
DIARIO DI BORDO (Alunno)

çq=_<o l'' 'I ! 'FIli""' ~LASSE~ ATTIVITA' (D.d.A.) P1ANTUM AZI0ve fRQ.CorDCl- S$b
DOCENTE/I ,sCieNZE: -G6'<:0&lFlG~ARIf; OPERATORl ESTERNI AD08In AL PtJ&.ao

Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

SII1'[O OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata 5\ fb\6'iA APPiWFO'NO\rt.€ D\dall'insegnante all'intervento NO p;ù..•.

TEMPI didattico su una determinata IL. LAVOflO 20C Li fì-<.B6R.l
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unità didattica è stata
sufficiente?

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile

MODALITÀ DELLA comprensione? I supporti 5(COMUNICAZIONE didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

Ci sono state situazioni
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particolarmente interessanti SI PARTe IN evi PI/!I-JT,tlVflHO No) •durante lo svolgimento
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noioso e difficile da seguire? :xJCtu F) LP-:€ Q..\ w(7JltJ'6 l..f1 <..él,.\ ò~f
Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato

INTERVENTI argomento? NOSono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di
INCIDENZA DELLE comprendere quando una S(ATTIVITA' SVOLTE particolare attività svolta in
SUL PROCESSO DI classe incide positivamente
APPRENDIMENTO sul mio processo di

apprendim ento?

ALTRO
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La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

TEMPI

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

'lJllinguaggio utilizzato dal
docente è di f~~) .
comprensione2Jl supporti
didattici utilizzati (manuali, -
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

STIMOLI E
INTERESSE

[Ci sono state situazioni
iParticolannente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
I'attenzione'[]
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO
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TEMPI

La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
infonnatici) sonò alla mia
portata?

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento? çt
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in S
classe incide positivamente ~
sul mio processo di
apprendimento?
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

La quantità di tempo dedicata
dall'insegnante all'intervento S
didattico su una determinata -'
unità didattica è stata J
sufficiente?

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell 'unità didattica? Perché? /
Che cosa ha attirato S I
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento? J \
Sono in grado di raggruppare IV
gli interventi rispetto ad una Q
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di 110 cS€NftO QvVJOO .e~I~HO Fitl'ro
INCIDENZA DELLE comprendere quando una
ATTIVITA' SVOLTE particolare attività svolta in

,
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SUL PROCESSO DI classe incide positivamente SI JI1PBMitl n ).lo).} FiJM~~ E A )Job
APPRENDIMENTO sul mio processo di -

apprendimento? O~e6-A~1 P€~Gtie ..stJ/lJo Ct96t CHE'
FA-NNO /fAU; fk.lIt st1~\11e

II linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

TEMPI

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

STIMOLI E
INTERESSE

INTERVENTI

ALTRO
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ALTRO

TEMPI

La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata AO
sufficiente?

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di fa~Je
comprensione?ì supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

STIMOLI E
INTERESSE

lJci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato

ftl' attenzione? jj!l
Irviceversa, che cosa è ('l"2"---<--

risultato particolarmente ~c.\
noioso e difficile da seguire? W

SIINO OSSERVAZIONI
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INTERVENTI

~ltiesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?

~Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?
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TEMPI

NO

SJJNO OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata
dall 'insegnante all'intervento S---1

didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?
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O
SUL PROCESSO DI classe incide positivamente lA IUTA-rO 4. cAr\~E I)....t>\:;Co~;,o
APPRENDIMENTO sul mio processo di t::E~ At:t€lro

apprendimento?

