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DIARIO del 1° PERIODO 

Le attività evidenziate in modo colorato sono state svolte in classe con i ragazzi mentre quelle non 

evidenziate sono state svolte in orario extra-scolastico. 

Legenda dei colori 

Le attività condotte con tutta la classe sono evidenziate in colore giallo. 

Le attività condotte con la classe di controllo sono evidenziate in colore grigio. 

 

Sab 04 ott 2008 - Creazione del wiki (1 ora) 

Prima di iniziare l’attività ho creato il wiki nell’area collaborativa della classe virtuale. 

Ho inserito nel wiki la pagina indice contenente una tabella con le 26 lettere dell’alfabeto per consentire la 

ricerca lessicografica.  

A scopo esemplificativo ho inserito nel wiki due termini: wiki e ipertesto. 

 

Lun 06 ott 2008 – Inizio attività in classe (1 ora) 

Ho presentato il wiki creato all’interno della classe virtuale, le linee essenziali dell’attività collaborativa da 

svolgere nel corso dell’anno e le modalità operative. Agli allievi che a casa non dispongono dell’attrezzatura 

adeguata (computer con connessione Internet), ho raccomandato la preparazione del materiale, 

preferibilmente in formato digitale e su supporto USB, da pubblicare nel primo ¼ d’ora della lezione 

concordata per la scadenza utilizzando i computer del laboratorio scolastico. 

Ho assegnato il 1° gruppo di termini con scadenza  ven 10 ott 2008.  

 

Ven 10 ott 2008 – Pubblicazione e revisione (1 ora) 

Ho concesso il primo ¼ d’ora per completare la pubblicazione dei termini del 1° gruppo. 

Abbiamo visionato insieme tutti i termini ed ho proposto a voce le modifiche/integrazioni da apportare.  

 

Lun 13 ott 2008 – Consegna (5 min.) 

Ho assegnato il 2° gruppo di termini con scadenza  ven 17 ott 2008. 

 

Mer 15 ott 2008 – Correzione e valutazione in itinere  (3 ore)  

Ho visionato i termini proponendo le modifiche/integrazioni da apportare nella forma di correzioni sui 

singoli termini come nell’esempio seguente: 
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Per segnalare un termine corretto ho usato una emoticon sorridente alla quale abbiamo successivamente 

attribuito il significato di lemma concluso. 

 

Ven 17 ott 2008 – Pubblicazione e revisione (1 ora) 

Ho commentato l’esito della valutazione apprezzando l’attività svolta positivamente (alcuni allievi si sono 

dimostrati da subito molto attivi e partecipi) e cercando di stimolare gli allievi più pigri (con richiami a 

maggior impegno e puntualità). 

Con la collaborazione degli allievi più reattivi, ho mostrato come creare link interni ed esterni e come 

aggiungere immagini. 

Ho lasciato il resto del tempo a disposizione per le attività di integrazione, correzione e pubblicazione. 

 

Lun 27 ott 2008 – Richiamo (5 min.) 

Avendo dovuto sospendere l’attività wiki  in classe per un periodo prolungato ho ritenuto opportuno 

richiamare la classe ad una messa a punto del proprio lavoro entro il primo  ¼ d’ora della lezione successiva 

(31 ott. 2008). 

 

Ven 31 ott 2008 – Pubblicazione e revisione (15 min.) 

Ho concesso il primo ¼ d’ora di lezione per le attività di integrazione, correzione e pubblicazione. 

 

Ven 31 ott 2008 – Correzione e valutazione in itinere  (4 ore) 

Nel pomeriggio ho visionato i termini proponendo le modifiche/integrazioni da apportare nella forma di 

correzioni sui singoli termini e chiudendo  i termini corretti con una emoticon sorridente (smiley). Ho 

valutato l’attività svolta dagli allievi. 
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Lun 03 nov 2008 – Pubblicazione e revisione (15 min.) 

In mia assenza ho lasciato incarico al collega di concedere l’ultimo ¼ d’ora di lezione per le attività di 

revisione e pubblicazione dei termini del 1° e 2° gruppo. 

 

Ven 07 nov 2008 – Pubblicazione e revisione (15 min.) 

