
 

GV/svR:\SEGR_SIT\DOCENTI DISTACCATI\Meynet\circ. scuoladigitale.doc 
 

Département surintendance des écoles 

Dipartimento sovraintendenza agli studi 

Bureau de soutien à l’autonomie scolaire 

Ufficio supporto autonomia scolastica 

51.00.00 

 

11100 Aoste 

1, Place Deffeyes 

téléphone +39 0165/275804 

télécopie  +39 0165/275804 

 

11100 Aosta 

Piazza Deffeyes, 1 

telefono +39 0165/275804 

telefax  +39 0165/275804 

 

istruzione@regione.vda.it 

istruzione@pec.regione.vda.it 

www.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 
 

 

 

 
 
      

Assessorat de l’Éducation, 

de l’Université, des Politiques de la jeunesse, 

des Affaires européennes et  

des Sociétés à participation régionale 

 

Assessorato Istruzione,  

Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate  

 

 

Trasmissione via PEC 

 

Réf. n° - Prot. n. 24468/ss 

 

Aoste / Aosta  30 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Regione 

(comprese le paritarie) 

                                           LORO SEDI 

 

OGGETTO: supporti digitali per la didattica. 

 

L’assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, ha messo a disposizione dei docenti di tutti 

i gradi di scuola una serie di supporti per la didattica digitale in presenza e a distanza di cui si 

fornisce in allegato un elenco strutturato.  

 

Si rammenta, inoltre, l’importanza di verificare, tramite gli Admin della propria 

istituzione scolastica, che gli indirizzi di posta elettronica istituzionale …..@mail.scuole.vda.it di 

docenti e alunni siano correttamente inseriti all’interno della propria Unità Organizzativa. Tale 

passaggio è indispensabile per facilitare l’utilizzo della suite Google Workspace a disposizione 

delle scuole valdostane e la partecipazione alle azioni di mobilità Erasmus + per docenti e 

studenti. Non saranno prese in considerazione richieste che non siano fatte usando l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                      Marina  Fey 

    (documento firmato digitalmente) 
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Le sfaccettature dell’apprendimento 

Sono tante le risorse a nostra disposizione, per rendere 

l’apprendimento più semplice, tecnologico, divertente. 

Grazie alla collaborazione di tanti colleghi, e con il supporto dei dirigenti 

tecnici, il web è stato arricchito di contenuti, sempre in aggiornamento, per 

insegnare e imparare, in classe e online. Da marzo 2020 sono attive le 

“Classroom dei prof”, con raccolte di lezioni, link a video e pagine didattiche, 

suggerimenti e confronti. Il sito Webécole riunisce molte risorse, divise per 

livello scolastico, e sta nascendo anche didattica.scuole.vda.it, per le 

domande e risposte più operative.   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Classroom Prof 

Iscriviti a DAD VdA  

aprendo un ticket.   

Scrivi a Sportello 

per sapere quali 

sono gli altri corsi. 

L’Ecole valdôtaine 

La rivista della 

scuola valdostana 

propone contenuti 

da usare subito. 

Didattica pratica 

Suggerimenti per 

usare moduli, fogli 

documenti di 

Workspace. Lezioni 

e suggerimenti.

INFANZIA - PRIMARIA 

Video, giochi, 

animazioni
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SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Non solo multimediale
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SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

Lezioni e 

approfondimenti
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Ma classe à la maison 

Il progetto è nato durante l’emergenza 

del Covid-19. Ora è una risorsa 

aggiornata che porta a pagine, 

contenuti e siti utili. 

Queste pagine hanno lo scopo di supportare 

famiglie e docenti a mantenere il contatto con la 

scuola e  proporre attività ludico-didattiche da 

svolgere autonomamente o con la famiglia.       

Si ringraziano i docenti e gli esperti 

internazionali che hanno contribuito ad 

arricchire le pagine con nuovi  suggerimenti e 

attività.  

Ces pages se proposent de soutenir les familles 

et les enseignants à garder le contact avec 

l’école et de proposer des activités ludiques et 

didactiques à faire de manière autonome ou en 

famille.    Nous tenons à remercier les 

enseignants/enseignantes ansi que les experts 

internationaux qui ont contribué à leur mise à 

jour en proposant de nouvelles suggestions et 

activités.  

M.me Gabriella Vernetto, Dirigeant technique  

Guarda e impara 

Immagini e video animano la lezione: le risorse 

online si possono guardare, fermare, analizzare, 

commentare e a volte anche creare. I 

suggerimenti sulle app da utilizzare sono su 

didattica.scuole.vda.it.  

Molti video sono proposti all’interno delle 

Classroom dei prof.  

Ci sono poi i contenuti originali: sul canale 

YouTube della Sovraintendenza e sulla pagina 

della trasmissione L’Explorateur. 
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LABORATORI PER IMPARARE E CONFRONTARSI, ANCHE DA PROF 

Scegliamo la parte migliore di Internet, quella che mette in relazione i 

docenti con gli studenti e le famiglie. Ma valorizziamo anche le risorse 

online che danno supporto ai prof, li mettono in relazione con i 

colleghi, creano ambienti virtuali in cui trovare supporto e contenuti. 

Alle proposte già contenute nel Piano formazione 2021-2022, si 

aggiunge la possibilità di chiedere approfondimenti mirati, in 

particolare sull’uso dell’ambiente Google Workspace. In ogni 

Istituzione scolastica sono presenti Admin e Referenti digitali e, in più, 

si può chiedere supporto scrivendo a sportello@mail.scuole.vda.it. 


