IL DIARIO PERSONALE
Il diario personale è un testo in cui l’autore narra in prima persona, ogni giorno, o molto
spesso, i fatti che considera importanti o significativi. Chi scrive di solito è il protagonista dei
fatti narrati ed esprime le sensazioni che prova, annota le sue impressioni, le sue riflessioni. Il
diario è come un amico silenzioso e segreto a cui si confidano gioie, desideri, sogni,
amarezze…Ecco un esempio di diario riflessioni personali e sentimenti.

DAL DIARIO DI LILIANA
Giovedì, 11 febbraio 2007
Caro diario,
da vari giorni non ho scritto neppure una parola perché mi sono lasciata prendere
completamente dalla nascita del mio fratellino. Sai
come si chiama? Marco. Mamma e papà hanno
scelto questo nome perché è bello e anche breve. A
me piace molto. Spero che mia sorella Stefania non
lo trasformi in Marcolino o Marchettino, perché ha
una simpatia spiccata per i diminutivi a modo suo.
Adesso ti descrivo il piccolo Marco: ha i capelli
castani e gli occhi Verde-azzurro, grandi grandi. Il
viso paffuto e il nasino a patatina, la bocca rotonda
e le orecchie che sembrano due graziose conchiglie.
Dorme quasi tutto il giorno e ogni tanto mangia, o
meglio succhia il latte. Per ora è quieto, qualche
volta piange ma si calma subito. Quando torno da
scuola, se è sveglio, la mamma mi permette di
tenerlo un pochino tra le braccia; allora io gli sorrido
e gli parlo affettuosamente. Lui apre i suoi occhioni e sembra che mi guardi.
Quando mi chiamerà "Liliana" o almeno "Li-ana"? Marco crescerà in fretta, ne
sono sicura. E sarà molto bello scoprire giorno per giorno i suoi piccoli progressi.
Sulle tue pagine, caro diario, annoterò tutto ciò che scoprirò e i sentimenti che
susciterà in me ogni scoperta. Per oggi ti lascio perché devo ancora fare i compiti
e studiare la lezione di storia che ci ha assegnato l’insegnante per domani.
Sempre meglio, DeAgostini

DOMANDE
1. Com’è lo stato d’animo di Liliana?
2. Perché ?
3. Tu cosa ne pensi? Come ti sentiresti se fossi al suo posto?
4. Ora prova tu a scrivere una pagina di diario in cui racconti una tua
esperienza positiva con sincerità e con delle riflessioni personali.
Le schede di Arisimarialuisa

