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DIARIO DELL’INSEGNANTE 
(MODELLO)1 

IL QUESTIONARIO DELLE PAGINE 
SEGUENTI TI AIUTERÀ 

A SCRIVERE IL TUO DIARIO 

1 Writing a teaching diary – Think © BBC | British Council 2004



Obiettivi di apprendimento

• Gli studenti hanno capito il senso del 
lavoro svolto in classe?

• Le attività proposte sono state troppo 
semplici o troppo difficili?

• Quali problemi hanno avuto gli studenti? 
• Gli studenti hanno ottenuto dei risultati 

chiari?
• Che cosa hanno imparato o applicato 

nel corso dell’attività didattica? Ciò che 
hanno imparato sarà loro utile? 



Studenti

• Tutti gli studenti erano concentrate sulle 
attività?

• In caso contrario, quando hai notato che 
erano distratti, e cosa è successo?

• Quali sono stati gli aspetti dell’attività 
più apprezzati dagli studenti? Quali sono 
stati quelli meno apprezzati?

• In quale misura gli studenti sono stati 
coinvolti nell’attività didattica? 



Attività e materiali

• Quali sono stati i materiali e le attività 
utilizzati?

• Ho adattato la tecnica proposta? In che 
modo?

• I materiali e le attività hanno suscitato 
l’interesse degli studenti?

• Avrei potuto gestire diversamente alcune 
parti della lezione? 



Gestione della classe

• La durata delle attività era in linea con 
quella prevista?

• Gli studenti hanno compreso bene cosa 
fare nel corso dell’attività?

• Le mie istruzioni sono state 
sufficientemente chiare?

• Ho dato agli studenti l’opportunità di 
partecipare?

• Ho osservato i progressi degli studenti? 



Riflessioni di carattere generale

• Ci sono stati dei momenti particolarmente 
significativi, sia in positivo che in 
negativo?

• Se dovessi svolgere nuovamente questa 
attività, che cosa cambierei? 



SESSIONI PILOTA  
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VALUTAZIONE DELL’APPROCCIO MAIEUTICO RECIPROCO
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