
 

R:\SEGR_SIT\DOCENTI DISTACCATI\merialdi\formaz. La lezione segmentata\circ. formaz. la lezione segmentata.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. 17906/ss 

 

Aoste / Aosta  24 settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo e di secondo grado 

della regione (comprese le paritarie) 

                                                      LORO SEDI 

 

OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 – Corso di progettazione di 

una “Lezione segmentata”. 

 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, coerentemente con il Piano 

regionale della formazione dei docenti per il triennio 2019/2022, propone l’unità formativa in 

oggetto. 

 

La formazione, destinata ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado del territorio, ha l’obiettivo di fornire strumenti operativi per la progettazione di una 

lezione segmentata, un metodo di insegnamento ideato per contrastare e risolvere i problemi di 

attenzione, concentrazione o motivazione degli studenti, organizzando la lezione in brevi attività 

diverse fra loro. 

 

Il corso, tenuto dalla dr.ssa Dany Maknouz, docente di matematica e informatica 

presso Liceo scientifico – Scuola ebraica di Milano -, nonché formatrice per Didattica e 

Tecnologia e autrice di diversi libri su questioni legate all’innovazione e alla didattica,  ha 

l’obiettivo di: 

 

- spiegare cos’è e come si costruisce una lezione segmentata; 

- presentare i vantaggi della preparazione di una lezione segmentata (chunked lesson); 

- guidare i docenti nella preparazione di una lezione segmentata inerente la loro materia. 
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L’intervento formativo sarà così strutturato: 

 

- martedì 26 ottobre e martedì 2 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in modalità 

online: presentazione della “Lezione segmentata” con opzione di svolgimento online o in 

presenza; 

- due settimane di progettazione e sperimentazione da parte degli insegnanti iscritti, assistiti 

individualmente su piattaforma virtuale dalla docente; 

- martedì 23 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30: incontro conclusivo online, con 

restituzione e commento di quanto preparato dai partecipanti al corso. 

 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in 

materia di fruizione del diritto alla formazione. Si precisa che verranno riconosciute ai docenti 

partecipanti n. 24 ore di corso, per una frequenza di almeno l’80%. 

 

I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda di 

adesione all’indirizzo: https://cutt.ly/MElxRDT e trasmettendola, successivamente, per il tramite 

della segreteria, con PEC (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro 

e non oltre giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 12.00. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Elisabetta Merialdi, al numero telefonico 0165/275871 oppure tramite email, 

all’indirizzo: e.merialdi@mail.scuole.vda.it.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

              Marina  Fey 

                                                         (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