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

INTERVENTI

IO >-tE. U\ cA"\fO A~~lAt,S'éA
C<) -j-j 0 J-.\ ~--r'f\U:}JJSN""C\ I N Fa ~}J~

"TlCI J

-;)f~

É -::,TAt""O INIE~S~btJlf
~~~E }AGÙ~lTA b~
'-pIANLE f UA Éc:::,TAtO -e:,~O'1fo
E. NOIOSO cJ.ftt, U\ (j0\DAA-D~1[A
~ ffiP(D bUARbA~E:.(J'~ _ .-
J--,16Po }-tE~~E: ,:>f>\ Eé:NA:. ~~t:ef>t:
STA-10Pio P-r~{) <,f.A\Jç7.>E. ~\10 OW\1~'f.-

SPIEGPNJ\~OWO 'J~a.E
ED EM \)\r:çlo.u:. ~~E\0~t\4: -

.,APPUWT\.

ALTRO

e

Seriate,3Q 1m}IlA



DIARIO DI BORDO (Alunno)

. -' CLASSE )~b ATTIVITA' (Ud.A) p\9KTO\{ç:tC-\0f~e ~CO 6:::>--Q'\Q
ÙOC~~ -~ç;<:xJ-f\Rr0 OPERATORIESTERNI Q~DS"t\( AL ~co
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SI/NO OSSERVAZIONI

TEMPI

La quantità di tempo dedicata
dall'insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato Q-l
l'attenzione? J
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?
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INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare 0~\
gli interventi rispetto ad una V
categoria preventivamente
definita?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

OSSERVAZIONISIINO
La quantità di tempo dedicata
dall 'insegnante all'intervento 51-
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

A<nG~ 5~ Ba:oncP mQ.
d.IC\ÒX=lk:be deMcàtb ~ ~mpo
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TEMPI

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali, c::::... \"
documenti, strumenti J
informatici) sono alla mia
portata?

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché? L.

t
-

Che cosa ha attirato J
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

Le s<-k.tacio'l\\ ?,U " hteX~~'(\t:\
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STIMOLI E
INTERESSE

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

....S(INTERVENTI

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?
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INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO
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OSSERVAZIONISIINO
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La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

TEMPI

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

MODALIT À DELLA
COMUNICAZIONE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

<2v SG Cf..tG Mi I-lfl}J}JéJ

LE:SliUn0o!J\
SL

STIMOLI E
INTERESSE

sI
S-OJ..O CI-I-l? t +0
A ~ysre />Jc>e VèG

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

SI
INTERVENTI

QJAJJDO va}..) BESco A ~s~mrt
E~ FAcc (<:O~Pllcf1

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO
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TEMPI

SIINO

~ \ ('{\~ b'\SQ~V12\obe,
t\ !?-\V ~('r\'PO

La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

OSSERVAZIONI

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state Situa~ioni ~'\ _ \
particolarmente interessanti " Q. ~~
durante lo svolgimento .~-,-..,.•......-_.I~-l>\',\e;.. ~
dell'unità didatticaz erché? C"
Che cosa ha attirato .) \
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente \
noioso e difficile da seguir'''-----..Ie-:::?''~------"~·, ~\.SC2WO

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

<;
S\

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

\
~i

ALTRO

Seriate, ~-O~- \~
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

STIMOLI E
INTERESSE

TEMPI

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

INTERVENTI

PtSJL fr-!5 8(çOC-NA S\l~flC PiÙ

0.) 9!v ç~()L, P>O\'ì0r cJOC;'-

j\ l- R6JLc.G

SIINO OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensionevll Sl1ppO~ì -

, ordattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

/
S I)

Ci sono state situazioni ~ /'
particolarmente interessanti rS( ~ P(Uur-~1 P82c4-G,- j-1J
durante lo svolgimen)9_-i:' r ('A Il)
,dell'unità didattica?;Perche? ' ~W ç~Ì'1\ t/A-(2fP~
C~h~e~c~o~sa~h~a~a~ttlt'ra~to~~~,~~~~'~'t-----~-~----~~~LL~----~~~~I_
l'attenzione? ,<,/If'''''''"'--~' -"'--r-----=_, ..,-..+..-L \VLJ1lX'M. (.I-~ 't% )Adro !>IIJD
Viceversa, che cosa e ~ q
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire? ---Hì l, ''01 )(-dff.() / SOLO ~O /OC:U

