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Circolare n. 64     Taranto, 13 novembre 2020 
 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: modalità svolgimento ore di lezione sincrone e asincrone 
 
In previsione dell’imminente avvio delle lezioni in modalità sincrona e asincrona (circ. n. 
62 dell’11/11/2020), si comunicano di seguito le modalità con le quali le stesse dovranno 
essere svolte in riferimento al Regolamento di Istituto per la DDI, approvato dal 
Collegio dei Docenti: 
ORE DI LEZIONE SINCRONE 
Sono da considerarsi sincrone le attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: le 
video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; lo svolgimento di 
compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati 
con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 
Le ore di lezione sincrone si svolgeranno regolarmente secondo le modalità attualmente 
poste in essere. 
ORE DI LEZIONE ASINCRONE 
Sono da considerarsi asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 
di strumenti digitali (attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di video lezioni, 
documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, 
risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work). 
Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie 
da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Non rientra tra le AID asincrone la normale 
attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 
studenti. Il materiale didattico fornito agli studenti, inoltre, deve tenere conto dei diversi 
stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore (l’impegno richiesto deve essere coerente con 
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le unità orarie delle lezioni asincrone assegnate a ciascun docente per la rispettiva 
disciplina di insegnamento) stabilendo dei termini per la consegna/restituzione 
che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe 
e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con 
altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 
Sarà impegno del Consiglio di Classe di adeguare il carico di lavoro assegnato agli studenti 
tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare evitare le sovrapposizioni di 
verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. I docenti 
invieranno il materiale oggetto delle lezioni asincrone nelle giornate in cui queste sono 
previste nelle rispettive discipline. Eventuali criticità verranno normalizzate dal 
Coordinatore di Classe. Le consegne relative alle AID asincrone da parte dei docenti 
sono assegnate dal lunedì al sabato entro le ore 19:30, in relazione all’orario delle 
attività asincrone previste per ciascuna disciplina.  
I termini per le eventuali consegne da parte degli studenti sono fissati, sempre dal 
lunedì al sabato, entro le ore 19:30 per tutti gli indirizzi, eccetto il Musicale per il 
quale i termini di consegna sono fissati per le 21:30. Questo per consentire agli 
studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 
studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante 
il fine settimana.  
Le ore di lezione in modalità asincrona si svolgeranno secondo l’orario sviluppato su 
quattro settimane, così come stabilito dai singoli Consigli di classe. Ogni docente firmerà 
sul registro Argo DidUp le ore di lezione previste, indicando le attività proposte agli 
studenti, specificando che trattasi di ora di lezione asincrona. 
Tutti i materiali oggetto delle attività asincrone dovranno essere inviati agli studenti, ed 
eventualmente restituiti all’insegnante, attraverso GSuite classroom secondo le modalità 
che saranno postate, in allegato alla presente, nella “Bacheca” Argo DidUp. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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