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II.9
–––––––––––––––––
Il modello DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento): l’apporto della Ricerca-Formazione e aspetti ludiformi del co-insegnamento e del co-apprendimento
The DADA model (Didactics for Learning Environments): The Contribution of Research-Training and Ludiformi Aspects of Co-teaching
and Co-learning
–––––––––––––––––
Cristiana De Santis
Sapienza Università di Roma

abstract

Il contributo presenta i primi risultati emersi dall’analisi dei
dati qualitativi raccolti tramite focus group e interviste condotte con nove insegnanti di una scuola secondaria di primo
grado di Roma, che adotta il modello DADA (Didattiche per
Ambienti Di Apprendimento) dal 2016-2017. L’analisi interpretativa fenomenologica e la Ricerca-Formazione guidano
l’analisi e i processi di ricerca. Obiettivo della ricerca è indagare le pratiche didattiche degli insegnanti favorite dal modello
DADA, analizzando alcuni temi emergenti, col supporto del
software per analisi qualitative MAXQDA. Dai risultati emerge l’aspetto ludiforme di alcune pratiche didattiche svolte con
la partecipazione di due o tre insegnanti durante una stessa ora
di lezione e classe di studenti che porta a un ripensamento degli approcci didattici da parte degli insegnanti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The paper presents the first results that emerged from the analysis of qualitative data collected through focus groups and interviews conducted with nine teachers at a lower secondary
school in Rome, which adopts the DADA model (Didactics
for Learning Environments) from 2016-2017. Phenomenological interpretative analysis and Research-Training guide the
analysis and research processes. The aim of the research is to
investigate the didactics practices of teachers favored by the
DADA model, analyzing some emerging themes, with the
support of the software for qualitative analysis MAXQDA.
The results show the ludiforme aspect of some didactics prac221 |Ricerche
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tices carried out with the participation of two or three teachers
during the same lesson hour and class of students, which leads
to a rethinking of didactics approaches by teachers.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: ricerca-formazione; co-insegnamento e co-apprendimento ludiformi; modello scuole DADA.
Keywords: research-training; ludiformi co-teaching and colearning; DADA school model.

