
 

COMUNICAZIONE N. 79 

 

AI DOCENTI, GENITORI E ALUNNI  

DEL COMPRENSIVO  

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Didattica digitale integrata (DDI) e chiarimenti su attività sincrone e asincrone  

Il Collegio dei docenti, in data 10/09/2020, ha adottato il Regolamento della Didattica digitale 

integrata secondo quanto stabilito dal D.M. 89 del 07-08-2020 e Allegato A, Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata.  

La DDI (attivata nei casi di lockdown nazionale, quarantena e/o isolamento fiduciario dell’intera 

Classe e corpo docente, nei casi di alunni risultati positivi al Covid-19, alunni in quarantena, alunni 

in isolamento fiduciario, alunni cd. fragili, alunni con patologia di almeno 15 giorni certificati) 

trova il suo fondamento in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

 

Si intende per attività sincrone quelle che presumono la videolezione, ossia l’interazione diretta 

insegnante – alunno. La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche allo 

svolgimento di elaborati o test in forma individuale o collettiva, con la presenza dell’insegnante. 

Rientrano quindi nelle attività sincrone: 

 

 Videolezioni tramite Google Meet 

 Verifiche formative e/o sommative orali tramite Google Meet, anche alla sola presenza di 

pochi studenti/studentesse;  

 Verifiche formative per feedback immediato con la presentazione da parte degli studenti e 

studentesse di prodotti - test a tempo  

 

Le attività asincrone sono che quelle che presumono il recapito agli studenti di compiti e di 

materiali per il loro svolgimento, e possono essere: 

 

 Video registrato ed erogato in differita (durata massima suggerita al massimo 10 minuti);  

 Documenti ed espansioni collegati ai contenuti del video erogato;  

 Materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse, 

presentazioni)  

  Esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di produzione di 

materiale da parte degli studenti;  

 Verifiche sommative (es: relazioni scritte - rielaborazioni scritte a percorso concluso)  
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Tutto il materiale erogato in modalità asincrona può essere caricato preventivamente su Classroom 

o Drive, che si prestano maggiormente alla condivisione di materiali. Per l’attività asincrona, per 

evitare che essa si trasformi in una mera assegnazione di compiti, è raccomandato il ricorso a 

Video registrati e a materiali multimediali. 
 

Ferma restando la libertà di insegnamento, il Consiglio di classe programma le attività sincrone e 

asincrone (sia per nel caso di DDI con un numero contenuto di alunni in quarantena/isolamento 

fiduciario, sia nel caso di DDI con l'intero gruppo classe), garantendo un adeguato bilanciamento tra 

le attività sincrone e asincrone e rispettando il limite per le ore di attività sincrone (massimo 15 per 

la scuola primaria e massimo 20 per la secondaria di primo grado). Nel caso di DDI attivata con un 

numero di alunni limitato a distanza e il restante gruppo classe a scuola, verrà rispettato comunque 

l’orario previsto per le lezioni in presenza (e quindi con la possibilità di avere anche qualche ora di 

pausa tra le lezioni), mentre in caso di intera classe in quarantena, l’orario verrà rimodulato 

interamente (rispettando il suddetto limite delle attività sincrone sia per la primaria che per la 

secondaria). Tutte le attività sincrone e asincrone saranno documentate tramite il Registro 

elettronico Axios, che rimane lo strumento principale di tracciamento e comunicazione con le 

famiglie. 

La programmazione della DDI in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni 

stabilito con determina del Dirigente scolastico e presente sul Regolamento della DDI 

SCUOLA PRIMARIA:  

CLASSI PRIME14 ore complessive settimanali, suddivise in questo modo tra le varie 

discipline: 

ITALIANO: 4 ore settimanali, MATEMATICA: 3 ore settimanali, INGLESE:1 ora settimanale, 

STORIA: 1 ora settimanale, GEOGRAFIA: 1 ora settimanale, SCIENZE: 1 ora settimanale, 

RELIGIONE: 1 ora settimanale, ARTE/ED.CIVICA: 1 ora a settimane alterne, 

MUSICA/ED.MOTORIA: 1 ora a settimane alterne 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE15 ore complessive settimanali(3 ore al 

giorno), suddivise in questo modo tra le varie discipline: 

ITALIANO: 4 ore settimanali, MATEMATICA: 3 ore settimanali, INGLESE: 2 ore settimanali, 

STORIA: 1 ora settimanale, GEOGRAFIA: 1 ora settimanale, SCIENZE: 1 ora settimanale, 

RELIGIONE: 1 ora settimanale, ARTE/ED.CIVICA: 1 ora a settimane alterne, 

MUSICA/ED.MOTORIA 1 ora a settimane alterne 

 

 (SCUOLA SECONDARIA: 20 ore complessive a settimana (4 ore al giorno) suddivise in 

questo modo tra le varie discipline:  

ITALIANO: 4 ore settimanali; MATEMATICA: 3 ore settimanali; STORIA: 2 ore settimanali; 

GEOGRAFIA: 1 ora settimanale; SCIENZE: 1 ora settimanale; INGLESE: 2 ore settimanali; 

FRANCESE: 1 ora settimanale; ARTE: 1 ora settimanale; MUSICA: 1 ora settimanale; SCIENZE 

MOTORIE: 1 ora settimanale; TECNOLOGIA: 1 ora settimanale; RELIGIONE: 1 ora settimanale; 

LATINO: 1 ora settimanale 

Ciascun insegnante, completerà 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 attività in 

modalità asincrona. Esempio: docente di scuola secondaria di primo grado che effettuerà attività 



sincrone per un numero complessivo di 10 ore settimanali (7 ore e 30 minuti effettivi), dovrà 

predisporre attività asincrone per un numero di circa 11 ore (nelle quali rientra il tempo stimato di 

preparazione dei video registrati o di altri materiali utili agli studenti). I coordinatori della scuola 

secondaria di primo grado inseriranno nel PAC (Piano Annuale del Consiglio di classe) una sezione 

relativa alle attività sincrone e asincrone della DDI, mentre per la scuola primaria e scuola 

dell’Infanzia, si procederà a pianificare la DDI negli incontri settimanali di programmazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Frosinone, 4 novembre 2020                                    
                                                                                F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof.ssa Monica Fontana) 

      

 

 


