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COMUNICAZIONE INTERNA N. 154 - A.S. 2020/2021 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Sito web  

Albo 

  

Bronte, 30/11/2020 

 

Oggetto:  Chiarimento su ore sincrone e asincrone 

 

Pervengono alla Scrivente richieste di chiarimenti sulle modalità di erogazione da parte dei Docenti delle ore 

sincrone e asincrone, a cui si cercherà di dare risposta attraverso le brevi note che seguono. 

 

Attività sincrona 

Durante le attività sincrone docente e studente sono presenti contemporaneamente nella piattaforma online. 

Questa modalità garantisce lezioni interattive e privilegia azioni in tempo reale. Si tratta di una lezione erogata 

su supporto digitale, in un ambiente del tutto virtuale, che assume le caratteristiche della classe in presenza, 

garantendo la costante interazione tra discenti e docenti. La lezione è svolta nella forma di videolezione, con 

la possibilità di svolgere test scritti e orali, alla presenza e sotto la supervisione dell’insegnante.  

La lezione sincrona in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche incentrate sul protagonismo 

degli studenti, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione di contenuti ad agorà di confronto, rielaborazione condivisa e 

costruzione collettiva della conoscenza. 

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata 

del sapere da parte degli alunni per formare competenze disciplinari e trasversali, oltre che acquisire abilità e 

conoscenze. 

 

Attività asincrone 

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata definiscono le attività in modalità asincrona come 

caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività 

asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a 

beneficio diretto degli alunni.  

Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. Alcuni 

esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali 

multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e 

verifiche formative predisposte dal docente ed assegnate durante le ore sincrone, con richiesta di produzione 

di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. 
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Le attività asincrone prevedono la consegna attraverso piattaforme e luoghi virtuali di condivisione con gli 

studenti di materiali, compiti da svolgere e attività da riconsegnare discussi e spiegati preliminarmente in 

sincrono (e mai assegnati senza la necessaria ed eventualmente ripetuta spiegazione del docente). Si basano 

quindi sullo studio autonomo, eventualmente anche in gruppo da parte dei discenti. Il docente è offline e 

pertanto non è presente in contemporanea allo studente nell’aula virtuale, ma segue e monitora il percorso di 

apprendimento, registrando le presenze degli studenti all’inizio dell’attività e inviando feedback valutativi. 

Sono attività che non hanno vincoli orari e di luogo, se non quelli stabiliti dalla scuola nel Piano DDI. Le 

attività asincrone privilegiano la riflessione, lo studio autonomo e rimandano alle sincrone per spiegazioni, 

chiarimenti e confronti. 

 

Esempi di modalità ibride sincrono-asincrono 

Sull’alternarsi di modalità sincrona e asincrona si basa ad esempio la Flipped Class, che prevede proprio un 

percorso di studio autonomo in ambiente informale, con materiali e risorse forniti dal docente, tramite video 

lezioni, sui quali l’allievo svolge attività varie in autonomia, per un successivo confronto interattivo di tipo 

sincrono, o in presenza. 

Oppure, l’argomento della lezione viene presentato in modalità sincrona e interattiva nella videolezione e 

successivamente, secondo tempi concordati, gli allievi svolgono approfondimenti e attività di studio, per 

ritornare in sincrono nella fase valutativa. 

Ancora, la registrazione di una spiegazione sincrona (e non di tutta la videolezione), che lo stesso docente può 

attivare in modo automatico dalla piattaforma, mentre sta lavorando in sincrono, si può trasformare in materiale 

da usare in modalità asincrona. 

Si precisa in ultimo che le ore settimanali che il docente deve prestare nella DDI sono esattamente quelle del 

proprio orario d’obbligo, svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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