
Lunedi  Martedi  Mercoledi  Giovedi  VENERDì  
 

Sabato  Domenica  

Descrivi la 
situazione più 
divertente in cui ti 
sei trovato oggi, le 
persone coinvolte 
e la dinamica 

Descrivi la 
situazione più 
triste in cui ti sei 
trovato oggi, le 
persone coinvolte 
e la dinamica 

Descrivi la 
situazione più 
difficile in cui ti sei 
trovato oggi, le 
persone coinvolte 
e la dinamica 

Qual è il piatto più 
appetitoso che hai 
mangiato in questi 
giorni?  
Hai aiutato a 
cucinarlo? Scrivi la 
ricetta e descrivi 
come è venuto 

Qual è la persona 
con la quale sei 
andato più 
d’accordo oggi? 
Descrivi questo 
tuo familiare sia 
fisicamente che 
caratterialmente, 
descrivi inoltre il 
vostro rapporto 

Apri la finestra e 
fai una foto 
digitale ad una 
scena che ti 
colpisce. 
Descrivi ciò che 
vedi e ciò che 
provi 
nell’osservarla. 

Oggi riposati e 
prega, medita o 
cerca di capire 
come progettare 
un futuro migliore 
per noi tutti. 
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Sabato  Domenica  

Riscrivi un 
discorso sentito in 
tv o sui 
socialnetwork 
(facebook, 
istagram, …) che ti 
ha colpito. 
Su cosa ti ha fatto 
riflettere? 
Che sentimenti 
hai provato? 

Oggi ripensa a ciò 
che hai pensato 
appena sveglio, 
prima ancora di 
aprire gli occhi. 
Era un pensiero 
felice? Oppure 
no?  
Descrivi le tue 
sensazioni appena 
sveglio. 
 

Oggi osserva una 
fotografia sui 
socialnetwork o su 
internet.  
Descrivi 
dettagliatamente 
cosa c’è nella foto 
e che sensazioni ti 
ha provocato. 

Oggi ascolta una 
decina di canzoni 
italiane che ti 
piacciono.  
Descrivi come ti 
senti quando 
ascolti le prime 
due che fra queste 
preferisci. 
Cita le frasi che ti 
colpiscono e 
descrivi i 
sentimenti che 
provi 

Oggi pensa alla 
persona che più ti 
manca vedere in 
questa 
quarantena. 
Descrivi il tuo 
rapporto con 
lui/lei. 

Oggi pensa ad una 
cosa in cui sei 
diventato più 
bravo durante 
questa 
quarantena e 
descrivi bene in 
cosa sei migliorato 
in questa 
mansione o 
ambito. 

Oggi riposati e 
prega, medita o 
cerca di capire 
come progettare 
un futuro migliore 
per noi tutti. 
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