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Abstract  
 
L’impegno, l’aiuto reciproco, la cura per l’ambiente circostante, la 
“musica d’insieme” e i “legami collettivi” sono solo alcune delle pe-
culiarità delineate da Ferrière nelle sei aree che caratterizzano le 
Scuole Nuove (Ferrière, 1925). A 90 anni di distanza, alcuni di 
questi tratti tipici sono ancora rintracciabili nel modello delle 
scuole DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), in 
cui l’aula-ambiente di apprendimento assegnata a docenti della 
stessa disciplina è personalizzata e diventa un laboratorio dove gli 
studenti sono protagonisti di un apprendimento collaborativo 
(Cangemi & Fattorini, 2015; Cangemi & Fattorini, 2018). L’obiet-
tivo del presente contributo è quello di ascoltare le voci di chi al-
l’interno di questi ambienti di apprendimento opera 
quotidianamente. A partire dal monitoraggio del modello DADA 
condotto da Sapienza in una scuola secondaria di primo grado di 
Roma, saranno analizzati i punti di vista degli insegnanti delle di-
scipline artistiche, tecniche e motorie. Se la scuola ha il compito 
di supportare le giovani generazioni nello sviluppo di competenze 
di base quali italiano, matematica e inglese (INVALSI, 2019), è 
anche vero che non può ignorare l’educazione artistica e morale e 
i bisogni estetici degli studenti (Ferrière, 1925).  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Commitment, mutual help, care for the surrounding environment, 
“ensemble music” and “collective ties” are just some of the pecu-
liarities outlined by Ferrière in the six areas that characterize the 
New Schools (Ferrière, 1925). 90 years later, some of these typical 
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traits are still traceable in the model of DADA schools (Didactics 
for Learning Environments), in which the classroom-learning en-
vironment assigned to teachers of the same discipline is person-
alized and becomes a laboratory where students are protagonists of 
collaborative learning (Cangemi & Fattorini, 2015; Cangemi & 
Fattorini, 2018). This contribution aims to listen to the voices of 
those who work daily in these learning environments. Starting from 
the monitoring of the DADA model conducted by Sapienza in a 
lower secondary school in Rome, the points of view of teachers of 
the artistic, technical and motor disciplines will be analyzed. If the 
school has the task of supporting the younger generations in the 
development of basic skills such as italian, mathematics and english 
(INVALSI, 2019), it is also true that it cannot ignore the artistic 
and moral education and aesthetic needs of students (Ferrière, 
1925). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Parole chiave: educazione artistica e morale; DADA (Didattiche 
per Ambienti Di Apprendimento); valutazione di sistema. 
 
Keywords: artistic and moral education; DADA (Didactics for Le-
arning Environments); system evaluation. 

 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

Il presente contributo mira a riflettere sui cinque punti, dei trenta, 
dedicati all’educazione artistica e morale da Ferrière e pubblicati sulla 
Revue Internationale d’Èducation Nouvelle (Ferrière, 1925). Si può 
considerare come momento fondativo dell’Educazione Nuova il con-
vegno promosso da Ferrière, Ensor e Hawliczek nel marzo del 1921, 
in cui si definirono i principi di adesione alla Carta della Lien. Gli 
anni tra le due grandi guerre furono anni complicati, eppure i par-
tecipanti alla Ligue Internationale de l’Éducation Nouvelle operarono 
un notevole sforzo per mantenere vivi gli incontri tra i più influenti 
studiosi di educazione provenienti da tutto il mondo (Lucisano, 
2021). È in tale contesto che si inserisce la pubblicazione, sul primo 
numero della Rivista, dei trenta punti di Ferrière che definiscono 
l’educazione nuova (Ferrière, 1925). 
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Ferrière (1925) presenta i trenta punti articolati in sei macro-
aree: organizzazione, vita fisica, vita intellettuale, organizzazione degli 
studi, educazione sociale, educazione artistica e morale. Ogni macro-
area presenta cinque punti, ognuno caratterizzato da tre aspetti. In 
questa sede, si considera la sesta macro-area, appunto l’educazione 
artistica e morale, e lo si fa cercando di operare un passaggio ulte-
riore, integrando la visione dell’educazione di Ferrière con le rifles-
sioni delle autrici. Ci si è interrogate sulla direzione che avrebbe 
potuto prendere il contributo unendo le due prospettive di ricerca: 
una ricerca che, attraverso uno studio di caso, indaga i temi delle 
competenze e della valutazione scolastica in una scuola secondaria 
di primo grado DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendi-
mento) di Roma; e l’altra analizza la valutazione di sistema in ottica 
comparativa. Ciò che ha mosso questa riflessione è stato uno spunto 
colto dal Convegno per una valutazione funzionale al rilancio della 
scuola pubblica e democratica, organizzato dalla Federazione Lavora-
tori della Conoscenza CGIL, a ottobre del 2021 (FLC CGIL, 2021). 