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado dI raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

,-
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

SI/NO OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata )~W,dall' insegnante all'intervento -

TEMPI didattico su una determinata ~3(unità didattica è stata
sufficiente?

Il linguaggio utilizzato dal "-
docente è di facile 31MODALITÀ DELLA comprensione? I supporti

COMUNICAZIONE didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti 1\[0 ND) 'P t- (J-{ f-{ ~ f é~ rv\f-:, 60iV.o
durante lo svolgimento

STIMOLI E dell'unità didattica? Perché? ìV+-9-3 D Ci 4,1:!) 5 ~e5~ /,p r,/:fJZ b5B

INTERESSE Che cosa ha attirato
l'attenzione? (\l't .ti;?:
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

Riesco a registrare e a e, I/(~ ..01"" .. L "- A-_ " •..---.L:'
quantificare gli interventi )\ <- v F"/~ ~\;TtV'v

rispetto ad un determinato

INTERVENTI argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di
INCIDENZA DELLE comprendere quando una
ATTIVITA' SVOLTE particolare attività svolta in SISUL PROCESSO DI classe incide positivamente
APPRENDIMENTO sul mio processo di

apprendimento?

ALTRO

Seriate, -----
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

SI/NO OSSERVAZIONI

TEMPI

La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all' intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

fJt-c Uf\I ( fKt..G-oMft./J\'/ J-iO'f-..J SONO

bJ~T< A-?~(\QPovblìl l' 'j1f7 r(.~\'l'(l
\J ~ C-c.ce. (\J2 "./) l2.

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Illinguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

~I

IL LI NC-tJ(7G-6-JO VS.elb 'f0/7-J
/nceJ.,/r-I g.-.. Sll:fio !1oL--JÒ SE. [1pLic. t

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

S~ S,AT2ffrrì' N'Te.~--sB,NT~ ~j\ltine
5uUli..$~ì ~l'\..O-if,'",aL..1C\.~. ~ u$

S'~\e..Cr0"L..! oJ\J~ /fi ~B)()~ V!S'iò /JJ
CoS~ SuL.. c:.e-n~.

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

tL-J ~C-O!<E.f'JTl SJI\.JO S"ì.9- l' J

~ 4?lfG-f}'7'} i IV .hO"CXi ~ It

FPtc-(uìl7n.i- I c..oUR~)J

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

SI

ALTRO

Seriate, -----
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

ALTRO

TEMPI

La quantità di tempo dedicata
dall'insegnante all'intervento )/
didattico su una determinata
unità didattica è stata O
sufficiente?

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Seriate, -----
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

SIINO OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento

TEMPI
didattico su una determinata !V IOunità didattica è stata
sufficiente?

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile

MODALITÀ DELLA comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali, --COMUNICAZIONE documenti, strumenti 51informatici) sono alla mia
portata?

Ci sono state situazioni /VO I FGJU H-&" No>N ~()particolarmente interessanti
durante lo svolgimento INTt~.6S7\Nr\

STIMOLI E dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato i} A-- P 1,(o i/I tr l<AINTERESSE l'attenzione?
Viceversa, che cosa è Utç-toRA f:- ~A FAVNf1risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato

INTERVENTI argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di
INCIDENZA DELLE comprendere quando una ./
ATTIVITA' SVOLTE particolare attività svolta in 5)SUL PROCESSO DI classe incide positivamente
APPRENDIMENTO sul mio processo di

apprendimento?

ALTRO

.

Seriate, -----
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

TEMPI

SI/NO OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata
da11'insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

S\
b~,e- l)~ \'rnoe10 I)VJ{I"W'O\ K:
q, J)Q~ ~ ~JJ, Q.'(Y--

C~~

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

n-linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

)

~\

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

,/

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivarnente
definita?

)

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
appren dim ento?

)
~\

ALTRO
