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Attività sincrone e asincrone 
 
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base             
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in            
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo           
delle competenze personali e disciplinari:  
 
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli           
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività            
sincrone  

● Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva          
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli          
apprendimenti;  

● Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali in tempo            
reale 

● la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da               
parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google        
Documenti o simili 

 
Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli          
insegnanti e il gruppo di studenti.  
Sono da considerarsi attività asincrone  

● le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali,           
quali l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di           
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

● la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o           
indicato dall’insegnante;  



● Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni         
in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di          
un project work.  

 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei              
contenuti disciplinari da parte degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come             
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo         
svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in             
volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  
 
Per l’attività asincrona non è previsto l’appello in quanto gli studenti consultano il             
materiale non in un momento specifico ma in modo autonomo. 
 


