
DIARIO DI BORDO (Docente)

ATTIVITA’ (U.d.A.) Festa dell’Albero 

Finalità metacognitiva - osservazioni del processo di apprendimento

Docente Renato Romano
Disciplina Geografia
Argomento. 
Descrizione in sintesi 
dell’attività

1. lezione frontale sulla storia della Festa dell’Albero [(Documenti del 
Corpo Forestale dello Stato e dal Sito di Legambiente) un’ora]

2.  Lettura  di  una  storia  inventata  da  un  alunno  (anno  scolastico 
2009/2010)  Divisione  della  classe  in  piccoli  gruppi   e  svolgimento 
compito: trova dieci motivi per piantare un albero (servendosi anche di 
quanto studiato in scienze), condivisione delle risposte (un’ora)

3. Uscita all’Oasi Verde di Seriate, Lezione con Esperto sulle tecniche 
di fotografia digitale [(fotografia di paesaggio e texture) un’ora] 

4. Festa dell’Albero. L’attività ha coinvolto diverse classi delle scuole 
di  Seriate  (420  alunni).  Laboratori  effettuati:  piantumazione, 
apicoltura,  analisi  delle  acque  del  Serio,  escursione  nel  paesaggio 
fluviale  (in  quest’ultimo  laboratorio  gli  alunni  della  classe  hanno 
scattato fotografie)

5. Raccolti i materiali si individueranno altri momenti in itinere per la 
realizzazione di un prodotto report dell’intera attività

Durata 8 ore 

Osservazione  del  comportamento  della  classe,  degli  alunni  rispetto  a  quanto  programmato  e  a 
quanto si svolge, in relazione…

X OSSERVAZIONI

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

Soddisfacente 

La  scansione  temporale  ha  permesso  di 
assimilare contenuti e tecniche nel passaggio 
verso l’acquisizione di competenze.

Accettabile

Inadeguato

X
Altro Eccellente

2. all’efficacia degli strumenti 
di comunicazione

X Soddisfacente 
Sono  stati  utilizzati  oltre  alla  spiegazione 
orale,  documenti,  compiti  scritti,  macchina 
fotografia, escursioni…

Accettabile

Inadeguata

Altro

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

Soddisfacente 
Si  sono  scelti  documenti  con  linguaggi  più 
vicini al modo di parlare degli alunni, i quali 

X Accettabile
Inadeguata



sono  apparti  più  che  interessati  a  quanto 
proposto.

Altro

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

Soddisfacente 
Più di metà della classe è apparsa capace di 
mostrare un comportamento di lavoro 
adeguato in classe. Quasi tuta la classe si è 
sentita protagonista nelle uscite effettuate.

Accettabile

Inadeguata

X
Altro Buona 

ALTRO

Si  è  passati  dalla  lezione  frontale,  dalla 
condivisione delle risposte all’individuazione 
del  “problema”  riduzione  della  vegetazione 
sul pianeta… dalle possibili conseguenze per 
la  vita  senza  presenza  di  alberi,  sino 
all’attuazione  di  un  comportamento 
responsabile  come quello del piantare alberi 
ed arbusti autoctoni.

Seriate, 3 Marzo – 14 Aprile

Docente
Renato Romano


