don Milani, Ciari, Lodi, Rodari, solo per ricordare la più rinomata tradi-
zione nazionale attenta agli spazi educativi. Lo spazio in quanto variabile edu-
cativa porta a ragionare sulla sua organizzazione funzionale, sulla sua dilatazione
e diffusione, sul suo uso intelligente, sulle modalità di articolazione e arredo per
contribuire alla qualità della socializzazione e degli apprendimenti. Su tali prin-
cipi gettano le basi molte delle progettazioni che in Italia e nel resto del mondo
si vanno diffondendo per l’innovazione e ri-qualificazione della scuola (Bricks,
2016, in particolare: Mosa, Tosi; e Equipe Formazione Digitale)12. 
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10 Le sorelle Agazzi propongono una trasformazione dell’asilo infantile in una dimensione
“materna”, portando alla riconfigurazione del profilo dell’educatrice, ben recepito nel 1969
per la scuola materna statale. L’ambiente della scuola deve riprendere e riprodurre l’ambiente
domestico, per fornire continuità e autenticità. La presenza del giardino, di animali dome-
stici, piante, ripostigli per raccogliere materiali didattici e personali permettono di dimen-
sionare e vivere le aule come una “casa”. 

11 L’ambiente come educatore è uno dei punti fondanti e di riferimento del progetto educativo
che quotidianamente si dispiega nelle scuole e nei nidi d’infanzia del Comune di Reggio
Emilia, secondo il Reggio Emilia Approach (https://www.reggiochildren.it/reggio-emilia-
approach/) che si fonda e si intreccia con la vita e il pensiero di Loris Malaguzzi
(https://www.reggiochildren.it/reggio-emilia-approach/loris-malaguzzi/).

12 In Italia grande diffusione sta avendo il progetto Avanguardie educative, un progetto di ri-
cerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di INDIRE (Istituto Nazionale di Documenta-
zione, Innovazione e Ricerca Educativa) con l’obiettivo di investigare le possibili strategie
di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana, tenendo partico-
larmente conto dei fattori abilitanti e di quelli che ne ostacolano la diffusione. Il progetto si
è poi trasformato in un vero e proprio Movimento – ufficialmente costituito il 6 novembre
2014 a Genova – aperto a tutte le scuole italiane; la sua mission è quella di individuare, sup-
portare, diffondere, portare a sistema pratiche e modelli educativi volti a ripensare l’orga-
nizzazione della Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare scuola’ in una società della
conoscenza in continuo divenire. Il Movimento è frutto di un’azione congiunta di INDIRE
e di 22 scuole fondatrici che hanno sottoscritto un Manifesto programmatico per l’Innova-
zione costituito da 7 macrotemi, gli «orizzonti di riferimento», che esplicitano ed animano
la vision di Avanguardie educative. (cfr. http://innovazione.indire.it/ avanguardieeducative -
/chi-siamo). Il Manifesto è organizzato in sette orizzonti: 1. Trasformare il modello trasmis-
sivo della scuola. 2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 3. Creare nuovi spazi per l’ap-
prendimento. 4. Riorganizzare il tempo del fare scuola. 5. Riconnettere i saperi della scuola
e i saperi della società della conoscenza. 6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rap-
porti (dentro/fuori, insegnamento frontale/ apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.).



4. Trasformare gli ambienti per l’apprendimento: il modello DADA

Ma quali sono le caratteristiche di Ambienti di apprendimento innovativi?
L’esperienza delle scuole che hanno ideato e messo in atto il Modello DADA
(Didattiche per Ambienti di apprendimento) possono aiutare a rispondere. 
Il progetto DADA, nasce dalla precisa volontà, organizzazione e coraggio

professionale di due illuminati dirigenti scolastici di istituti secondari superiori
di Roma (Ottavio Fattorini e Lidia Cangemi dei Licei Scientifici Statali “A. La-
briola” e “J. F. Kennedy”). Il progetto propone, sostanzialmente, “una innova-
zione pedagogico-didattica e organizzativa, coniugando l’alta qualità
dell’insegnamento liceale italiano con la funzionalità organizzativa di matrice
anglosassone. Gli istituti funzionano sulla base dell’aula-ambiente di apprendi-
mento, assegnata a uno o due docenti della medesima disciplina, mentre i ragazzi
si spostano durante i cambi d’ora” (Cangemi, Fattorini, 2015). Queste generali
linee progettuali sono scaturite da specifiche dimensioni ideative e pedagogiche
e, soprattutto, hanno previsto un piano di monitoraggio per raccogliere alcune
evidenze della loro funzionalità e ricaduta in termini di cambiamento e inno-
vazione13.
Il Modello DADA in Italia, a differenza da altre iniziative, sta avendo una

