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Ai Docenti della Scuola Primaria
I.C. FORINO

Oggetto: Attività Integrate Digitali (AID) in modalità asincrona
Si comunicano ai docenti della Scuola Primaria le indicazioni per la registrazione delle
attività in modalità sincrona e asincrona:
 Il Registro elettronico è lo strumento per indicare sia attività sincrona che asincrona.
 L’insegnante firma il Registro Elettronico seleziona la materia, in tipo di lezione
spunta didattica a distanza materiale e nella voce Argomento della Lezione scrive
materiale AID in modalità asincrona.
 Per le classi 1, i docenti di RC e di Sostegno firmare le ore di attività asincrone fino
al raggiungimento delle 22 ore settimanale (differenza tra orario settimanale
ordinario e quello rimodulato in base al piano Scolastico di DDI).
 Per le classi 2-3-4-5 firmare 2 ore attività asincrone in 2 giorni diversi nella quinta
ora.
Si ricorda di firmare dal 19/10/2020 e di caricare nel Registro elettronico sezione
Relazioni i verbali delle Programmazioni della UdA delle classi parallele.
Note: Attività asincrona
È caratterizzata dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni.
Gli insegnanti, coordinandosi con i colleghi nei dipartimenti per classi parallele, progettano e
realizzano nelle UdA le AID (Attività Integrate Digitali) svolte in modalità mista, ovvero alternando
momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa
lezione. Si tratta di materiale didattico da mettere a disposizione della classe (Weschool).
Le attività asincrone sono le più varie, 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
con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio, ecc…
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