
  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

Pag. 1 a 4 
 

                                                                                                    
Nocera Inferiore, 26 Novembre 2020 

 
A tutti i Docenti 

Agli Alunni, alle Famiglie 
Al Personale  

Al DSGA per il seguito di competenza 
ATTI 

 

Oggetto : chiarimento tracciabilità attività asincrone ORARIO DIDATTICO  in DDI , in  vigore   

                      dal 30 novembre  2020 
                  
  

Come comunicato con precedente avviso interno l’orario tiene conto del curriculo di 32 h. 
distribuito su cinque giorni e delle modalità di espletamento del servizio dei docenti in DDI  
( attualmente ) esclusiva .  
L’orario è valido fino al permanere della DDI esclusiva  
In caso di attività didattica  in presenza si provvederà agli opportuni adattamenti (gli  orari 
laboratori e l’eventuale coinvolgimento del 75 per cento degli studenti richiederà adattamenti . 
L’orario di sostegno è strutturato tenendo conto del monte ore assegnato dall’Ufficio X e sulla 
scorta delle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali. 
 
 

 L’unità oraria è di 50 min. , con inizio delle lezioni  alle ore 8.10 

 L’unità oraria è svolta : per i primi 40 min. in modalità sincrona e per i successivi  
     10 min. in attività asincrona , per un totale di 50 minuti. 

 I dieci minuti che concorrono al completamento dell’ora di lezione di 60 min. si 
svolgeranno in modalità asincrona e saranno prestate da docenti e studenti in una 
collocazione temporale diversa e aggiuntiva nell’arco della giornata stessa. 

 
Giorni a 6 ore di lezione : 

 inizio  fine 

 1 ora 8.10 9.00 

 2 ora 9.00 9.50 

3 ora 9.50 10.40 

4 ora 10.40 11.30 

5 ora 11.30 12.20 

6 ora 12.20 13.10 

 
Nella collocazione oraria 13.10 -14.10 : 

- gli studenti in modalità asincrona recupereranno i 60 min. di lezione . 
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- i docenti in modalità asincrona presteranno le frazioni orarie di 10 min./ per ogni ora 

di lezione  , ovviamente per le classi di servizio della giornata, lasciando traccia sulla 
piattaforma Argo  di tempi e attività svolta. 

La collocazione oraria trova significato nella tracciabilità delle azioni, resta 
nell’autonomia individuale il sostanziale svolgimento degli impegni . 
 
Giorno a 8 ore di lezione (un giorno a settimana ) : 
 

 inizio  fine 

1 ora 8.10 9.00 

 2 ora 9.00 9.50 

3 ora 9.50 10.40 

4 ora 10.40 11.30 

5 ora 11.30 12.20 

6 ora 12.20 13.10 
Attività asincrone 13.10 14.10 

7 ora 14.10 15.00 

8 ora 15.00 15.50 
Attività asincrone 15.50  16.10 

Nella collocazione oraria 15.50 -16.10 è previsto il recupero  . 
Questa organizzazione oraria rispecchia quella in corso , rispetta il curriculo disciplinare 
e l’impegno di servizio dei docenti . 
 
CONDIDERATO che la piattaforma Argo non consente una tracciabilità delle attività 
asincrone di recupero ( quelle che concorrono al completamento dell’orario di servizio )  
“fedele” nel senso l’impegno reale è di 10 min / ora e registrando la presenza alla 7^ ora 
in realtà risulterebbe una presenza dell’ora e non della frazione , si conviene adottare , 
come anticipato per le vie brevi :  

 

Per “lasciare traccia” sulla Piattaforma Argo delle attività svolte in DDI si procede in questo modo: 

1) Con la firma dell’ora di lezione, che è di 50 minuti, si confermano: 
a) 40 minuti di attività sincrona; 

b) 10 minuti di attività asincrona. 

Tali attività (sincrona ed asincrona) vanno registrate nell’attività svolta sia del Registro di Classe sia del 

Registro del Professore 

 

2) I 10 minuti che concorrono al completamento dell’ora di lezione di 60 minuti, come da circolare 9388 

del 26/11/2020 si svolgeranno anch’essi in modalità asincrona e saranno prestate da docenti e 

studenti in una collocazione temporale diversa e aggiuntiva nell’arco della giornata stessa, saranno 

registrate nello stesso spazio delle attività svolte. 
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Es. Registro di Classe 

 

Attivita sincrona 

Verifiche orali e introduzione allo studio dei DOLCIFICANTI 

 

 

 

Attività asincrona totale  

Preparazione e invio mappa concettuale sui dolcificanti 

Ricerca in rete filmato sui dolcificanti 

 

La tracciabilità quindi alla fine dell’ora di lezione o delle ore di lezione in una determinata 
classe. 
Resta nell’autonomia individuale il sostanziale svolgimento degli impegni di attività 
asincrona , che ovviamente non potrebbero svolgersi praticamente in concomitanza di 
altro servizio. 
La DDI comporta notevole impegno e va sicuramente ben oltre il tempo da orologio, di 
tanto si apprezza lo sforzo. 
 
PRECISAZIONI  

Attività sincrona 

Significa che docente e studente sono presenti contemporaneamente nella piattaforma. 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, online, che assume le caratteristiche della classe in presenza, garantendo la costante 
interazione tra discenti e docenti. La lezione è svolta nella forma di video lezione, con la possibilità di svolgere test 
scritti e orali, alla presenza e sotto la supervisione dell’insegnante. 

 

Attività asincrone 

Prevedono la consegna attraverso supporto digitale  di condivisione con gli studenti di materiali, compiti da 
svolgere, attività da riconsegnare. 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, inviando feedback valutativi. Es. la consegna di un compito 
anticipato durante la lezione sincrona , con tracciabilità (con data di scadenza per la riconsegna) e che rientra nella 
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classica “ora di lezione”. L’attività asincrona non è solo” l’assegno per casa”; es. 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 
(podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. 

Differenze e modalità di svolgimento 

La differenza più significativa tra apprendimento sincrono e asincrono sta nel tipo di comunicazione tra insegnanti 
e allievi: con l’apprendimento sincrono si ricevono i messaggi istantanei e il feedback immediato di compagni di 
classe o di corso o dal docente.  Quello asincrono invece non offre queste possibilità, ma rispetta ritmi e bisogni 
individuali nel percorso di apprendimento. Il tipo di coinvolgimento è un’altra importante differenza: in attività 
sincrone si pongono domande e si ricevono risposte, secondo dinamiche tipiche della lezione in presenza.  Le 
asincrone privilegiano la riflessione, lo studio autonomo e rimandano alle sincrone per chiarimenti e confronti. 

E’ sull’alternarsi di modalità sincrona e asincrona che si basa per esempio la Flipped Class, nata ben prima della 
DDI, che prevede proprio un percorso di studio autonomo in ambiente informale, con materiali e risorse fornite 
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. 

Esistono diverse modalità ibride, che fanno ormai parte del patrimonio esperienziale dei docenti, che alternano 
sincrono e asincrono: per esempio l’argomento della lezione viene presentato in modalità sincrona e interattiva 
nella video lezione, successivamente secondo tempi concordati gli allievi svolgono approfondimenti e attività di 
studio, per ritornare in sincrono nella fase valutativa. 

 
 

.                                                                       
                                                                                           

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