1. Introduzione
Il contributo presenta i primi risultati emersi dall’analisi dei dati
qualitativi raccolti tramite focus group e interviste condotte con
nove insegnanti di una scuola secondaria di primo grado di Roma, che adotta il modello DADA (Didattiche per Ambienti Di
Apprendimento) (Cangemi & Fattorini, 2015; Asquini et al.,
2017; Bordini et al., 2017; Asquini & Cecalupo, 2019; Benvenuto & Fattorini, 2020; De Santis & Asquini, 2020) dall’anno
scolastico 2016-2017, inserendosi nel progetto di ricerca di dottorato.
Aspetto peculiare del modello DADA è l’“aula-ambiente di
apprendimento” assegnata a uno o due docenti della stessa materia che hanno la possibilità di adattare l’aula, con la partecipazione degli studenti, nel modo ritenuto più adeguato in base alle
attività da svolgere; questo, oltre a una valorizzazione della professionalità degli insegnanti, genera un processo di riattivazione
della concentrazione degli studenti, promosso dal cambio aulalaboratorio in base all’orario giornaliero.
Rispetto ad altre “innovazioni possibili” promosse dal progetto Avanguardie educative, nato per iniziativa dell’INDIRE (Laici
& Orlandini, 2016; INDIRE, 2017), il modello DADA si caratterizza per un coinvolgimento “corale” della comunità educativa
222 |Ricerche
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(studenti, insegnanti, collaboratori scolastici, genitori, dirigenti,
ecc.) (Fattorini, n.d.) che lo accoglie.
Dal punto di vista didattico, il cambiamento è promosso dalla “visione didattico-pedagogica” dell’insegnante che si mette in
discussione, ripensando il proprio ruolo professionale in un confronto aperto con gli attori della comunità educativa. D’altro
canto, gli studenti, agenti attivi del processo educativo, sono predisposti a fare esperienza di modi responsabili e collaborativi d’azione, in contesti di apprendimento innovativi (OECD, 2017)
che facilitano approcci operativi alle conoscenze, sviluppando
abilità e competenze tese al «benessere dei giovani, per una vita
responsabile e di successo» (Chernyshenko, Kankaraš & Drasgow, 2018).
Il sopraggiungere della crisi aperta dalla pandemia dovuta al
diffondersi del coronavirus dalla fine dell’anno 2019 ha fatto traballare “molteplici universi”, compresi i sistemi di istruzione
(Capperucci, 2020). Tra il primo lockdown del marzo 2020 e
quello del marzo 2021, le scuole di ogni ordine e grado sono state costrette a chiudere per cercare di evitare il diffondersi del contagio (Schleicher, 2020). Durante questi periodi di chiusura, le
scuole hanno cercato di mantenere una continuità di insegnamento-apprendimento tramite la Didattica a distanza. Gli insegnanti si sono dovuti adattare a nuove modalità di erogazione
della didattica, a cui non tutti si sentivano o erano stati formati
(Di Donato, 2020). Gli studenti hanno potuto “connettersi”
con compagni di classe e insegnanti solo tramite dispostivi digitali; le scuole si sono dotate di piattaforme digitali per proseguire
a distanza, cercando di prestare attenzioni e supporti agli studenti con più difficoltà (Schleicher, 2020).
Un primo bilancio delle complicazioni incontrate nella Didattica a distanza, durante il lockdown iniziato a marzo 2020, è
dato dalla ricerca nazionale condotta dalla SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) che ha coinvolto più di 16.000 insegnanti italiani (Girelli, 2020). Tra le criticità maggiormente riscontrate nella Didattica a distanza, dalla ricerca SIRD, emergo223 |Ricerche
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no l’aumento del carico di lavoro da parte degli insegnanti e la
valutazione degli studenti, non meno rilevanti anche problemi
tecnici che hanno inficiato le forme di contatto con gli studenti,
la loro partecipazione e il loro raggiungimento a distanza. Tuttavia, ci sono stati aspetti positivi rilevati dagli inseganti in DaD e
cioè una più intensa collaborazione tra colleghi, con lo staff scolastico e con le famiglie (Lucisano, 2020). Certamente, la DaD
ha portato con sé anche una serie di considerazioni sul sistema
scolastico italiano che si snodano su diversi macro-temi, come i
processi di inclusione, lo sviluppo di competenze, in particolar
modo digitali, non soltanto degli studenti, ma anche degli inseganti, le relazioni quotidiane tra docenti e allievi fortemente minate dalla DaD, ma connotate comunque da una doppia articolazione tra punti di forza e di debolezza (Batini et al., 2020).
Superato il primo lockdown, dopo la pausa estiva, il nuovo
anno scolastico è iniziato in modo un po’ altalenante per i diversi
gradi scolastici, nel rispetto dei provvedimenti governativi per il
ritorno in presenza. La scuola secondaria di secondo grado ha
subìto maggiori restrizioni rispetto alla presenza degli studenti in
classe, mentre la scuola del primo ciclo, a settembre, ha visto un
rientro in aula, seppure condizionato dalle norme di distanziamento fisico e annessi mascherine e igienizzanti. Nonostante gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado siano tornati in
presenza, da settembre 2020 fino al lockdown di marzo 2021, il
ritorno, soprattutto per chi attuava il modello DADA, non è stato privo di difficoltà, perché i benefici derivanti dal DADA sono
stati messi da parte per “fare spazio” al distanziamento; questo ha
comportato una forte limitazione delle attività didattiche, trasformando completamente la partecipazione alla vita scolastica.

