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Come posso utilizzare i dati raccolti con Moduli? 
All’interno della suite, anche fuori da Classroom, si può accedere a Moduli, 
dove sono raccolti tutti i moduli creati nei nostri corsi, ma anche quelli che ci 
sono stati inviati da altri. Dal menu a tendina, puoi scegliere fra i Moduli “Di 
proprietà di chiunque”, “Di mia proprietà” o “Non di mia proprietà”. Aperto un 
modulo, nella pagina “Risposte” trovi in alto a destra il simbolo verde che ti 

permette di esportare tutti i dati raccolti in un file di Fogli. Se invece vuoi salvare e usare in 
altre situazioni i grafici riepilogativi, dalla pagina “Risposte”, individua il grafico che ti 
interessa e, in alto a destra, fai clic su “Crea una copia” e incolla il grafico dove vuoi. 
 
Consulta la guida di Google.  
 
 
Je peux intégrer des feuilles de calcul dans mon document? 
Si vous avez besoin d’avoir une feuille de calcul à l’intérieur de votre Document, 
vous pouvez insérer un tableau de Google Sheets. Ouvrez une feuille dans Google 
Sheets, sélectionnez les cellules que vous souhaitez utiliser dans Docs ou Slides. 
En haut de l'écran, vous choisissez “Édition” et puis “Copier”. Dans votre Google 
Docs ou Google Slides, cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer le tableau, puis 
cliquez sur “Édition” et “Coller”.  
 
Consultez le guide. 

 

https://scuole.vda.it/index.php/nl
https://scuole.vda.it/index.php/nl
https://support.google.com/docs/answer/139706?hl=it#zippy=%2Ccopiare-e-incollare-i-grafici-di-moduli-google
https://support.google.com/docs/answer/7009814?hl=fr&co=GENIE.Platform=Desktop#zippy=%2Cins%C3%A9rer-un-tableau-issu-de-google-sheets


 

 
 

Dante e le scienze, a 700 anni dalla morte 
Il cielo, i numeri, le scienze tornano spesso nelle opere di Dante Alighieri, 
soprattutto nella “Divina commedia”. All’interno delle Classroom dedicate 
alla didattica a distanza, trovi diversi spunti da proporre all’interno delle tue 
lezioni: nel corso “DAD SCIENZE” è pubblicato il link alla “L’Astronomia di 
Dante”, dal Planetario di Ravenna; invece nel corso “DAD MATEMATICA” 

sono suggeriti alcuni libri sul legame fra Dante e la matematica e la registrazione della 
conferenza “La matematica in Dante”. 
 
Un concours en français dédié à Jean de La Fontaine 
Le Concours international français et sciences 2021 vous propose de rendre 
hommage, 400 ans après sa naissance, à Jean de La Fontaine, en écrivant 
une fable à sa façon sans le plagier. Vous trouvez les détails dans le cours sur 
Classroom "DAD FRANÇAIS". 
 

 
Séminaire sur l’apprentissage coopératif  
Les enseignants de tous les niveaux scolaires peuvent s’inscrire à l’initiative 
de mercredi 27 janvier 2021 de l’INSPÉ de Bretagne, dans le cadre du projet 
européen Erasmus+ Dico+. La Vallée d’Aoste sera représentée dans les 
ateliers. Vous trouvez les détails dans le cours "DAD FRANÇAIS". 
 

Puoi iscriverti alla  “Piattaforma per la didattica a distanza” accedendo con la tua mail 
istituzionale alla pagina iniziale. 
 

 
Le lezioni e gli aggiornamenti su BricksLab sono su Currents 
Il corso sull’utilizzo di BricksLab, in modo integrato con le lezioni pubblicate su 
Classroom, procede in modalità sincrona e asincrona. Per seguire, proporre, 
scambiare opinioni sull’utilizzo del materiale messo a disposizione dalle case 
editrici, è stata aperta un Community sul social Currents, interno al dominio. Si 
accede a Currents scegliendo il simbolo delle due curve blu dai “9 puntini”, in 

alto a destra nella pagina mail o su Drive. 
 
Collegati alla Community su BricksLab. 
Leggi la circolare del corso. 
 
 
Vincitori del concorso Autismo.  
Saranno premiati venerdì 2 aprile 2021 i partecipanti al concorso #autismoVDA, in 
occasione della quattordicesima edizione della Giornata Mondiale della 
consapevolezza sull’Autismo. 
 
Leggi la circolare sul concorso Autismo. 
Tutte le circolari https://scuole.vda.it/index.php/circolari  

 

https://scuole.vda.it/index.php/dad
https://scuole.vda.it/didattica-a-distanza/
https://currents.google.com/u/1/communities/113748165500661698156
https://scuole.vda.it/images/circolari/2020-2021/21399.pdf
https://scuole.vda.it/images/circolari/2020-2021/518.pdf
https://scuole.vda.it/index.php/circolari

