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Oggetto: Zanichelli:  The "Chunked Lesson"
attention and learning

 
Zanichelli editore, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente, decreto 12
ente adeguato alla direttiva 170/2016 propone ai 
educational framework to enhance attention and learning
 Superate le prove previste, l'attestazione del corso sarà pari a
Il corso è completamente gratuito . 

Per poter documentare le esperienze formative nell'area personale della piattaforma S.O.F.I.A., è necessario 
che l'iscrizione avvenga sulla piattaforma stessa.
Per le iscrizioni sul portale Zanichelli, bisogna iscriversi al corso inserendo le 
ancora registrati a myZanichelli bisogna 

OBIETTIVI FORMATIVI  
> Conoscere il significato di lezione segmentata e la teorizzazione didattica alla base della sua formulazione.
> Progettare un esempio di lezione (
> Integrare nella lezione segmentata attività e risorse orientate all'inclusione e agli studenti con Bisogni     
Educativi Speciali. 
> Allargare la lezione segmentata in ottica
> Conoscere Framasoft e alcuni applicativi specifici come esempio di strumenti online open source e orientati 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
Introduzione alla piattaforma di formazione

Modulo 1: La lezione segmentata (chunked lesson
Modulo 2: La lezione segmentata in ottica BES e valutazione formativa
Modulo 3: La lezione segmentata per la trasversalità didattica e l'Agenda 2030
Modulo 4: Webinar e approfondimenti liberi
Tutor esperti in didattica digitale saranno sempre a sua disposizione per chiarire dubbi e fornire stimoli utili 
all'apprendimento. 

Per ulteriori dettagli si può consultare le pagine dedicate alla formazione sul
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The "Chunked Lesson" A new educational framework to enhance 
attention and learning 

, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente, decreto 12
nte adeguato alla direttiva 170/2016 propone ai docenti di Lingua Inglese: The "Chunked Less

educational framework to enhance attention and learning, della durata di 4 settimane, composto da 
Superate le prove previste, l'attestazione del corso sarà pari a

Per poter documentare le esperienze formative nell'area personale della piattaforma S.O.F.I.A., è necessario 
che l'iscrizione avvenga sulla piattaforma stessa. 
Per le iscrizioni sul portale Zanichelli, bisogna iscriversi al corso inserendo le credenziali m

bisogna compilare l'apposito modulo online. 

> Conoscere il significato di lezione segmentata e la teorizzazione didattica alla base della sua formulazione.
io di lezione (lesson plan) in linea con la teoria didattica segmentata.

> Integrare nella lezione segmentata attività e risorse orientate all'inclusione e agli studenti con Bisogni     

> Allargare la lezione segmentata in ottica trasversale e vicina alle tematiche di Agenda 2030 ed Educazione civica.
e alcuni applicativi specifici come esempio di strumenti online open source e orientati 

ntroduzione alla piattaforma di formazione WeSchool 

chunked lesson) 
Modulo 2: La lezione segmentata in ottica BES e valutazione formativa 
Modulo 3: La lezione segmentata per la trasversalità didattica e l'Agenda 2030 
Modulo 4: Webinar e approfondimenti liberi 

in didattica digitale saranno sempre a sua disposizione per chiarire dubbi e fornire stimoli utili 

può consultare le pagine dedicate alla formazione sul sito Zanichelli

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

                      e sostituisce il documento cartaceo

  Ai docenti 

            

  

 

                 

framework to enhance 

, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente, decreto 12-09-12, prot. 6817, 
The "Chunked Lesson" A new 

composto da 4 moduli.  
Superate le prove previste, l'attestazione del corso sarà pari a h.30 di frequenza. 

Per poter documentare le esperienze formative nell'area personale della piattaforma S.O.F.I.A., è necessario 

credenziali myZanichelli, se non si è 

> Conoscere il significato di lezione segmentata e la teorizzazione didattica alla base della sua formulazione. 
) in linea con la teoria didattica segmentata. 

> Integrare nella lezione segmentata attività e risorse orientate all'inclusione e agli studenti con Bisogni            

trasversale e vicina alle tematiche di Agenda 2030 ed Educazione civica. 
e alcuni applicativi specifici come esempio di strumenti online open source e orientati 

in didattica digitale saranno sempre a sua disposizione per chiarire dubbi e fornire stimoli utili 

sito Zanichelli. 

   
  Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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