
Care ragazze, cari ragazzi,

noi docenti di Educazione visiva ed Educazione alle 
arti plastiche abbiamo pensato un’attività creativa 
per questo momento molto particolare.
Vi invitiamo a ispirarvi e a riflettere sulla
situazione globale che stiamo vivendo, in modo 
personale, ognuno all’interno della propria casa!

La nostra proposta è quindi la seguente, 
realizzare: 

IL MIO DIARIO ILLUSTRATO!

In questo percorso abbiamo deciso di fornivi 
alcune parole chiave da utilizzare come spunti per 
dare forma ai vostri pensieri, alle 
vostre sensazioni, alle vostre emozioni. 
Scegliete per ogni settimana una o più parole 
chiave oppure una frase fra quelle che troverete 
elencate nella pagina seguente e usate strumenti 
e tecniche a vostra disposizione per esprimervi.
Vi lasciamo inoltre alcuni esempi di diari di artisti 
ai quali potete ispirarvi! Successivamente, quando 
le lezioni riprenderanno, i vostri diari 
potranno essere presentati in classe.
Lascerete così una traccia dei vostri 
pensieri di questo momento così particolare!

     I vostri docenti
           Dario, Oppy, Nadia,
                 Cristina, Kafa, Vanessa 

diario1 /di·à·rio/; sostantivo maschile; 

forma elementare di storia in cui gli 
avvenimenti sono registrati giorno per giorno;

quaderno nel quale si annotano e si commentano 
giorno per giorno gli avvenimenti che si ritengono 

più importanti, nel quale si possono esprimere 
pensieri, osservazioni; registro giornaliero dei fatti 
visti o vissuti, o anche delle sole esperienze di una 

persona.

1http://www.treccani.it/vocabolario/diario/



PAROLE E SPUNTI CHIAVE

Scegli una o più parole chiave qui sotto 
elencate ed esprimiti liberamente:

AMICIZIA, AMORE, ASCOLTARSI, AIUTARE,
CASA, CHIUSURA, CONFINI, CONTATTO, 
DISTANZA, FAMIGLIA, GRATITUDINE,
IMPREVISTO, LIBERTÀ, LIMITE, 
LONTANANZA, NOIA, NOSTALGIA, 
MALATTIA, ME STESSO,
MOSTRO INVISIBILE, 
PASSATEMPO, PAURA, 
PIANETA TERRA, POSSIBILITÀ, 
REINVENTARSI, RESPONSABILITÀ, 
RINASCITA, SICUREZZA, SILENZIO, 
SOLIDARIETÀ, SOLITUDINE, UMANITÀ, 
UNIONE,  VICINANZA, VITA, VIRUS, 
VUOTO,...

Alcuni spunti ulteriori di riflessione e di
ispirazione:

-DOVE SONO?
 Dalla mia finestra cosa vedo?
 Il mio mondo in casa è...
 La mia stanza è ...

-PRIMA E DOPO
 Le mia routine quotidiana.
 Con chi passo il mio tempo?
 Io e i miei amici.
 Io e la mia libertà.

 



STRUMENTI E SUPPORTI

Cosa posso usare per creare?

matite, matite colorate, pennarelli, penne, 
pastelli, acrilici, acquarelli, china, 
inchiostri, tempera, spray,
ritagli di giornali/riviste/libri,
fotografie stampate,...

Su quale supporto?

diari, quaderni, carte colorate, cartoncini,
cartone, fogli sciolti,...

TECNICHE

DISEGNO

PITTURA

COLLAGE

SCRITTURA



CONTATTI

Buon lavoro! 
Valuteremo prossimamente le modalità per 
inoltrare il lavoro da voi svolto e ve lo
comunicheremo su questo sito.
Siamo a disposizione per rispondere alle vostre 
domande ai seguenti indirizzi e-mail:

dario.tonaccia@edu.ti.ch
oppy.debernardo@edu.ti.ch
nadia.mondini@edu.ti.ch
cristina.delponte@edu.ti.ch
kafa.gevriye@edu.ti.ch
vanessa.fraschina@student.supsi.ch


