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OGGETTO: Didattica digitale integrata - Supporti per la didattica delle lingue e delle
discipline insegnate in lingua.

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, nell'ambito delle
attività di supporto alla didattica digitale integrata, mette a disposizione dei docenti una
serie di strumenti on line da utilizzare in modalità asincrona.
Esercitazioni per la comprensione orale e scritta e per la produzione scritta
Sono disponibili su Webécole, nella sezione Prove di conoscenza linguistica > Prove
a.s. 2020-2021, i link per le esercitazioni on line delle prove di:
-

tedesco per le classi terze di scuola secondaria di primo grado e seconde di scuola
secondaria di secondo grado;
inglese per le classi seconde di scuola secondaria di secondo grado;
francese per le classi seconde e quinte di scuola primaria, terze di scuola
secondaria di primo grado, seconde e quinte di scuola secondaria di secondo
grado.

L’accesso alle prove avviene tramite l’inserimento del codice fiscale dello studente e
saranno accessibili fino al 31 gennaio 2021. Dopo tale data sarà possibile richiedere
l’accesso ai risultati delle prove degli studenti delle proprie classi inviando un messaggio
all’HelpDeskTecnico: https://servizi.scuole.vda.it/tickets/.
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Si rammenta che i docenti dovranno farsi carico della correzione delle
risposte aperte e delle prove di produzione scritta.
Si precisa che l'attività di cui sopra è un'opportunità che viene data agli
studenti per esercitarsi nell'apprendimento delle lingue secondo i livelli del QCER.
Ma classe à la maison
Sul sito Webécole sono recensiti supporti didattici, classificati per grado scolastico,
verificati e valutati. Le proposte presentate si prestano ad attività di didattica a distanza in
modalità asincrona quali le flipped classroom.
L’Explorateur
Nel
sotto-sito
dedicato
alla
trasmissione
televisiva
L’Explorateur,
(https://scuole.vda.it/lexplorateur/index.php) diffusa sul canale regionale di RAI3, nel
periodo 22 aprile - 7 maggio 2020, sono reperibili i link al canale YouTube della
Regione, per una consultazione on line delle stesse e le proposte didattiche elaborate per
alcuni video.
L’Explorateur propone video in varie lingue (francese, francoprovenzale, inglese,
italiano, spagnolo, titsch) e si rivolge ai bambini e ai ragazzi da 0 a 16 anni, con proposte
diverse a seconda dell’età.
- Des langues et des cultures d’ici et d’ailleurs: si rivolge ai piccolissimi (0-3 anni) e agli
alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Propone filastrocche, racconti, favole,
canzoni
- La récré: suggerisce attività pratiche che si possono fare facilmente in famiglia e
costituisce un momento di transizione verso la parte delle trasmissione dedicata ai più
grandi.
- Passe-moi la lorgnette !: realizzata in collaborazione con la Soprintendenza dei beni
culturali, è una rubrica destinata agli studenti della scuola secondaria di primo grado e
presenta ogni giorno un bene culturale del territorio. Le prime cinque trasmissioni sono
dedicate all’epoca romana, le successive al Medio Evo, l’ultima trasmissione al Castello
Gamba.
- Voyage autour de ma chambre: è pensata per gli studenti di scuola secondaria di primo
grado e del primo biennio di secondaria di secondo grado. Affronta tematiche legate al
territorio che si prestano ad approfondimenti in varie discipline. Per esempio, il primo
video sul forte di Bard permette attività relative alla lingua e alla letteratura francese, alla
storia, alla geografia, all’architettura.
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai
docenti interessati.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere
distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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