 
 

2. Quadro teorico e metodologico 
 

Secondo i cinque punti di Ferrière che compongono l’area dedicata 
all’educazione artistica e morale, la Scuola Nuova mette in gioco 
l’emulazione, deve essere un ambiente bello, coltiva la musica di 
gruppo, educa la coscienza morale, educa la ragione pratica (Ferrière, 
1925). Lo scopo che si era posta la Scuola nuova era quello di «ac-
compagnare la crescita delle giovani generazioni e contribuire al mi-
glioramento della società» (Lucisano, 2021), scopo ancora oggi 
pienamente condivisibile. 

Sono 90 gli anni che separano la pubblicazione dei punti di Fer-
rière dalla nascita del DADA (Didattiche per Ambienti Di Appren-
dimento), che è un modello organizzativo-pedagogico, fondato da 
due dirigenti scolastici di Roma nel 2014-2015 (Cangemi & Fatto-
rini, 2015, 2018) e che oggi vede la partecipazione di quasi 100 
scuole in Italia (Scuole DADA, n.d.). 

Tra le principali caratteristiche del modello DADA vi è un ripen-
samento degli spazi educativi: l’aula -ambiente di apprendimento è 
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dedicata a uno o due docenti della stessa materia scolastica, con la 
possibilità di personalizzare gli arredi e i materiali didattici, insieme 
agli studenti. Ogni spazio è ambiente di apprendimento, dagli spazi 
comuni dell’edificio scolastico agli spazi esterni (Benvenuto & Fat-
torini, 2020). Gli studenti si spostano da un ambiente di apprendi-
mento all’altro in base all’orario giornaliero. Sin dall’avvio del 
modello da parte delle scuole fondatrici, il Dipartimento di Psicolo-
gia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Sapienza è stato 
coinvolto nello studio di monitoraggio (Asquini, Benvenuto & Ce-
sareni, 2017, 2019). 

Nel contesto dello studio di monitoraggio è stato condotto uno 
studio di caso su una scuola secondaria di primo grado di Roma che, 
oltre ad aver introdotto il DADA dall’anno scolastico 2016-2017, 
ha implementato il modello con l’avvio di una sperimentazione di-
gitale nell’anno 2019-2020, utilizzando l’iPad come strumento di-
dattico (De Santis, 2021; De Santis, Germani & Di Donato, 2021).  

Ciò che fa della scuola modello DADA, oggetto dello studio di 
caso, un contesto educativo interessante, proprio per indagare l’edu-
cazione artistica e morale come pensata da Ferrière, è la testimonianza 
degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, in particolare 
dei docenti di Arte e immagine, Educazione fisica, Musica e Tecno-
logia. Le domande di ricerca che hanno mosso lo studio di caso ruo-
tano attorno alla manifestazione di competenze, come descritte nelle 
Indicazioni Nazionali (MIUR, 2012, 2018), negli studenti che hanno 
sperimentato l’integrazione delle due innovazioni introdotte: il 
DADA e la didattica digitale; quest’ultima si è concretizzata nell’ado-
zione dell’iPad, da parte di tutte le classi prime iscritte nell’anno sco-
lastico 2019-2020. Per indagare quali cambiamenti nelle pratiche 
didattiche di docenti e studenti sono avvenuti a seguito dell’integra-
zione delle due innovazioni e che consentono di vedere la manifesta-
zione di competenze negli studenti per conseguentemente valutarle, 
sono state condotte nove interviste individuali con gli insegnanti della 
scuola, scelti in base a due criteri: 1) essere “rappresentanti” delle ma-
terie scolastiche della scuola secondaria di primo grado, con la parte-
cipazione anche di un insegnante di Sostegno (Arte e immagine, 
Educazione fisica, Inglese, Lettere, Matematica e scienze, Musica, Re-
ligione, Tecnologia), 2) l’aver lavorato nella scuola da almeno un anno 
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dall’avvio del modello DADA. Le interviste sono state condotte online 
tra gennaio e febbraio 2021, in modo non direttivo, seguendo una 
traccia semi strutturata (Semeraro, 2011), sono state analizzate attra-
verso l’analisi interpretativa fenomenologica (Eatough & Smith, 
2017; Pagani, 2020) e con il supporto del software per analisi quali-
tative MAXQDA (Oliveira et al., 2016). Dalle analisi sono stati in-
dividuati i temi emergenti, poi confluiti in temi sovraordinati; di 
questi si esamina di seguito il tema sovraordinato Pratiche/Strumenti 
di valutazione. L’indagine che muove alla scoperta dei caratteri del-
l’educazione artistica e morale nello studio di caso è stata pensata a 
posteriori, come suggestione che nasce in occasione del Convegno in-
ternazionale organizzato dalla SIRD (Società Italiana di Ricerca Di-
dattica) per riflettere sul movimento delle Scuole Nuove dopo cento 
anni dalla nascita (Lucisano, 2021).  