rapida diffusione attraverso una capillare rete formativa gestita direttamente dai
due dirigenti capofila, coinvolgendo, ad ora, oltre 100 scuole in tutta Italia. Per
un aggiornamento continuo delle iniziative e per la documentazione si veda
l’apposto sito: https://www.scuoledada.it/
La ri-organizzazione degli spazi scolastici, a lungo sperimentata in Svezia e

nelle high school americane, è riproposta per trasformare le classi dei licei in la-
boratori. Gli studenti si muovono nella scuola in base all’orario delle lezioni per
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7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile (cfr. http://innovazione.in-
dire.it/avanguardieeducative/il-manifesto).

13 Il piano di monitoraggio è stato messo a punto all’interno di un protocollo di intesa tra gli
istituti scolastici del progetto e il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e So-
cializzazione di Sapienza, Università di Roma, coinvolgendo i proff. Donatella Cesareni,
Giorgio Asquini, Guido Benvenuto. Il piano di monitoraggio ha previsto la raccolta ciclica
di dati attraverso strumenti differenziati, che variano dalla documentazione fotografica degli
ambienti, alle osservazioni della didattica in aula, alla rilevazione delle opinioni degli studenti
e degli insegnanti attraverso questionari e focus group.



raggiungere le diverse aule didattiche, personalizzate dagli insegnanti, che hanno
la responsabilità di un’aula, in genere in coppia (ma con un docente prevalen-
temente presente nell’aula) trasformata in un ambiente di apprendimento fun-
zionale alla disciplina. 

Tre gli obiettivi pedagogici centrali del modello DADA:

1. Ottimizzare l’ambiente – Aula laboratorio (per un successo formativo, frui-
zione positiva). Scuola come territorio fornito di risorse

2. Personalizzare l’Aula, assegnata al Docente (ripensata e attrezzata per disci-
plina con materiali, risorse e biblioteca specifica: materializzazione e valoriz-
zazione della competenza docente; spazio per la documentazione ed
esposizione degli studenti)

3. Valorizzare il movimento, gli spostamenti (muoversi, andare verso la disciplina)
+ (neuroscienze: risveglio dell’attenzione, riattivare ciclicamente la concen-
trazione, spezzare la routine)

Ne consegue un Manifesto14 elaborato dal DS co-fondatore Ottavio Fatto-
rini, (Cfr. sito www.scuoledada.it) con tanto di postulati e caratteristiche, e un
piano di monitoraggio che sta accompagnando dal 2015 le attività progettuali
nelle due scuole capofila.

Postulati Caratteristiche

P1. Aula – ambiente di apprendimento 
Gli istituti funzionano per “aula–ambiente di
apprendimento”, assegnata a uno o due docenti
della medesima disciplina e la rotazione dei gruppi
classe nel cambio di lezione

C1. Il movimento come funzionale al processo
insegnamento-apprendimento
Spostamento degli alunni da un’aula all’al-
tra (il movimento del corpo è funzionale al pro-
cesso insegnamento-apprendimento e per la
riattivazione della concentrazione e delle capacità
cognitive: non esistono tempi che non siano anche
indirettamente funzionali agli apprendimenti)
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14 Il lavoro di progettazione e diffusione del Manifesto elaborato dal DS Ottavio Fattorini è
stato sviluppato nell’ambito di un dottorato di ricerca in Psicologia Sociale, dello Sviluppo
e Ricerca Educativa a Sapienza, Università di Roma, dal titolo Metodi e strategie di innesco
per una governance innovativa della scuola. Il modello D.A.D.A. (Didattiche per Ambienti Di
Apprendimento): l’innovazione dell’“Eppur di muove!”, con il tutoraggio dei proff. G.Benve-
nuto, G. Asquini, D. Cesareni.



