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Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
I.C. FORINO

Oggetto: Annotazione su Classe Viva – Spaggiari delle attività sincrone e asincrone

Si comunica ai docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Forino che
tutte le attività didattiche progettate nel primo bimestre, sia in modalità sincrona che
asincrona, vanno registrate su Classe Viva – Spaggiari, in Agenda- INSERIMENTO
NUOVA ANNOTAZIONE / COMPITI a partire dal:
29/10/2020 (Infanzia Forino – Celzi – Petruro)
31/10/2020 (Infanzia Contrada)
Si specifica che dal lunedì al sabato vanno registrati i moduli orari in sincrono, mentre le
rimanenti ore vanno registrate come asincrono, fino alla concorrenza delle 25 ore
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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