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Didattica 
Digitale 
Integrata
La DDI è una metodologia di 
insegnamento-apprendimento 
che “integra la tradizionale 
esperienza di scuola in 
presenza”.



Marc Prensky

“Oggi la decisione saggia e 
umana non è più quella di 
adottare o non adottare la 
tecnologia, ma quella di come 
adottarla.”

La mente aumentata



Didattica Digitale Integrata

“La progettazione della didattica in modalità digitale deve 
tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 
quanto solitamente viene svolto in presenza”.

MIUR 2020

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.%20pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f


Le parole chiave della DDI

● Insegnante/facilitatore o insegnante strategico
● Didattica frontale (John Hattie)
● Individualizzazione
● Didattica capovolta
● Errore come risorsa
● Collaborazione e cooperazione
● Ripensare gli spazi

 

https://www.adgblog.it/2021/02/18/apprendimento-visibile-insegnamento-efficace-di-john-hattie-la-recensione/


Gli strumenti della DDI

● Siti, blog o wiki di classe
● Strumenti collaborativi: documenti, moduli e presentazioni
● Bacheche (lavagne) virtuali
● Piattaforme digitali
● Video e audio
● Smartphone
● Social network
● Applicazioni didattiche

 



Gamification

“Ludicizzazione o 
didattica ludica”

La gamification è l'utilizzo di 
elementi mutuati dai giochi e 
delle tecniche di game design in 
contesti non ludici. 



Gamification

Aumento del 90% delle performance degli studenti che hanno 
svolto attività basate su giochi sfidanti, rispetto a quelli che 
hanno svolto una didattica tradizionale.

Il 67% degli studenti riferisce che l’apprendimento ludico è 
maggiormente motivante e coinvolgente in confronto ai corsi 
tradizionali.

 



Gamification

Vantaggi:

● rende la lezione più varia e dunque meno monotona;
● sviluppa un approccio intuitivo allo studio della lingua;
● l’apprendimento avviene tramite errori e prove;
● facilita il ripasso e la memorizzazione delle regole già 

apprese;
● motiva lo studente, anche in modo indiretto, che impara 

senza accorgersene.

 



Gamification

Caratteristiche del gioco:

● si può ricominciare da capo;
● si possono commettere errori;
● feedback: punteggio, premi, distintivi;
● livelli;
● competizione e cooperazione.

 



Gamification

Quando usare il gioco:

● alla fine dell’unità:
○ fase di rinforzo (fissare i concetti) 
○ fase di ripasso o come compito a casa

● fase motivazionale (recuperare le conoscenze pregresse)
● introdurre un argomento correlato

 



The Word 
Search
crucipuzzle

https://thewordsearch.com/

Un esempio

https://thewordsearch.com/
https://thewordsearch.com/puzzle/3599257/le-parole-della-cucina/


Wordwall
Esercizi 
interattivi

https://wordwall.net/

https://wordwall.net/


Attività con Wordwall

Un quiz sui termini informatici

 

https://www.adgblog.it/2012/10/02/italiano-specialistico-quiz-sui-termini-informatici/


LearningApps
Esercizi 
interattivi

https://learningapps.org/

https://learningapps.org/


Attività con LearningApps
La cucina del mondo: attività per livelli A1/A2

Altri esempi:
Tre attività interattive sulla Pasqua

 

https://www.adgblog.it/2022/04/26/la-cucina-del-mondo-attivita-per-livelli-a1-a2/
https://www.adgblog.it/2022/03/30/tre-attivita-interattive-sulla-pasqua/
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