IL DIARIO COME GENERE TESTUALE
IL DIARIO
autore
cose che gli accadono
diario di bordo
diario di viaggio
diario scolastico

emozioni
eventi personali
fatti importanti
genere letterario
uso personale

informazioni importanti
testo
un periodo particolare
vita intera

Il diario è un …………………………. in cui si scrivono di giorno in giorno ………………………….. Il diario può essere scritto
per …………………………. o per la lettura da parte di altre persone.
Ci sono diversi tipi di diario, ad esempio:
- nel …………………………. si scrivono orari delle lezioni, compiti, comunicazioni, note disciplinari e appunti personali;
- nel …………………………. si scrivono con precisione le varie fasi della navigazione;
- nel …………………………. il protagonista racconta i luoghi che ha visto o scoperto.
Il diario come …………………………. è una forma narrativa che permette all’…………………………. di raccontare di giorno
in giorno le …………………………. o i sentimenti e le …………………………. che prova.
L’autore di un diario può scrivere ciò che vuole: raccontare la sua …………………………. o parlare di ………………………….,
può descrivere …………………………., avvenimenti politici, sociali o economici o semplicemente raccontare di
………………………….di qualsiasi tipo.

IL DIARIO PERSONALE
testo intimo e privato
testo segreto
semplice
adolescenti
amico

pagine
brevi
data
forme di saluto
prima persona singolare

semplice e colloquiale
fatti reali
motivi
riflettere
ricordare

Il diario personale è un …………………………. in cui l’autore racconta avvenimenti importanti, esperienze, emozioni,
sentimenti, stati d’animo, riflessioni ed esprime liberamente il proprio pensiero. Il diario personale è un
…………………………., non è scritto per essere pubblicato e per questo chi scrive usa un linguaggio ………………………….,
colloquiale e spontaneo, semplice e diretto. Il diario personale è un’abitudine degli ………………………….. Il diario
serve per parlare di dubbi o di insicurezze, di segreti o di desideri. Il diario è come un …………………………. fidato,
silenzioso e sempre disponibile.
Il diario personale ha delle caratteristiche specifiche:
- le …………………………. sono in ordine cronologico;
- i testi sono …………………………;
- c’è sempre la …………………………;
- nell’introduzione e nella conclusione ci sono …………………………;
- è scritto in …………………………. (io);
- il linguaggio è …………………………. e si usano modi di dire personali;
- racconta ………………………… .
Le persone possono scrivere un diario per tanti ………………………….. Il diario serve per sfogarsi, per
…………………………., per affrontare periodi o esperienze difficili, oppure semplicemente per ricordare fatti, viaggi o
incontri.

SOLUZIONE
IL DIARIO
Il diario è un testo in cui si scrivono di giorno in giorno informazioni importanti. Il diario può essere scritto
per uso personale o per la lettura da parte di altre persone.
Ci sono diversi tipi di diario, ad esempio:
- nel diario scolastico si scrivono orari delle lezioni, compiti, comunicazioni, note disciplinari e appunti
personali;
- nel diario di bordo si scrivono con precisione le varie fasi della navigazione;
- nel diario di viaggio il protagonista racconta i luoghi che ha visto o scoperto.
Il diario come genere letterario è una forma narrativa che permette all’autore di raccontare di giorno in
giorno le cose che gli accadono o i sentimenti e le emozioni che prova.
L’autore di un diario può scrivere ciò che vuole: raccontare la sua vita intera o parlare di un periodo
particolare, può descrivere fatti importanti, avvenimenti politici, sociali o economici o semplicemente
raccontare di eventi personali di qualsiasi tipo.

IL DIARIO PERSONALE
Il diario personale è un testo intimo e privato in cui l’autore racconta avvenimenti importanti, esperienze,
emozioni, sentimenti, stati d’animo, riflessioni ed esprime liberamente il proprio pensiero. Il diario
personale è un testo segreto, non è scritto per essere pubblicato e per questo chi scrive usa un linguaggio
semplice, colloquiale e spontaneo, semplice e diretto. Il diario personale è un’abitudine degli adolescenti. Il
diario serve per parlare di dubbi o di insicurezze, di segreti o di desideri. Il diario è come un amico fidato,
silenzioso e sempre disponibile.
Il diario personale ha delle caratteristiche specifiche:
- le pagine sono in ordine cronologico;
- i testi sono brevi;
- c’è sempre la data;
- nell’introduzione e nella conclusione ci sono forme di saluto;
- è scritto in prima persona singolare (io);
- il linguaggio è semplice e colloquiale e si usano modi di dire personali;
- racconta fatti reali.
Le persone possono scrivere un diario per tanti motivi. Il diario serve per sfogarsi, per riflettere, per
affrontare periodi o esperienze difficili, oppure semplicemente per ricordare fatti, viaggi o incontri.