P.2 Ineludibile coinvolgi-mento corale della co-
mu-nità
La peculiarità del DADA rispetto ad altre innova-
zioni e rispetto alle altre specifiche Avanguardie
Educative (Indire) è nella pervasività ed inelu-
dibile coinvolgimento corale di tutte le com-
ponenti delle comunità scolastiche che lo
sperimentano (dirigenti, insegnanti, studenti,
ecc...).

C2. La “per-sona educante” come vera chiave
del cambiamento (digitale e non)
I docenti hanno un’aula assegnata in base al-
la disciplina insegnata.Ciò favorisce una messa
in moto autonoma dei membri della comunità
professionale, creando le condizioni (i dispositivi)
per una valorizzazione della professionalità docen-
te. Questa passa, anche, attraverso la possibilità di
autonoma personalizzazione delle aule e dei set-
ting, affinché diventino sempre più funzionali e
adattabili alla disciplina e ai propri stili e repertori
di insegnamento.

P.3 Da dispositivo orga-nizzativo a “incubatore
di innovazione”
Il Modello DADA è un “dispositivo organizzativo”
che sollecita molteplici effetti indiretti e “di si-
stema”, determinando un indiscutibile movi-
mento di comunità verso le innovazioni (si crea
un “clinamen” creativo) .

Si innesca un “effetto Hawthorne” (Mayo,
1933) che lo rende quasi un “pretesto” per diventare
“incubatore di innovazioni”, che proprio grazie al
dispositivo organizzativo si possono attivare auto-
nomamente.

C.3 La fiducia come “infingimento pedagogi-
co”
Responsabilizzazione de facto degli alunni
negli spostamenti e non solo. Sollecitabili o rin-
venibili forme di collaborazione per, ad esempio:
il rinnovamento del Regolamento di istituto, la re-
sponsabile ed autonoma gestione dei flussi di mo-
vimento con controllo tra pari, collaborazione alla
manutenzione e ripristino del decoro degli spazi,
organigramma degli studenti, ecc..).

P.4 Consapevolezza della ratio pedagogico – di-
dattica che muove il cambia-mento.
La dirigenza, lo staff e le figure di referenza dell’isti-
tuto esplicitano consapevolmente e condividono una
ratio pedagogica che sottende e muove l’adozione del
modello: la visione di una scuola attiva, co-co-
struita, transazionale, bottom-up, caratteriz-
zata da approcci didattici collaborativi e
laboratoriali in cui si tenda alla centralità del-
l’alunno, in setting variabili e adattabili.

I paradigmi pedagogico-culturali di riferimento so-
no: il costruttivismo sociale (Vygotskij, Bruner) la
tradizione dell’attivismo pedagogico (Dewey, Kil-
patrick, Washburne, - Piano di di Winnetka e an-
che Montessori) la centralità dello studente (Rogers)
la scuola per le competenze del futuro (Goleman,
Senge, Morin).

C.4 Verso l’ “edifico apprenditivo”
Arricchimento e personalizzazione degli spazi
comuni con il contributo di tutti: la persona-
lizzazione dell’ambiente e l’abbellimento dell’in-
tero edifico scolastico con la progressiva
caratterizzazione di spazi tematici, artisticamente
decorati o funzionalmente allestiti, nonché fruiti
come prodotti di apprendimento “trialogico”. po-
tenzialmente laboratoriali.
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Un lavoro in corso d’opera, che sta arricchendosi nel numero di scuole, che
si configurano come rete/comunità di pratica (P5), che sperimentano e riflet-
tono sul senso delle innovazioni e sul cambiamento delle didattiche e ri-orga-
nizzazioni degli ambienti di apprendimento (P1) da co-gestire in termini di
comunità (P2), riconoscendone la valenza pedagogica (P4) e agendo come dif-
fusori all’interno della singola scuola e dell’istituzioni educative su territorio
(P3).