2. La ricerca: partecipanti e metodologie
La presente ricerca, che si innesta in un più ampio contesto dello studio di caso (Yazan, 2015) sviluppato nel progetto di dot224 |Ricerche
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torato, ha come obiettivo quello di indagare le pratiche didattiche di una scuola secondaria di primo grado DADA di Roma
che, dall’a.s. 2019-2020, ha avviato una sperimentazione digitale, adottando per tutte le classi prime l’iPad come strumento
didattico. La scelta di questa scuola come “caso” è data dall’intersezione del modello DADA con la sperimentazione digitale,
nonostante nel ritorno in presenza, il DADA non fosse attuabile.
Le domande di ricerca che guidano lo studio indagano l’esperienza vissuta dagli insegnanti nel contesto DADA, quali sono le
loro pratiche didattiche e come queste influenzano lo sviluppo di
competenze negli studenti, in riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012 (GU, 2013) e ai Nuovi Scenari del 2018
(MIUR, 2018). Per approfondire questi aspetti, l’analisi interpretativa fenomenologica (o IPA – Interpretative Phenomenological Analysis) è stata scelta come approccio che potesse esplorare
in profondità la prospettiva esperienziale dei partecipanti (Pagani, 2020). Si è scelto di condurre un focus group con cinque insegnanti che si trovano da più tempo nella scuola e che quindi
hanno lavorato, per almeno un anno, con il modello DADA. Il
focus group, oltre a fare emergere gli aspetti peculiari della didattica DADA, aveva lo scopo di individuare tra gli insegnanti quelli che si potrebbero definire i “rappresentanti” per ogni materia
scolastica, rispettando sempre il requisito di aver lavorato almeno un anno durante il modello DADA e che potessero, quindi,
raccontare il DADA dal proprio punto di vista specifico, indagato poi tramite le interviste individuali.
La collaborazione tra la scuola e l’università Sapienza è iniziata con lo studio di monitoraggio delle classi prime che hanno implementato la sperimentazione digitale, attraverso l’osservazione
non partecipante di tipo sistematico (Trinchero, 2002; Asquini,
2018), creando con i cinque partecipanti al focus group le premesse per «un confronto continuo e sistematico» tra insegnanti
e ricercatori nella prospettiva della Ricerca-Formazione che «si
propone come trasversale ai molteplici e più specifici approcci
225 |Ricerche
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metodologici di ricerca prescelti dal ricercatore e li accompagna
senza snaturarli, adattandosi» (Vannini, 2018, p. 22).
Il focus group con i cinque insegnanti è stato svolto a gennaio
2021, in modalità online, nel rispetto delle norme di sicurezza
per arginare la pandemia; è stato audio registrato previo consenso dei partecipanti, i quali, avendo fatto esperienza di incontri di
gruppo online durante la DaD, hanno organizzato in autonomia
i turni di parola, senza sovrapposizioni e/o interferenze. L’incontro è stato condotto dalla sottoscritta, seguendo una traccia semi-strutturata, focalizzando la discussione sulle pratiche didattiche agite durante l’attuazione del DADA. Per motivi di privacy,
si è scelto di non riportare i nomi dei partecipanti, ma soltanto
la materia di insegnamento.
Hanno partecipato al focus group l’insegnante di Educazione
fisica che lavora nella scuola da dieci anni, l’insegnante di Matematica e scienze da quattro anni e gli insegnanti di Lettere (italiano, storia, geografia), Musica e Sostegno da tre anni. Gli stessi
insegnanti hanno poi partecipato agli incontri individuali, a cui
si sono aggiunti i docenti di Arte e immagine, Inglese, Religione
e Tecnologia. Le interviste semi-strutturate sono state condotte
per approfondire l’esperienza degli inseganti durante il periodo
di DaD e di ritorno in presenza senza il modello DADA. In questo contributo, l’attenzione si posa sulle pratiche didattiche agite
nel modello DADA.

3. Analisi di dati e risultati
Il processo analitico è iniziato con la trascrizione verbatim del focus group e delle nove interviste, in cui gli elementi idiosincratici
(tentennamenti, vocalizzazioni involontarie, pause, ecc.) sono
stati rimossi. È seguita una lettura ricorsiva di ogni trascritto, durante la quale le prime notazioni hanno portato a commenti descrittivi e interpretativi, dai quali sono maturati i temi emergenti
(Pagani, 2020). Tramite le strategie di astrazione e contestualiz226 |Ricerche
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zazione (Smith, Flowers & Larkin, 2009) si sono individuate le
connessioni che hanno portato alla costruzione di temi sovraordinati. Con il supporto del software per analisi qualitative
MAXQDA (Oliveira et al., 2013), la figura 1 mostra il sistema
di codici: in riga i temi sovraordinati e in colonna i documenti
relativi al focus group e alle interviste (cioè i partecipanti). La
matrice fornisce una panoramica dei segmenti codificati in ogni
documento a cui è stato assegnato un codice specifico. I nodi (o
quadrati rossi) più grandi rappresentano una maggiore frequenza
di temi emergenti rispetto a un tema sovraordinato, o nel “linguaggio” di MAXQDA (www.maqda.com), più segmenti all’interno di un codice del sistema, viceversa per i nodi (quadrati blu)
più piccoli.

