
 
 

Corso di aggiornamento 
 

CORSO BASE DEL METODO DIARIO VISIVO® - on line 
 

a.s. 2022/2023 

 

 
 

 

DURATA 16 ORE 

DESCRIZIONE  

Il Diario Visivo è un metodo elaborato dalla dott.ssa Federica Ciribì, con l’obiettivo di 

educare 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 dura 16 ore, organizzato on line per 8 lezione di 2h ciascuna, dalle ore 18.00 

alle ore 20.00, secondo il seguente calendario: 

● Lunedì 09.01.2023 - Plan Box, presentazione degli insegnanti e del metodo, 

approccio teorico, bibliografia e presentazione dei corsisti 

● Lunedì 16.01.2023 -Tecniche artistiche e la loro applicazione; 

● Venerdì 20.01.2023 - Anamnesi artistica del sé; 

● Venerdì 27.01.2023 - Consapevolezza iconica; 

● Venerdì 10.02.2023 - laboratorio esperienziale; 

● Venerdì 17.02.2023 -laboratorio esperienziale; 

● Lunedì 20.02.2023- laboratorio esperienziale; 

● Lunedì 27.02.2023 - laboratorio esperienziale; 

 

MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO 

Gli incontri a distanza si svolgono in 8 moduli online di 2 ore ciascuno su piattaforma 

Google Meet  



Gli incontri saranno registrati e resi disponibili sulla piattaforma Eurosofia. 

DESTINATARI Il laboratorio si rivolge a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico o 
educativo e che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze. 

 

COSTO 150€ con bonifico o 180€ con Carta del docente 

METODOLOGIE ● Lezione frontale 

● Interdisciplinarità 

● Sharing time 

 

MATERIALE E 
TECNOLOGIE 
USATE 

Sketch book A3 o cartoncini/album f4 33x48 cm 
Immagini e testi letterari vari 
PC e videoconferenza 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICHE FINALI 

 

Verifica della Customer satisfaction  

 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è 
scaricabile direttamente dalla piattaforma e-learning, solo dopo aver completato il 
corso + aver compilato il questionario di gradimento. 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

● Scoprire il processo creativo del metodo DIARIO VISIVO, con cui ognuno 

esprime il proprio vissuto emozionale e il proprio punto di vista 

● Applicare alcune tecniche di scrittura autobiografica 

● Accrescere il pensiero critico e il processo decisionale, attraverso 

l’assunzione di indicatori estetici ed etici. 

● Acquisire apertura alla diversità culturale e riconoscere tratti della 

propria identità nelle interazioni con gli altri 

AMBITO Metodologie didattiche 

FORMATRICI dott.sse dell’Olio Anna, Di Modugno Donatella 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it (https://www.eurosofia.it/lista-

corsi/corso.html?id=1428 cliccare nella sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare 
copia del bonifico oppure copia del Bonus Carta Docente, oppure pagare con carta di 
credito.  
I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento 
potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, con importo pari al costo del 
corso.  
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  
IT55 N030 6922 8001 0000 0065 371 - dell’Olio Anna 
IT76N0347501605CC0010187606 - Di Modugno Donatella 
 
Causale: Iscrizione Corso Base Diario Visivo “(cognome nome)”  
 

CONTATTI http://www.eurosofia.it/ 
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo  
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a 
segreteria@eurosofia.it  
Contatti formatrici: 
annadel73@gmail.com;      
donatella.dimodugno@gmail.com 
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