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

SIINO OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata ~ ttmfXY e: -:tok s~ ~c.\.~'ic~l {'()CLdall 'insegnante all'intervento S\TEMPI
didattico su una determinata o~ep:mw ~~:)fu0' r- Q\mAAro.rmcy
unità didattica è stata
sufficiente? Df1(lJWdC0'1d.iJrsL <Y ~wn rmG..?J~LO'L

t~fD' O~efL o.fujUi:to-:.
Il linguaggio utilizzato dal

S~do- tttw. I 0_ '5UJJiJl. O~OfW)o'docente è di facile ./

comprensione? I supporti 'SI tt ' IMODALITÀ DELLA didattici utilizzati (manuali, u" l I..~olo:' ~~ o..ol(Jkel ' ({/YYJ~
COMUNICAZIONE documenti, strumenti fIK tWmp<i 1m ~"c e. S(ibrni (Y~i

infonnatici) sono alla mia
l/}'J oA (U)~~~ pv mOl I ~6~ ~oMf!:portata?

tUCQ; Iò pet r~ ll'(ltifee:.o~Q®.,e aJhiuttt:[. -
Ci sono state situazioni

S( le.. s..w(§i\'OY)· ./
(Y)tfj'Q,~hK su-oPparticolarmente interessanti reO

durante lo svolgimento 1], rJl fWl.W Mt SC(JCccy::,c:ma' 5~ :::
STIMOLI E dell'unità didattica? Perché?

Che cosa ha attirato 9'À MJl?J~f.t- obbomu ~INTERESSE l'attenzione?. Viceversa, che cosa è ~dIY~ L<ll'e _ opi e PiL fi~ P-
risultato particolarmente ~\) ~J~~~ nè-~h~~
noioso e difficile da seguire? ~ lf)hwe~JJtt:j '* -;;
Riesco a registrare e a

rTnOJh 'l!IQo1ù' dKt. QJ.WJ\~titO!UO:tquantificare gli interventi
rispetto ad un determinato --

INTERVENTI argomento? Sl 1IYI~t. SIQfmO' JLlUbllt or rm
Sono in grado di raggruppare

J{9; ~ dùvVm~ lmJ()lVm0Jc(i O'Y)t oo'OJnCW -gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente VJV) lVYll W O~ O'm'\ìnto"
definita?

Sono in grado di ~d-.o- cJllML:L ~o_lm~~o1DJ O-- ~~cl\D:INCIDENZA DELLE comprendere quando una '"

ATTIVITA' SVOLTE particolare attività svolta in ~\ }\Q. lO!YrìbL~~ e. CO'Y)~~'Q !YY)~~O/ ~-
SUL PROCESSO DI classe incide positivamente moJwT.Q i. \!o' :::pv.J1.l\Y cDtt ci.. CÙtlO"rld
APPRENDIMENTO sul mio processo di :fJ...

apprendimento?

r;)o~~.aMi 9uwh o.1kruik f'J!)(ck e,~ st.o.1_ ilho~b-

i\t7~J'6,){)vY\~ ~p0t /Yl\0YliL r(r:il~.
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

-../

.SITEMPI

La quantità di tempo dedicata
dall'insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

SlJNO OSSERVAZIONI

\ L 'lE.'HFU bt.})\CÀ"O
~' 1)JSB.'j,llÀ0lE E

.5UV'f\08.rn:'~}~ B6 t:o\J ~~
bl2.\'-\ CA ce. ~,IJ O 'lE.'t-\, ç:'O

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

II linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

Sl

( boos.;J-n t\t-YJJJO \)t\ L\.t.-.zAìO
\j}J l-: \AJGV N;G \O KOL -,-t})

SEr-H'V<:k. S (J/...,i Sl"QJJ \-te.V-n

SDJO Àu,À 'tl\)::..ç>O~ J.:\ À

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

NO

_ ,À L ~Q;0J LE CfJSc- C\-IE.
Cl MNIJO 5 P\ EGÀìO e ~t-J)(l)

t-toL"1"0 ~JoI 05 E E .bt l"~\ C?A L\
~ ())t-iPRt}JbERS .
A :5Q.;OGÀ. LE.. 5PIEG",no/J\
~).JO 5Tp..,é iJ-J1E. ~..5';A}J\ \ .

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

ST

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

5,

ALTRO
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

MODALIT À DELLA
COMUNICAZIONE

TEMPI

STIMOLI E
INTERESSE

INTERVENTI

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

SI

9Ono sev-vi-m
CDSe V>C!4QJe

OSSERVAZIONI

.'

SI/NO
La quantità di tempo dedicata
dall'insegnante all'intervento
didattico su una determinata 5' I
unità didattica è stata
sufficiente?

AbbiaY1'lO Còp·to 1ù-fh 31'i
6YSOm8hti.

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento? f\J O
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
infonnatici) sono alla mia
portata?

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

Sono in gradò di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

,(fuhéhlO 9WK:JPorxl Jto /~ I avoVi
jrv (2Ulo ÒJ iV-)t'oVVn~ca

f\JO

J -

E s1dfa nolQS~ la ~i~2-'d1e
In ~hl eitJvrra 0\ f0Vco
É stato di\ev1;VJte e re 8VLltQj
~ld/-e l'hievesse il f&voYO
fratico

J\JOh SoYìO VÙ"'9C!tO ed ih~V~
nive

SI
he 9iHvita
pev . IvrlpCt 8ye
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

TEMPI

STIMOLI E
INTERESSE

INTERVENTI

INCIDENZA D'ELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

ALTRO

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento? ~
