
  

Genere letterario: IL DIARIO

Progetto 
“Amicizia: un viaggio nel 
mondo dei sentimenti”



  

IL LINGUAGGIO HA 3 FUNZIONI:

1.Comunicare con gli altri



  

IL LINGUAGGIO HA 3 FUNZIONI:

2. Comprendere la realtà: 

chiarire la realtà nella nostra mente 
rendendola pensabile



  

IL LINGUAGGIO HA 3 FUNZIONI:

3. Modificare la realtà:

se convinciamo qualcuno secondo il 
nostro punto di vista



  

Impariamo a conoscerci un po’:

La nostra mente funziona come un 
PASSAPOMODORO: 

essa ha il compito di trasformare 
gradualmente i SENTIMENTI provati (i 
pomodori) in “salsa” così da renderli 
digeribili, cioè pensabili, interiorizzabili. 



  

Impariamo a conoscerci un po’:

Ma la mente talvolta non riesce a far fronte 
ad emozioni troppo forti. Se queste 
emozioni sono troppo dolorose (pomodoro 
troppo grosso o verde) il meccanismo si 
inceppa e la mente si blocca.



  

Impariamo a conoscerci un po’:

A quel punto, bloccata, la mente non 
riesce più a trasformare le emozioni in 
pensieri e in parole.



  

Le possibilità difensive a questo 
punto sono tre:

1.L'individuo tenta di espellere l'emozione troppo 
forte attraverso il movimento, l'incontenibilità fisica; 

2.Il corpo tenta di espellere l'emozione negativa 
somatizzando (le emozioni non digerite si attaccano 
al corpo : mal di testa, bruciore allo stomaco, …); o 

3.Nei casi in cui queste due vie non trovino sbocco, 
può avvenire un vero e proprio scompenso della 
personalità.



  

Per stare bene...

 ...è quindi fondamentale imparare a dare le 
PAROLE giuste alle emozioni, lasciandole 
uscire, emergere.

Questo permette di mettere ordine nel 
mondo interiore, permette di capire se 
stessi e quello che ci accade.



  

IL DIARIO

Un utilissimo STRUMENTO 

per imparare a trasformare i SENTIMENTI in 
PAROLE e quindi capirli e ordinarli 

è il DIARIO. 

Scrivendo impariamo a comprendere la 
REALTA' e la nostra stessa INTERIORITA'.



  

Ricorda...

I sentimenti non sono né giusti né sbagliati. 
Li proviamo e basta e quelli negativi  non 
costituiscono di per sé una colpa. 

Sta a noi decidere come affrontarli e quale 
comportamento avere in conseguenza.



  

IL DIARIO: COS'È?

● È un testo scritto giorno per 
giorno (dies=giorno)

● Racconta e commenta i fatti 
accaduti e le emozioni provate



  

IL DIARIO: LA  STRUTTURA

1. DATA: in alto a destra

2. FORMULA INTRODUTTIVA (Caro 
diario, ciao, cara Kitty,...)

3. RACCONTO di fatti, sentimenti, 
pensieri, decisioni

4. FORMULA DI CHIUSURA (ciao, alla 
prossima, a presto,...)



  

COME SCRIVERE DI ME?

Una traccia possibile per chiarire ciò che 
provo:

1. DESCRIVO LA SITUAZIONE

Es: Stavo costruendo un castello di 
carte altissimo, ero all'ultima carta...è 
crollato tutto.



  

2. QUALI SENTIMENTI HO PROVATO

Ho provato una fortissima rabbia, come 
un vulcano che esplode...



  

3. COSA MI SONO VISTO FARE?

Ho buttato tutto per aria, ho gridato, ho 
digrignato i denti...

4. COSA HO PENSATO?
Ho pensato che sono un buono a nulla, 
che non mi riescono mai le cose belle...



  

5. CHE IMPEGNO MI PRENDO?

Voglio imparare a concedermi una 
seconda possibilita'...
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