
DIARIO DI BORDO  (Docente) Pezzoli Anna 
 
ATTIVITA’ (U.d.A.)  
LETTURA DEL PAESAGGIO FLUVIALE E L’AZIONE DELL’UOMO ( classe3 E) 
 
Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento 
 
Docente Pezzoli Anna 
Disciplina Arte Immagine 
Argomento. Descrizione 
in sintesi dell’attività 

1 Uscita sul territorio “ Celebrazione Giornata mondiale 

dell’acqua“sulle sponde del fiume Serio ( 4 ore) 

2  Percorsi di Legalità -Intervento di Libera ( 4 ore) 

3 Analisi , in piccoli gruppi , dei documenti forniti dal 

4  Prof Crippa Andrea ( 2 ore) 

5 Lezione frontale sulle caratteristiche morfologiche ed urbanistiche 

di Seriate ( 1 ora) 

6 Raccolta di materiale fotografico -storico 

7  Lavoro di gruppo “ paesaggio urbanizzato” 

( compito svolto dai gruppi di lavoro) 

8 Ricerca storica sulla urbanizzazione del territorio 

9 Raccolti i materiali  vengono individuate le modalità di   

Comunicazione della ricerca 
        
 
 

Durata 16 ore 
 
Osservazione del comportamento della classe, degli alunni rispetto a quanto programmato e a 
quanto si svolge, in relazione… 
 
 
 
 X  OSSERVAZIONI 

 Soddisfacente  

 Accettabile 

x Inadeguato 

1. al  tempo dedicato 
all’intervento in relazione al 
tempo di apprendimento 

Altro  

 
La scarsa responsabilità di alcuni gruppi di lavoro hanno 
rallentato i tempi nella realizzazione dei prodotti; inoltre non 
hanno consentito  di conseguire pienamente gli obiettivi 
prefissati; 
 
 
 
 
 
 
 

x Soddisfacente  

 Accettabile 

 Inadeguata 2. all’efficacia degli strumenti di 
comunicazione 

Altro  

 
Sono stati utilizzati oltre alla spiegazione ,  
ricerche in internet, macchina digitale , cellulari, 
escursioni sul territorio. 
 
Si è cercato di semplificare le spiegazioni sui processi storici 
urbanistici attraverso l’uso di immagini 
 
Sono stati scelti documenti visivi ( fotografie e planimetrie 



in particolare 
 
 
 

 Soddisfacente  

x Accettabile 

 Inadeguata 3. alla scelta di contenuti che 
rendono interessante, noiosa, 
faticosa l’attività 

Altro  

 
Faticosa la preparazione dei materiali , 
 l’organizzazione del lavoro in classe, non è sempre stata  
produttiva. 
 
 
 
 

 Soddisfacente  

 Accettabile 

x Inadeguata 4. alla capacità degli alunni 
sulla loro organizzazione sia di 
decodificazione che operativa 

Altro  

 
Solo metà classe ha lavorato in modo soddisfacente; 
un gruppo di cinque alunni non hanno svolto il compito a 
loro assegnato,altri hanno dimostrato scarsa responsabilità. 
 
Per la realizzazione della mostra e del PowerPoint  ci si è 
avvalsi della collaborazione della classe III D 
 
 
 

 
 
Prodotti Finali: costruzione di un PowerPoint 
Mostra fotografica “ Paesaggio Urbanizzato” con relativa relazione storica sull’”evoluzione urbanistica di Seriate” 
 
                                                                             Insegnante Pezzoli Anna 
 
Nota 
L’attività svolta rientra nel Progetto “Scuola Digitale” indetta dal Ministero (MIUR) 
I docenti dovevano progettare una sequenza di lavoro per le classi; avendo già programmato 
l’attività del Progetto “ Una Rete per il Serio” gli insegnanti  hanno ritenuto di sviluppare uno degli 
argomenti proposti quest’anno. 
La proposta di lavoro era stata accolta dalla classe: 
Oltre ad inviare i prodotti realizzati dei ragazzi ,viene richiesto un Diario di Bordo dell’attività sia 
all’insegnante che agli alunni. 
Come lo scorso hanno la gran parte della classe ha vanificato il progetto ( 11 alunni su 20 hanno 
consegnato il Diario compilato. 
 
Invio, a tutti i genitori della classe IIIE, il mio Diario e quello compilato da Vostro figlio.  Chiedo 
cortesemente la firma di presa visione. 
 
Se siete interessati a valutare il lavoro svolto, ciascun alunno può recuperare sia il PowerPoint che 
la “Relazione sull’Evoluzione Urbanistica di Seriate ; 
 
Vi informo che la mostra verrà presentata alla scuola Monsignor Carozzi di Seriate a fine maggio  
 
Maggio 2014 
                                                                  Cordialmente                         Insegnante Pezzoli Anna 
 
 