La centralità dell’apprendimento collaborativo favorisce la dimensione so-
ciale dell’apprendimento, l’interazione e collaborazione: l’aiuto reciproco, l’ap-
prendimento tra pari, il lavoro per gruppi, l’uso delle tecnologie permettono
agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze. E l’insegnante si
trova ad operare nelle circostanze che gli suggeriscano di farsi mediatore, tutor
di consulenza, facilitatore, pianificatore e gestore di ambienti di apprendimento,
puntando, nella collegialità docente, all’obiettivo trasversale di “imparare ad ap-
prendere”. Riprendendo le categorie di Bruner l’insegnante che adotta modalità
laboratoriali si trasforma in risorsa e collabora come membro di una comunità,
e come soggetto “esperto” si offre come supporto e consulenza per co-costruire
conoscenza. La conoscenza diventa prodotto di una costruzione attiva del sog-
getto, “situata” e “sociale”, ancorata al contesto concreto, in quanto si svolge at-
traverso particolari forme di collaborazione sociale (Asquini, Benvenuto,
Cesareni, 2017).

La riorganizzazione degli spazi aula e della dimensione didattica si prefigge
la trasformazione delle condizioni e contesti per l’apprendimento, “per favorire
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il
laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la

P.5 Riconoscimento della ideazione originaria e
ade-sione alla rete/ comunità di pratica Dada, fi-
sica e digitale (www.scuoledada.it)
Ideato e avviato in due Licei romani “J. F. Kenne-
dy”e “A. Labriola” (Ostia) a partire dall’ A.S.
2014-15 ora…(non applicato ma) liberamente
interpretato, adattato, arricchito personaliz-
zato, da tante scuole in Italia
Adesione e sottoscrizione dei principi, valori, stili
educativi, visioni, esplicitati nell’Accordo di rete
delle scuole DADA e riferimento al sito www.scuo-
ledada.it.

C.5 Costruttività e propositività dei dispositivi
di discussione e la “serendipity organizzativa”
Nuove modalità (dispositivi) formali (funzio-
nali e ottimizzate negli organi collegiali) e
non formali, di discussione (anche digitale),
interazione e scambio tra docenti della stessa o
di differenti discipline (“serendipity organizzati-
va”), nonché di discussione per la comunità scola-
stica allargata (studenti, famiglie, territorio).
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ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare
attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivato
sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio
come risorsa per l’apprendimento” (Indicazioni per il Curricolo).

L’ambiente aula, oltre a dover essere accogliente, è allestito e arredato per va-
lorizzare la disciplina di insegnamento, secondo il profilo professionale e cultu-
rale dell’insegnante. Lo spazio-Aula e lo spazio-Edificio offrono diverse
opportunità di scambio conoscitivo e per un apprendimento collaborativo e
“trialogico”15 (Gli spazi dell’edifico sono allestiti in modo condiviso per essere
fruiti come strumenti di insegnamento-apprendimento, non per un estatica
fruizione astratta ma per essere usati operativamente per fare lezioni e per essere
fruiti da terzi, studenti o avventori che siano); (C4). Gli studenti, oltre ad avere
una benefica stimolazione attraverso il movimento (C1), sono fortemente re-
sponsabilizzati (C3), perché ad ogni cambio d’ora devono rispettare i tempi di
trasferimento (Asquini, Cesareni, Benvenuto, 2019) e perché esercitano di fatto
e concretamente le competenze di cittadinanza. L’obiettivo è quello di favorire
l’adozione da parte degli insegnanti di un modello didattico funzionale al pro-
cesso di apprendimento attivo in cui gli alunni diventano gli attori principali
(C2) e motivati nella costruzione del loro sapere, ma anche favorire una seria
riflessione sugli spazi per la collegialità e la condivisione progettuale (C5) (Asqui-
ni, Benvenuto, Cesareni, 2017 e 2019).

5. La Ricerca-Formazione come strumento di documentazione e valutazione
dell’innovazione 

Il Modello Dada, accanto alla ratio pedagogico – didattica che muove il cam-
biamento, si pone poi come esempio di Ricerca-Formazione16 su larga scala. Di
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15 L’’approccio “trialogico” integra la visione monologica e dialogica dell’apprendimento, po-
nendo l’enfasi sui processi intenzionali di costruzione collaborativa di conoscenza e inno-
vazione delle pratiche collegate. (cfr. Paavola, Hakkareinen, 2005; Cesareni, Ligorio,
Sansone, 2018).