 
 

3. Risultati e discussioni 
 

Come descritto sopra, sono nove i docenti intervistati. Contributi 
emblematici rispetto ai cinque punti dell’educazione artistica e mo-
rale evidenziati da Ferrière (1925) sono quelli dei docenti di Arte e 
immagine, Educazione fisica, Musica e Tecnologia, attraverso i quali 
si individuano esperienze di “buone pratiche” favorite dall’integra-
zione delle innovazioni introdotte nella scuola (DADA e iPad), evi-
denziando le pratiche valutative adottate dai docenti che consentono 
non solo la messa in evidenza dei cinque punti dell’educazione arti-
stica e morale, ma portano anche a riflettere sulla valutazione di tali 
aspetti.  

Riguardo al primo punto, cioè l’emulazione (Ferrière, 1925), tra 
le attività didattiche proposte dagli insegnanti vi sono compiti di re-
altà, che nell’esperienza didattica del docente di Tecnologia si è con-
cretizzata nella ripavimentazione dell’aula. In questi compiti, afferma 
il docente intervistato, tra i criteri valutativi condivisi con gli stu-
denti, rientrano la cooperazione e la capacità di aiutare l’altro1. Lo 

1 In corsivo gli estratti dalle interviste. 
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stesso indica l’insegnante di Atre e immagine che aggiunge tra i cri-
teri valutativi per le sue attività l’ordine, la creazione di un lavoro 
manuale e una costante riflessione sull’ambiente bello (Ferrière, 
1925), attraverso due strategie didattiche che ha definito la “Bottega 
dell’arte” e “Viaggio nell’arte”, in cui teoria e pratica si fondono per 
educare alla cittadinanza e alla valorizzazione dei beni culturali. Ogni 
valutazione è diversa, dice l’insegnante, come diverso è ogni studente, 
con i propri interessi e le proprie attitudini artistiche e culturali. Tut-
tavia, bisogna anche preparare gli studenti ai test dell’Invalsi. Ri-
guardo alla musica di gruppo (Ferrière, 1925), esperienze significative 
sono descritte dal docente di Musica che, in periodo non pandemico, 
era solito organizzare momenti di canto collettivo e di musica d’in-
sieme. Questi momenti creano forti legami collettivi tra studenti e tra 
loro e l’insegnante. Particolarmente problematica per il docente di 
Musica è la valutazione dell’atto creativo. Durante l’intervista è tor-
nata più volte una domanda che dice assillarlo da sempre: come si 
può valutare un atto creativo insufficiente? Inoltre, pone anche una 
questione che si potrebbe definire di educazione di genere, perché 
durante la sua esperienza di insegnante ha trovato difficoltà nel con-
dividere con i genitori, soprattutto dei ragazzi, il fatto che nella valuta-
zione complessiva potessero rientrare le emozioni, che si potesse parlare 
di emozioni nell’educazione musicale. 

È esperienza condivisa da tutti gli insegnanti intervistati condi-
videre con i proprio studenti e con le famiglie i criteri di valutazione 
(figura 1), proprio per trovare insieme il senso dei giudizi di valore 
(coscienza morale); in particolare i docenti di Educazione fisica, Mu-
sica e Tecnologia costruiscono insieme ai loro studenti i criteri stessi 
della valutazione relativamente all’attività che hanno pianificato di 
svolgere; quindi, criteri che cambiano e si adattano in base all’attività 
proposta. Infine, con le parole di Ferrière (1925), l’educazione della 
ragione pratica mira a «convergere tutta la vita del pensiero verso la 
crescita di potenza dello spirito» nella formazione dei cittadini, per-
ché compito della scuola, come detto dai docenti intervistati, in par-
ticolare dal docente di Educazione fisica, è quello di formare cittadini. 
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Fig. 1: Temi emergenti del tema sovraordinato  