Fig.1 - Matrice del sistema di codici derivante dal focus group e dalle interviste

I temi sovraordinati rappresentati nella figura 1 sono emersi
in relazione alle domande di ricerca e come sintesi tra le parole
dei partecipanti e l’interpretazione della ricercatrice. Due temi
però sono frutto di serendipità, cioè: Ricerca-Formazione e Di227 |Ricerche
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dattica ludiforme, i quali sono apparsi nel corso delle interviste e
del focus group legandosi ad altri temi sovraordinati. Ci si sofferma sull’analisi di questi due temi che attraversano trasversalmente il punto di vista dei partecipanti. Il tema Ricerca-Formazione fa riferimento alle considerazioni degli insegnanti sul rapporto instaurato con i ricercatori che curano il monitoraggio per
le classi che hanno avviato la sperimentazione digitale e chiedono un confronto e un supporto costante per affrontare tematiche
spinose come nel caso del docente di Musica sulla valutazione
(cfr. Tab.1) e non solo in relazione alle classi prime.
Temi

Estratti

Pratiche/Strumenti
di Valutazione
Griglia di valutazione dello strumento musicale
facile da usare
Ricerca-Formazione
Supporto sulla valutazione

È chiaro che quando suono uno strumento posso anche mettere una griglia di valutazione “hai
sbagliato 4 accordi invece di 6”, oppure “sei fuori
di mezzo secondo piuttosto che uno”, lì è più facile, sull’esecuzione posso trovare una griglia che
possa funzionare per tutti, però ecco, trovo serie
difficoltà sull’atto creativo.

Pratiche/Strumenti
di Valutazione
Cercare un’omogeneità della valutazione in tutto l’iter scolastico
Ricerca-Formazione
Formarsi sulla valutazione

Pagina

Ecco, su quello spero che voi mi possiate illuminare in qualche modo!
Cioè se dobbiamo scrivere scriviamo, se dobbiamo mettere i voti mettiamo i voti; far convivere
queste due cose, secondo me, ci fa diventare matti, allora erano meglio i giudizi; c’erano i giudizi,
impariamo a dare i giudizi, formiamoci su questo, prendiamoci del tempo, perché ovviamente
non puoi più fare uno scrutinio di un’ora su 20
ragazzi se devi scrivere un giudizio ex novo, per
ogni ragazzo, che gli si cucia addosso e lasciamogli il giudizio. Poi si vedrà, perché tutta questa
storia che voto, alle elementari mezzo giudizio di
qua, poi alle superiori, cioè dobbiamo fare in
maniera che su tutto l’iter scolastico ci sia una
omogeneità di valutazione e di certificazione.

11

12

28

Però fateci formazione, vi prego, devo sapere!

Tab.1 – Temi sovraordinati (Pratiche/Strumenti di Valutazione;
Ricerca-Formazione) ed emergenti nell’intervista dell’insegnante di Musica
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O come nel caso dell’insegnante di Religione che considera
fondamentale sia il confronto con i ricercatori, sia un riscontro
“reale, onesto”, in relazione al percorso intrapreso dagli insegnanti sia con il modello DADA, sia con la sperimentazione digitale.
Per ciò che riguarda il tema della Didattica ludiforme è emerso
principalmente legato al modello DADA.

Fig.2 – Temi emergenti nel tema sovraordinato Didattica ludiforme
emersi dal focus group e dalle interviste

La Didattica ludiforme «riguarda le modalità di apprendimento-insegnamento» (Salerni, 2013, p.55) che coinvolgono studenti e insegnanti, i quali condividono «attività [che] divengono
più complesse e impegnative, e […] si fanno […] ludiformi, cioè
consapevoli del “significato ulteriore” degli scopi. Ora occorre
anche sforzo, esercizio, tenacia. Ma la motivazione intrinseca dovrebbe restare la molla di fondo dell’operare» (Visalberghi, 1988,
p. 75). L’attività ludiforme «si rapporta a prospettive future di ul229 |Ricerche
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teriori attività, personali e/o sociali, rispetto alle quali potrà operare come mezzo materiale utile al loro espletamento» (Ivi, p. 7).
Visalberghi sottolinea l’aspetto “gratificante” dell’attività ludica
e che si ritrova nella ludiforme, come attività che impegna, che
possiede una continuità esperienziale e che evita la ripetitività
grazie all’introduzione di elementi innovativi. Questi aspetti che
emergono dalle pratiche didattiche favorite dal modello DADA
e declinate sotto diversi aspetti, (cfr. Fig. 2) coinvolgono non soltanto gli studenti, ma gli insegnanti stessi; dunque, non si tratta
solo di creare le condizioni affinché gli studenti abbiano la possibilità di esperire attività ludiformi, ma di mostrarne l’attuazione mediante il co-insegnamento e il co-apprendimento. Dal focus group è emerso come, durante il DADA, gli insegnanti di
Educazione fisica, Matematica e scienze e Musica, al termine del
proprio orario giornaliero o nelle “ore libere”, raggiungessero i
colleghi nelle proprie aule, dando forma ad attività didattiche a
più voci; questo è stato particolarmente efficace con l’introduzione della sperimentazione digitale (cfr. Tab. 2).
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Temi

