
TITOLO
Corso Base Diario Visivo

DESCRIZIONE
Il Diario Visivo è un metodo elaborato dalla dott.ssa Federica Ciribì,
con l’obiettivo di educare all’arte e all’immagine, proponendo un
approccio laboratoriale che aiuti adulti, bambini e ragazzi
nell’interpretazione della realtà.
Il fondamento teorico di questo “metodo” poggia sulla convinzione che
tutti gli esseri umani siano dotati di pensiero creativo e che sia
necessario aumentare gli stimoli visivi per favorire nuove connessioni
tra conoscenze pregresse ed esperienze in atto al fine di allargare gli
orizzonti, superare i propri limiti e innescare positivi e consapevoli
processi di cambiamento.

OBIETTIVI

● Conoscere il metodo di disegno e scrittura autobiografica Diario
Visivo®

● Educare al disegno e alla scrittura diaristica per accompagnare
bambini, adolescenti e adulti nei percorsi di crescita e
cambiamento

● Stimolare la creatività e l’apprendimento attraverso
l’osservazione e l’analisi guidata di immagini

● Promuovere metodologie operative di apprendimento per
l'inclusione attraverso le discipline artistiche

● Favorire il dialogo tra le discipline
● Imparare ad utilizzare gli albi illustrati nella progettazione di

percorsi laboratoriali

PROGRAMMA Il corso comprende 2 giornate di formazione da 8 ore ciascuna in
presenza, organizzate in moduli da due ore.

● Primo modulo: presentazione dell’insegnante e del metodo,
approccio teorico, bibliografia, planbox

● Secondo modulo: tecniche artistiche
● Terzo modulo: anamnesi artistica del sé
● Quarto modulo: consapevolezza iconica
● Quinto/sesto modulo: proposte laboratoriali di disegno e

scrittura a partire da albi illustrati. Proposte di educazione
civica. Project work.

● Settimo modulo: esperienziale di Caviardage®
● Ottavo modulo: circle time, sharing time

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

In presenza a Finale Ligure presso l’Istituto Santa Rosa



DURATA (ORE) 16
DESTINATARI Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria di I e II grado.
METODOLOGIE

● Lezione frontale, sia per quanto riguarda i contenuti teorici che
quelli pratici

● Interdisciplinarità
● Project work
● Sharing time


