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COMUNICAZIONE N. 225 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA Sito Web 

 

  Oggetto:  Idee per  una lezione a distanza: La lezione segmentata 

                    

Gentili prof., dopo aver condiviso con tutti voi alcune buone pratiche e  suggerimenti di didattica a distanza “ Idee per 
insegnare da casa”, utilizzando le piattaforme che le case editrici  hanno messo a disposizione di tutti gli insegnanti e 

studenti,  propongo a tutti voi di  effettuare un ulteriore passo in avanti. 

Si tratta di lezioni digitali basate sulla lezione segmentata 

Sia le lezioni a distanza che in presenza richiedono un cambio di passo per mantenere alta l’attenzione e coinvolgere 

gli studenti. 

La lezione segmentata è una modalità didattica  riguardante la segmentazione come una tecnica di scomposizione in 

parti più piccole di un contenuto. Premettendo che variare è la modalità più efficace per tenere viva l’attenzione e 

generare interesse, possiamo pensare a una struttura di questo tipo (per 15 minuti di lezione). 

Al fine di mettere a disposizione del personale docente ulteriori strumenti  didattici, si allegano esempi di lezioni 

segmentate delle varie discipline.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
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