“Pratiche/Strumenti di valutazione”: dalle interviste dei docenti di Arte  
e immagine, Educazione fisica, Musica e Tecnologia 

 
 
Se è vero che la scuola forma cittadini e se è vero che è necessario 

dotare di un bagaglio di competenze fondamentali gli studenti, come 
sostengono anche le Indicazioni Nazionali (MIUR, 2012, 2018), ci 
si interroga su quali competenze fondamentali; non soltanto nel con-
testo dello studio di caso, ma nel più ampio contesto della valuta-
zione di sistema. L’INVALSI ha individuato quelle che chiama 
competenze fondamentali e che sono oggetto delle rilevazioni na-
zionali: italiano, matematica e inglese (INVALSI, 2019). A tal pro-
posito, in occasione del Convegno sulla valutazione promosso da 
FLC CGIL, al quale, tra gli altri, hanno partecipato il Presidente 
della SIRD Pietro Lucisano, il Presidente dell’INVALSI Roberto 
Ricci e il Professore Corsini; il professore Lucisano invitava a riflet-
tere sulla valutazione dicendo che «abbiamo ridotto la valutazione 
della scuola a leggere, a scrivere e a far di conto; c’è tanto di più. [...] 
Se dalle nostre scuole abbiamo un ragazzo bravo in musica e in edu-
cazione fisica e non bravo in italiano e matematica, lo bocciamo, 
mentre se abbiamo un ragazzo bravo in italiano e matematica, ma 
che non sa mettere un piede dietro l’altro, che non sa tenere in mano 
una matita, lo promuoviamo; alla nostra società servono tutti e due» 
(Lucisano in FLC CGIL, 2021, 2.26.27). 
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Se l’obiettivo è implementare il sistema scuola per fare in modo 
che sia efficiente ed efficace, allora è bene avere un sistema di valu-
tazione dialogante che, tra le altre cose, prenda in considerazione i 
processi di apprendimento nella loro complessità dato che anche «lo 
scopo del Sistema Nazionale di Valutazione è il miglioramento della 
qualità formativa e degli apprendimenti» (Ricci in FLC CGIL, 2021, 
1.23.26).  

 
 

4. Conclusioni 
 

Se possiamo considerare esperienze significative quelle brevemente 
descritte e testimoniate dagli insegnanti intervistati nel corso dello 
studio di caso introdotto sopra, seguendo il filo conduttore dell’edu-
cazione artistica e morale di Ferrière, allora potrebbe essere necessario 
ripensare la valutazione di sistema? Come possono dialogare la va-
lutazione scolastica, per semplificare, e la valutazione di sistema? Cri-
stiano Corsini suggerisce che «abbiamo bisogno di una valutazione 
condivisa… partecipata… abbiamo bisogno che scuole, docenti, di-
rigenti, studentesse e studenti valutino la valutazione di sistema, per-
ché ne ha bisogno la valutazione di sistema stessa» (Corsini in FLC 
CGIL, 2021, 1.12.28). 

Ciò che la breve analisi dei dati delle interviste condotte con i 
docenti della scuola DADA, nello studio di caso, ha voluto sottoli-
neare è proprio il “valore” condiviso tra docenti e studenti della va-
lutazione stessa: la condivisione dei criteri valutativi porta a 
sperimentare le «prime forme di partecipazione alle decisioni co-
muni» (MIUR, 2018, p. 6), sviluppando quelle competenze che 
dalle stesse Indicazioni Nazionali sono considerate «quattro compe-
tenze chiave irrinunciabili: competenze sociali e civiche, competenze 
digitali, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità» 
(MIUR, 2018, p.15) e che si sono viste in nuce dalle testimonianze 
dei docenti. Anche la condivisione della valutazione tra insegnanti e 
famiglie è “sintomo” di un ripensamento dell’alleanza educativa tra 
scuola e famiglie (Capperucci, Ciucci & Baroncelli, 2018). Ciò che 
resta un “dialogo” complesso e tutto da articolare è la possibilità che, 
in ottica di valutazione di sistema, esperienze non esclusivamente le-

326 |Ricerche 

Panel 2 | Cristiana De Santis, Eleonora Mattarelli



gate a determinate materie scolastiche possano concorrere al fine co-
mune di ogni valutazione: la formazione di ogni cittadino. 
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