Sono in grado di raggruppare tll,.---/-I

gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

La quantità di tempo dedicata
dall'insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?
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Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

Seriate, ------
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

ALTRO
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TEMPI

La quantità di tempo dedicata
dall'insegnante all'intervento
didattico su una determinata S\
unità didattica è stata
sufficiente?

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione?l]' support1·_--
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia

_portata?

STIMOLI E
INTERESSE

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è

. risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

INTERVENTI

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Seriate, 3J - \\ iJ ~Ah

li mSLG,~~~\\\-\\\~~~ ttb\CJ\\\J \'\\\UD
bEL LD\{.\) \Ej,?O -

SI) \ "b\)CE.~\\ ~F\""~CJ slWUìD SPIi::.Gf\RE c.GN
_______ ?J<B,.\).ll._ Sé)WLiC,--,-,\ ~ .__

~~\ ~\')\\ \\'b~\PÙ\C) P\·b\S?aS\ ZJ()N~
\\CJ MC)L\E. ·b8lf OJSE. \JT\\...\(l ..F\\G. 1)PlGU

D~\()R\ .

\\l ~~~\j\) L\=..~~\c.G\\C\\)~\ ù-IE. (J ~!\N~()
\)f1m f:M~(J '\-\(Jl.\()~\)\(jS(.-
\~~l\R~, St>ESSO \)\\UL.lf\~\\~\) llt\\
L\~G,\)(\Qh\a N\J~ \\~?RCJ?R\~\0J ~W\
~C)S\W\ E..\~ E. b\HIC\ u. b\\ S?lfffiRE.
LE r:\ì\\\l\ì~ PlLL' \\-\~('j bE.LU\ 6W~Lf\
\~ \\(.ll E\<J\~~ ?\D b\\\E'(('%J·-\'\

Lr(\BD\\\~G '0f'\\T(J U)~ \L Q()~~ D\
Sc..,\L\\Lt. f:'\) tS S,(\\() ~CJLTa

f I

\:)\~(R\E\ù,f- ?ERCY\E. Fle:B\ t\\-'IO
\ \\~fW.f\\() \\ IJSt1Rl R~CJ\~ \l

. CJ)V\9\ì\tR -

~\ ti. SER \J\\O ~ ~aLT() ~n (J
G1\Ì[U,O U\E ~\)B\t\~Cl çF\ì\O
\) \)~.pù.Su:. \\)\fO r..: f\~~G .



DIARIO DI BORDO (Alunno)

-- - -~....--c-_____ . ~~, -CLASSE,,-clAd ATTIVITA'(U.d.A.)lY.a at+!~):{{·areRm ckQ~
~ DocENTE/I.WQrf)3-eI)S1~tb~lo7~teoPERATORI ESTERNIDddPtt'l./ ~ paxeo

Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

TEMPI

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

STIMOLI E
INTERESSE

La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata
unità didattica è stata
sufficiente?

i

SIINO OSSERVAZIONI

Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti
didattici utilizzati (manuali,
documenti, strumenti
informatici) sono alla mia
portata?

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?

INTERVENTI

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
argomento?
Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente
definita?

Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attività svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?

ALTRO

Seriate, -----
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Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

STIMOLI E
INTERESSE

TEMPI

MODALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

SIINO OSSERVAZIONI
La quantità di tempo dedicata
dall' insegnante all'intervento
didattico su una determinata S l
unità didattica è stata
sufficiente?
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Il linguaggio utilizzato dal
docente è di facile
comprensione? I supporti .5 I
didattici utilizzati (manuali, e.
documenti, strumenti ,.-
informatici) sono alla mia 5 t
portata?

Ci sono state situazioni
particolarmente interessanti
durante lo svolgimento
dell'unità didattica? Perché?
Che cosa ha attirato
l'attenzione?
Viceversa, che cosa è
risultato particolarmente
noioso e difficile da seguire?
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INTERVENTI

INCIDENZA DELLE
ATTIVITA' SVOLTE
SUL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

ALTRO
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! 'Riesco a registrare e a
quantificare gli interventi
rispetto ad un determinato
@"gomento?
'Sono in grado di raggruppare
gli interventi rispetto ad una
categoria preventivamente

Ulefinita?
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Sono in grado di
comprendere quando una
particolare attivt'à svolta in
classe incide positivamente
sul mio processo di
apprendimento?
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