


Proposte per la scuola primaria: approcci diversi alla DDI per raggiungere 
obiettivi differenti e andare incontro alle esigenze di ciascuna classe.
● Matematica classe prima - Imparo giocando… anche grazie alla DDI
● Geometria - Perimetro e area: dalla carta al web
● Storia - Gli Egizi: dal museo alle piramidi (passando dal video)
● Musica - E io, come suono? La musica come compagna 

dell'apprendimento a scuola

Didattica Digitale Integrata Plus: 
spunti pratici per le tue lezioni



Imparo giocando… 
anche grazie alla DDI

Simona Locatelli
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DDI (Didattica Digitale Integrata)

Metodologia didattica che integra
le esperienze in presenza,
in classe o in altri ambienti
della scuola, con momenti (a distanza 
o in presenza) basati
sulle risorse digitali.

● Che cos’è
● Perché utilizzarla
● Quali materiali utilizzare
● Come preparare una lezione con la DDI



Il primo passo: l’analisi del contesto

Quali apprendimenti intendo promuovere?

Quale sequenza e tipologia di attività prevedo?

La progettazione tiene conto delle risorse effettivamente presenti nel 
contesto di riferimento?

Le risorse che intendo utilizzare sono significative per gli studenti?

Le attività e le verifiche predisposte sono inclusive?

Cosa valuto? Come lo valuto?

Per iniziare...



GiocAmici:
progetto per il primo ciclo
Matematica classe 1

Oggi lavoriamo con…



Dalle Indicazioni Nazionali

Obiettivi di apprendimento:

eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

Un esempio: addizioni e sottrazioni 
in classe prima



Che cosa vedi? Descrivere per 
comprendere

L’ascolto e la comunicazione 
favoriscono la riflessione, la 
comprensione e la capacità 
analitica.



Giocare per comprendere

Il gioco favorisce la motivazione, 
l’inclusione, la concentrazione, il 
pensiero strategico e un 
apprendimento duraturo.



Giocare on line

https://wims.matapp.unimib.it/wims/wims.cgi?lang=it&+
session=W68A31850A.1

https://wordwall.net/it/resource/1647486/addizioni-e-sot
trazioni-mente-maestra-alessandra-

https://wims.matapp.unimib.it/wims/wims.cgi?lang=it&+session=W68A31850A.1
https://wims.matapp.unimib.it/wims/wims.cgi?lang=it&+session=W68A31850A.1
https://wordwall.net/it/resource/1647486/addizioni-e-sottrazioni-mente-maestra-alessandra-
https://wordwall.net/it/resource/1647486/addizioni-e-sottrazioni-mente-maestra-alessandra-


Fare per comprendere

Imparare dall’esperienza promuove la motivazione e l’applicazione 
delle conoscenze acquisite.

Alcuni esempi...

● Staffetta delle addizioni: attivare l’intelligenza corporeo 
cinestetica per arrivare al risultato.

● Inventa insiemi: costruire insiemi con materiale di facile 
consumo per manipolare le quantità.

● Costruire la macchina delle addizioni: costruire un artefatto per 
stimolare l’immaginazione e la motivazione nei bambini



Pluralità di linguaggi per 
comprendere

Sul libro di testo

In HUB Kids

Variare le modalità di presentazione dei 
contenuti, significa andare incontro ai 
diversi stili di apprendimento dei bambini.



Sul libro di testo

In HUB Kids



Alcune risorse digitali



Esercitarsi per comprendere

La fase di 
consolidamento degli 
apprendimenti 
proposta con tipologie 
differenti di esercizi, 
migliora la 
padronanza 
matematica.



Valutare per comprendere

Prove di verifica a misura di 
ciascuno: esercizi attivabili 
anche digitali, lettura del 
testo degli esercizi,  livello 
di difficoltà crescente e test 
personalizzabili.



L’autovalutazione

Abituare i bambini a un approccio 
riflessivo per promuovere la 
consapevolezza dei proprie 
potenzialità e delle proprie debolezze.



Dalle operazioni ai problemi 

Che cos’è un problema?
Quali elementi lo 
compongono?

Integrare il percorso con 
le espansioni digitali



Risolvere i problemi on line

Utilizzare gli schemi 
visivi per risolvere i 
problemi è un 
metodo inclusivo 
che permette di 
monitorare il 
processo adottato 
dai bambini.



Materiali e strumenti per il docente
● HUB scuola: la piattaforma per la didattica digitale, dove si trovano i libri digitali 

(HIB kids) con i contenuti digitali integrativi (HUB kit)



Materiali e strumenti per il docente
● HUB campus Primaria, con tanti materiali… tra cui le lezioni digitali.
● Le lezioni digitali sono presenti anche in guida docente.



Materiali e strumenti per il docente
● HUB Scuola su YouTube: You Tube > Hub Scuola > Primaria I ciclo discipline

● HUB test: la piattaforma per creare verifiche o 
assegnarne di già disponibili




