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Corso di aggiornamento 
 

Corso Base Diario visivo – in presenza  

Manfredonia (Fg) 

 

  

 

DURATA 

 

16 h  

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 

 

o Conoscere il metodo di disegno e scrittura autobiografica Diario 

Visivo® 

o Educare al disegno e alla scrittura diaristica per accompagnare 

bambini, adolescenti e adulti nei percorsi di crescita e 

cambiamento. 

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

o Promuovere metodologie operative di apprendimento per 

l’inclusione attraverso le discipline artistiche 

o Favorire il dialogo tra le discipline 

o Imparare ad utilizzare gli albi illustrati nella progettazione di 
percorsi laboratoriali 

PROGRAMMA 

 

Il corso dura 16 ore, organizzato in presenza in una giornata da 8h e 8 ore 

online in 4 incontri da 2 ore. 

 Planbox, presentazione dell’insegnante e del metodo, presentazione 

dei corsisti,  approccio teorico, bibliografia 

 Tecniche artistiche – project work 
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 Anamnesi artistica del sé – project work 
 Consapevolezza iconica –project work 

 4 laboratori di scrittura con 4 tecniche – project work 

 Sharing time e discussione 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning ( 8 h ) e in presenza ( 8h ). 

L’incontro in presenza si svolge il 26 agosto 2022 ( ore 9,30 – 18,30 ) c/o 

la sede UISP/PRO LOCO, via Maddalena n. 99- Manfredonia ( Fg ). 
 

Gli incontri a distanza si svolgono in 4 moduli online di 2 ore ciascuno 

su piattaforma zoom nei seguenti giorni: 

-          Venerdì 2 settembre ( ore 17 – 19) 

-          Venerdì 16 settembre (ore 17 – 19 ) 

-          Venerdì 23 settembre (ore 17 – 19 ) 

-          Venerdì 30 settembre (ore 17 – 19 ) 

N.B. Gli incontri NON saranno registrati 

DESTINATARI 

 

Il corso si rivolge ai docenti scuola primaria, docenti di scuola 

secondaria di I e II grado. Educatori, counselor, arteterapeuti e a 
tutti coloro che sono interessati ad acquisire la padronanza del 

suddetto metodo nella propria crescita personale in vista della 

consapevolezza. 

 

Il numero minimo per avviare il corso è di 5 iscritti, ed il numero 
massimo di ogni sessione è di 10 partecipanti. 

Nel caso in cui il numero di iscritti è maggiore di 10 iscritti, sarà 

possibile avviare una ulteriore sessione. 

 

COSTO  € 190,00 

 

METODOLOGIE 

 
 Lezione frontale 

 Interdisciplinarietà 

 Project work 

 Sharing time 

MATERIALE E 

TECNOLOGIE 

USATE 
 

 Sketchbook A4 gr. 150/200 

 Immagini e testi letterari vari 

 PC 

 SCHETCKBOOK formato A4 con fogli da min 170g 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

FINALI 

 

Riflessioni sui processi di autoconoscenza. 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

 Verifica della CustomerSatisfaction 

 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
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Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
elearning, solo dopo aver completato il corso + aver superato test di 

verifica + aver compilato il questionario di gradimento  

 

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

- Utilizzare gli strumenti del Metodo del Diario visivo nei diversi contesti 

scolastici ed extrascolastici 

- Essere in grado di stimolare la creatività e l’apprendimento attraverso 

l’osservazione e l’analisi guidata di immagini 

 

AMBITO 
Metodologie didattiche 

 

FORMATORE 
Dott.ssa Pacilli Isabella 

 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e 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:  

PACILLI ISABELLA 

IBAN IT 80V0760115700000061607479 Causale: “Iscrizione Corso “__Corso 

Base Diario Visivo “__________” 

 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 19 AGOSTO 

 

CONTATTI 

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  
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