Estratti

Didattica ludiforme
Dal co-insegnamento ludiforme di
Musica ed
Educazione fisica al co-apprendimento
ludiforme di
insegnanti e
studenti. Esperienza che
cambia e influenza completamente
l’approccio didattico

ci siamo trovati senza averlo assolutamente programmato anche in prima con [Educazione fisica] su una
questione, e in questo caso era molto più semplice
perché tutti e due stavamo facendo un pochino di
formazione sulla didattica digitale quindi su come
far funzionare l’iPad e lui mi aveva chiesto aiuto su
come inserire una colonna sonora nella applicazione
Keynote e ovviamente io non lo sapevo, cioè avevo
fatto qualche prova, ma mi ero assolutamente scordato, prontamente abbiamo girato la didattica […]
e abbiamo detto: “bene ragazzi, adesso sarete voi a
cercare intuitivamente come e quali sono le iconette
da cercare!”
[…]siamo usciti da quella lezione con i ragazzi che
erano piegati in due dalle risate, noi non vi dico come, ma […] poi il risultato, io non pensavo, ma nel
giro di una settimana i ragazzi a me hanno trovato tre
modi diversi per risolvere il problema. Allora forse
abbiamo sbagliato proprio tutto, nel senso: scendiamo dalla cattedra, cerchiamo di creare veramente un
ambiente divertente perché vi assicuro che da quella
lezione, come anche molto spesso dall’ultima ora in
terza, ne usciamo con i ragazzi piegati in due dalle risate, però non è una perdita di tempo perché quell’ambiente, fatto di risate, di scherzo, perché tanto è
l’ultima ora, poi ha una conseguenza: ha una conseguenza che poi questi a casa si sono messi a cercare
questa cosa e hanno trovato varie soluzioni. [...]
e ho totalmente modificato il mio approccio a quel
poco di storia della musica che faccio, perché a questo punto scusate, ma perché io devo prepararmi un
percorso quando poi i ragazzi puntualmente si interessano magari a un aspetto che per te era secondario?

Pagina

21

22

Tab. 2 - Temi sovraordinati (Didattica ludiforme) ed emergenti dal focus group:
co-insegnamento e co-apprendimento

In questo contesto, il co-insegnamento e il co-apprendimento sono intesi come pratiche didattiche «tra insegnanti che lavorano insieme con un gruppo eterogeneo di studenti che apprendono insieme e ottengono importanti traguardi di apprendimento… è la collaborazione tra docenti e tra docenti e studenti
intesa come relazione genuina di partecipazione che può divenire modello per tutti coloro che sono coinvolti nel processo»
(Ghedin, Aquario & Di Masi, 2013, p. 158). Il co-insegnamen231 |Ricerche
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to si mostra anche come momento formativo tra insegnanti che
confrontano i loro diversi approcci didattici e metodologici. Altro esempio di co-apprendimento è dato dall’esperienza dell’insegnante di Lettere che descrive i momenti in cui apprende dai
suoi studenti a usare una particolare applicazione dell’iPad, o ancora, l’insegnante di Tecnologia che considera la valutazione come momento di “soddisfazione personale del ragazzo”, o l’entusiasmo che scaturisce dalle attività ludiformi raccontate dall’insegnante di Arte e immagine nella “Bottega dell’arte”.

4. Conclusioni e prospettive
«La qualità dell’ambiente educativo è insieme e in modo interconnesso qualità dell’opera dei docenti e qualità degli apprendimenti che vi realizzano i discenti» (Visalberghi, 1988, p.100). La
partecipazione di due o tre insegnanti, in una stessa ora di lezione e classe, crea le condizioni per sviluppare quelle competenze
non solo didattico-disciplinari, ma anche di collaborazione, di
“lavoro in comune” tra docenti e tra studenti e docenti «ai fini di
una soddisfacente qualità dell’educazione» (Ivi, p.104).
I temi emersi dalla ricerca come frutto di serendipità portano
a riflettere sul bisogno di confronto e di “compartecipazione”
non soltanto degli insegnanti tra loro come fonte di formazione
professionale in una “comunità di pratica” (Lave & Wenger,
2006), ma anche con i ricercatori che, nell’ottica della RicercaFormazione, apportano ulteriori risorse per una comunità educativa che apprende “nel corso dell’azione” (Schön, 2010). Questi elementi «spontanei» (Visalberghi, 1988) saranno motivo di
approfondimento nel prosieguo della ricerca.
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