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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 nella seduta del 17.03.2021) 

 

ATTIVITÀ IN MODALITÀ SINCRONA 

In ragione del protrarsi della sospensione delle lezioni, per accompagnare le/gli alunne/i nei percorsi 

di apprendimento mantenendo vive le relazioni con il gruppo classe, oltre che per permettere alle/ai 

docenti di completare l’orario cattedra, i quadri orari di didattica sincrona sono aumentati a 20 spazi 

per la scuola primaria, fino a un massimo di 23 per la scuola secondaria, avendo cura di prevedere la 

presenza equilibrata di tutte le discipline di studio. 

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASINCRONA 

Dispense in PDF, hyperdoc, immagini, link a siti di interesse, link a tours virtuali, presentazioni, 

documentari, brevi video lezioni, spiegazioni in video o audio di argomenti già affrontati o da  

affrontare, registrazioni di clip audio (podcast), spiegazione/correzione esercizi da parte della/del 

docente. 

La/Il docente accompagnerà ogni attività asincrona con indicazioni specifiche (in forma di 

documento scritto/audio/video), commenti, spiegazioni, approfondimenti e chiarimenti che 

permettano alle/agli alunne/i di collegare i contenuti digitali proposti al lavoro svolto/da svolgere 

nelle lezioni sincrone. Tale “personalizzazione” documenta la prestazione in didattica asincrona da 

parte della/del docente, non il semplice invio di link. 

Tutto il materiale inviato alle/agli alunne/i deve essere preventivamente visionato dalla/dal docente 

onde evitare che siano veicolati contenuti inadatti e/o inappropriati all’età e alla sensibilità dei 

discenti.  

 

IMPEGNO ORARIO DELLE/DEGLI ALUNNE/I IN ATTIVITÀ ASINCRONA 

Il peso in termini di tempo e/o impegno per studente va commisurato in non più di trenta minuti 

per  ogni spazio orario in asincrona, sia per la scuola primaria, sia per la secondaria di I grado.  



 
 

 

Ogni attività avrà un tempo di fruizione, da parte delle/degli alunne/i, di 7 giorni, scadenza che 

verrà ricordata dalla/dal docente, sulla bacheca del registro elettronico, ad ogni pubblicazione. 

L’impegno complessivo di ogni classe della scuola primaria è di due spazi di didattica asincrona, a  

completamento dei 20 spazi di didattica sincrona; per la scuola secondaria di I grado, il numero di 

ore di  asincrona è stabilito da ogni Consiglio di classe, in funzione dei completamenti cattedra 

delle/dei docenti, comunque non meno di 8 spazi, non più di 11. 

 

FIRMA DELLA/DEL DOCENTE SUL REGISTRO ELETTRONICO PER DOCUMENTARE 

IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN MODALITÀ ASINCRONA 

La/Il docente firmerà il registro elettronico in corrispondenza dell’ora di asincrona presente nella tabella 

individuale. In caso di presenza di altra attività sincrona/asincrona nello spazio orario del registro, 

firmerà in un altro spazio disponibile della stessa giornata lavorativa. 

Le attività da svolgere in modalità asincrona devono essere pubblicate nella bacheca del registro 

elettronico, e non nello spazio riservato ai “COMPITI ASSEGNATI”, seguendo le istruzioni per la 

corretta compilazione dei tre campi “Descrizione,” “Allegati” e “Destinatari”. 

 

 

 

 