16 Si veda il documento fondativo del CRESPI (Centro di Ricerca Educativa sulla Professio-
nalità dell’Insegnante): “Ricerca-Formazione (R-F) significa fare ricerca empirica avvalen-
dosi di metodologie di ricerca differenziate e proponendosi di promuovere la professionalità
degli insegnanti (e degli operatori educativi all’interno delle istituzioni scolastiche e dei ser-



fatti il cambiamento e riorganizzazione della scuole capofila è stato accompa-
gnato da un piano di monitoraggio che si è avvalso di metodologie di ricerca
differenziate, anche nella prospettiva di promuovere la professionalità degli in-
segnanti. Il Modello DADA nasce dalla scuola e cerca sin dall’inizio un con-
fronto e una collaborazione interistituzionale, tra scuola e università, che si
allarga sul territorio sia nel coinvolgimento delle famiglie, ma anche di altre isti-
tuzioni scolastiche, creando una rete di scuole DADA, per implementare e dif-
fondere il modello organizzativo in stretto rapporto con le due scuole iniziatrici.
Oltre al piano della diffusione e a prescindere dai risultati di monitoraggio, il
piano della ricerca-formazione si muove sul terreno di “un confronto continuo
e sistematico fra i partecipanti alla ricerca sulla documentazione dei risultati e
dei processi messi in atto nei contesti scolastici e in quelli della formazione” e
puntando “l’attenzione alla effettiva ricaduta degli esiti nella scuola, sia per l’in-
novazione educativa e didattica, sia per la formazione degli insegnanti” (Vannini,
2018, p.22). E questo è avvenuto in questi primi anni di sviluppo del progetto. 

Alcuni risultati, raccolti attraverso fasi di osservazione in aula, questionari e
focus group, possono offrire l’evidenza del processo di trasformazione e innova-
zione in atto, non solo in termini di risultati raggiunti, ma di processi formativi
attivati:

– Gli spazi della scuola si sono “arricchiti”, personalizzando sia le aule sia gli
spazi comuni (da spazi “anonimi” a spazi “emozionali”). L’intero edificio sco-
lastico ha permesso di accogliere e predisporre “spazi tematici” per presentare,
allestire, documentare, prodotti di apprendimento o artisticamente decora-
tivi;

– I cambiamenti nella didattica in aula, per alcuni docenti, e nell’organizza-
zione della scuola, sono testimoniati dagli studenti e indirettamente dal cre-
dito e consenso fra le famiglie (negli ultimi tre anni il numero delle iscrizioni
è nettamente aumentato in entrambe le scuole capofila del progetto);

– Il tempo di lezione è aumentato per gli insegnanti e i tempi di spostamenti
fra le aule sono rapidi (è stato stimato un tempo medio di circa 4 minuti nel
Liceo Labriola e di circa 6 nel liceo Kennedy);
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vizi per l’infanzia) attraverso la costruzione di percorsi comuni di ricerca, in un quadro di
collaborazione interistituzionale (https://centri.unibo.it/crespi/it/centro; per approfondi-
mento: Asquini, 2018).



– Il clima globalmente positivo in entrambe le scuole, registrato con l’auto-
percezione del Senso di benessere diffuso fra gli studenti;

– Il senso di responsabilità da parte degli studenti è reso evidente non solo dal
rispetto dei tempi nello spostamento d’aula, e dal mantenimento del decoro
degli spazi, ma dalla compartecipazione nella riscrittura e rispetto dei Rego-
lamenti;

– La scuola DADA riconoscendosi in rete/comunità, diviene un’organizzazio-
ne complessa e aperta, non chiusa in se stessa. La partecipazione dei Dirigenti
e docenti ai convegni e incontri tra le scuole, in questi anni organizzati, con
la presenza anche di responsabili delle politiche scolastiche, ne sono la testi-
monianza.

Certamente queste evidenze empiriche dovranno superare la prova del tem-
po, per capire se le trasformazioni delle prassi didattiche, la riorganizzazione de-
gli spazi, la riflessione sulla professionalità da parte dei docenti e sulla
responsabilità degli studenti, l’entusiasmo e la ri-motivazione registrati diventino
un agire diffuso e condiviso. Ma la prospettiva di ricerca-formazione si pone
proprio in questo orizzonte, per favorire il piano della riflessione e della docu-
mentazione dei processi di trasformazione e innovazione in atto.
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