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Regolamento Progetto DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) 
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Premessa 

Il modello DADA, acronimo di Didattiche per Ambienti di Apprendimento si pone l’obiettivo di rimodulare le azioni 

didattiche in funzione di specifici ambienti di apprendimento, attraverso la creazione di ambienti dedicati e 

strutturalmente pensati per specifiche attività formative. 

 basa sul ripensamento e valorizzazione degli spazi  della scuola, attraverso cui motivare gli allievi, accrescerne le 

competenze, implementarne la capacità di conoscere ed  elaborare le esperienze. 

Ogni aula viene assegnata  ad  uno o due docenti  della stessa disciplina, o gruppi di discipline, con gli alunni che 

si muovono di aula in aula. 

La realizzazione del progetto richiede tuttavia precise regole da rispettare negli spostamenti da un ambiente 

all'altro.  

DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. I docenti, per accogliere opportunamente gli alunni, si trovano in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5). Alle ore 8:00 gli insegnanti attendono gli allievi sulla soglia dei 

laboratori loro destinati.  

2. I docenti, nelle figure dei coordinatori di classe, individueranno gli alunni “apri fila” e “chiudi fila”, dandone 

comunicazione agli insegnanti del proprio consiglio di classe e al responsabile di plesso. 

3. I docenti forniscono agli alunni le giuste indicazioni in modo che gli alunni sappiano con precisione il 

momento in cui applicare i diversi punti di tale regolamento. 
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4. I docenti curano l’allestimento delle rispettive aule e incoraggiano gli alunni al rispetto delle stesse anche 

coinvolgendoli nella predisposizione dei materiali.  

5. I docenti, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, vigilano negli spazi di rispettiva pertinenza. 

6.  Durante l’intervallo i docenti  vigilano sugli  alunni della classe dove hanno svolto l’ora di servizio, 

7. I docenti sovrintendono ai movimenti degli alunni con particolare riferimento al momento dell’uscita. 

8. I collaboratori scolastici sovrintendono i corridoi loro affidati ed offrono ogni tipo di collaborazione a 
docenti e studenti      

ALUNNI 

Ingresso  

1. Al suono della prima campana (8.00) gli alunni entrano e si dirigono, in modo ordinato, verso l’aula della 

prima ora.  

2. Alle ore 8:10 tutti gli alunni devono trovarsi nelle rispettive aule per l’inizio delle lezioni.  

3. Gli alunni ammessi oltre tale orario devono giustificare il ritardo.  

 

Cambio dell’ora /lezione 

1.  Al suono della campanella gli alunni ripongono tutto il materiale all’interno dei propri zaini e si dirigono 

ordinatamente verso l’uscita dell’aula. 

2.  Ogni postazione deve essere lasciata sgombera da ogni materiale, (anche sotto i banchi) pulita e ordinata.  

3.  Si cammina a destra dei corridoi, possibilmente in fila indiana in modo da favorire il flusso anche nell’altro 

verso di marcia.  

4. Gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto degli alunni che contemporaneamente stanno 

svolgendo l’attività didattica in altre aule.  

5.  Gli alunni raggiungono l’aula prevista dall’orario delle lezioni entro 4 minuti.  

6.  Gli spostamenti avvengono a “gruppi classe” pertanto nessuno deve isolarsi dal proprio gruppo. 

7.  Gli alunni appositamente designati dai coordinatori di classe  faranno da “apri fila” e “chiudi fila”.  

8.  Durante lo spostamento è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. Ciò sarà possibile 

solo dopo aver ricevuto l’assenso del docente a seguito della rilevazione delle presenze dell’ora.  

9.  Se all’uscita dall’aula è in corso il transito di altre classi, si dovrà attendere nella propria aula fino al 

completo passaggio dei gruppi.  

10. Nel caso la classe trovi l’aula chiusa dovrà attendere il docente in fila indiana accostata al muro in modo  da 

favorire il transito delle altre classi.  

11.  Nel caso di un incrocio di più flussi bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che proviene da destra.  

 

Ricreazione 

      La ricreazione viene svolta all’interno dell’aula in cui si trova al momento la classe. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione come da Regolamento di Disciplina vigente. 

I docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti affinché gli spostamenti avvengano 

con rapidità ed efficacia. 

 

http://www.icroccapriora.it/
mailto:rmic8ap00t@istruzione.it