Ho concesso un ¼ d’ora di lezione per le attività di revisione e pubblicazione dei termini del 1° e 2° gruppo. 

 

Lun 17 nov 2008 – Richiamo e consegna (5 min.) 

Avendo dovuto sospendere l’attività wiki  in classe per un periodo prolungato ho ritenuto opportuno 

richiamare gli allievi più pigri ad una messa a punto del proprio lavoro. 

Ho assegnato il 3° gruppo di termini con scadenza  ven 28 nov 2008. 

 

Ven 21 nov 2008 – Pubblicazione e revisione (1 ora) 

Ho concesso un’ora di lezione per le attività di integrazione, correzione e pubblicazione. 

 

Ven 28 nov 2008 – Pubblicazione e revisione (15 min.) 

Ho concesso un ¼ d’ora di lezione per le attività di revisione e pubblicazione dei termini. 

 

Dom 30 nov 2008 – Correzione e valutazione in itinere  (3 ore) 

Nel pomeriggio ho visionato i termini proponendo le modifiche/integrazioni da apportare nella forma di 

correzioni sui singoli termini e chiudendo  i termini corretti con una emoticon sorridente (smiley). Ho 

valutato l’attività svolta dagli allievi. 

 

Lun 1 dic 2008 – Richiamo (5 min.) 

Ho concordato con gli allievi una temporanea sospensione dell’attività wiki in classe per lasciare più spazio 

alle attività di recupero e  consolidamento disciplinare in vista della chiusura del primo quadrimestre 

(scrutinio il 7 gennaio 2009, al rientro dalle vacanze natalizie).  

Ho invitato comunque gli allievi ritardatari a mettere a punto il proprio lavoro nel wikinario e ho 

programmato un test di verifica per il 22/12/2008. 

 

Mar 16 dic 2008 – Correzione e valutazione in itinere  (4 ore) 

Nel pomeriggio ho visionato tutti i termini proponendo le modifiche/integrazioni da apportare nella forma 

di correzioni sui singoli termini e chiudendo  i termini corretti con una emoticon sorridente (smiley). Ho 

valutato l’attività svolta dagli allievi.  
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Per i lemmi non ancora chiusi ho inserito indicazioni precise sulla correzione per favorire la preparazione al 

test di verifica previsto per il 22/12/08. 

 

Ven 19 dic 2008 – Pubblicazione e revisione (1 ora) 

Ho presentato e commentato l’esito complessivo della valutazione in itinere del 1° periodo apprezzando 

l’attività svolta positivamente (alcuni allievi si sono dimostrati molto attivi e partecipi) e cercando di 

stimolare gli allievi più pigri (con richiami a maggior impegno e puntualità). 

Ho concesso il resto del tempo a disposizione per le attività di revisione e pubblicazione dei termini. 

 

Dom 21 dic 2008 – Preparazione test di verifica (2 ore) 

Ho preparato un test a tempo (10 min.) da somministrare online mediante piattaforma e-learning  con 

domande di tipologia diversa (vero/falso , scelta singola, scelta multipla, associazione, completamento)  su 

16 dei 35 termini del wikinario. Per la scelta dei termini ho tenuto conto dei seguenti criteri: 

• Rilevanza del termine 

• Completezza e correttezza del lemma pubblicato nel wikinario 

• Equa distribuzione fra i partecipanti alla stesura 

• Equa distribuzione fra i gruppi di termini 

 

 Lun 22 dic 2008 – Test di verifica e valutazione intermedia (2 ore) 

Ho somministrato il test (10 min.). Grazie all’utilizzo della piattaforma e-learning, ogni allievo ha potuto 

conoscere immediatamente l’esito del test  e verificare la correzione automatica delle proprie risposte. 

 

Mer 11 mar 2009 – Test di controllo in una classe parallela (1 ora) 

Ho somministrato il medesimo test di verifica in una classe parallela a scopo di confronto. 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO ORE  

 INSEGNANTE IN CLASSE 

Preparazione 1 1 

Attività wiki 14 5.20 

Test di verifica 3 2 

TOTALI 18 8.20 

Non è stato rilevato o stimato il tempo impiegato dagli allievi a casa. 

 


