Il capitano e la sua nave: diario di bordo di
una quarta elementare
Stefano Bordiglioni; ill. di Federico Maggioni
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2005
Nevicate e conseguenti palle di neve, partite di
calcio, gite scolastiche: storie di vita quotidiana,
spesso comiche, di una quarta elementare
durante l'anno scolastico 1999-2000, annotate
su un diario da Federico.
Un cerbiatto nel cuore.
Mathilde Bonetti; ill. di Linda Cavallini
(Il diario di Martina) Mondadori, 2010
Dal 15 giugno al 20 luglio il diario della dodicenne
Martina, che in vacanza dalla nonna con
l'antipatico vicino di casa Alex trova un cerbiatto
ferito e con l'aiuto del ragazzo gli presta le prime
cure.

Chiedi in biblioteca gli altri titoli del
diario di Martina.
C'è posta per Michele Crismani
Luciano Comida; ill. di Giulia Orecchia
(Lettere e diari) EL, 2004
Michele in viaggio con i genitori, Salvatore che
deve restare in città, Michelle costretta a letto:
sono i tre giovani protagonisti di un fitto e a volte
confusionario scambio di lettere, messaggi
telefonici ed e-mail.
Click! ragazzo in mare
Daniela Morelli; disegni di Mauro Marchesi
(I sassolini a colori) Mondadori, 2010
Dal registratore del piccolo Martino, dislessico, la
sua esperienza di naufrago insieme alle
sorellastre e a un adolescente tunisino fuggito da
un barcone di clandestini nel Mar Mediterraneo.
Darcy Burdock
Laura Dockrill
Fanucci, 2013
Darcy, quasi 11 anni, che annota tutto ciò che le
accade arricchendolo di racconti e vignette, si
dispera quando il suo taccuino
sparisce,
sospettando sia stato un suo compagno di classe
a prenderlo.

Detective al mare
Mila Venturini; ill. di Sara Gavioli
(Zoom gialli) Biancoenero, 2013
Chi sarà che provoca così tanti e diversificati
incidenti nell'albergo dei nonni? Paolo e sua
cugina Francesca indagano...
I diari di Nikki la frana
Rachel Renée Russell
Il Castoro, 2014
Dura la vita da ragazzine alle medie!
Specialmente per Nikki, con una mamma
rompiscatole che non ti regala un cellulare
superaccessoriato o ti fa comprare i vestiti nei
grandi magazzini. Per non dire come ti guardano
le leader della classe, che non hanno mai i capelli
o la maglietta fuori posto. Ci si sente proprio una
frana. Eppure succede che ci sono amiche che
condividono gli stessi interessi, o le stesse
figuracce, o che si partecipi con successo a un
concorso di disegno, o che il ragazzo più
affascinante e imprendibile della scuola ti
sorrida...

Chiedi in biblioteca gli altri titoli dei
diari di Nikki.
Diario di una schiappa
Jeff Kinney
Il Castoro, 2008
Greg è in prima media e i suoi problemi sono
aumentati: ora infatti oltre a fratelli rompiscatole
e genitori seccatori deve affrontare anche
coetanei e coetanee difficili, insegnanti noiosi e
discipline sportive impraticabili!

Chiedi in biblioteca gli altri titoli dei
diari di Greg.
IL FILM
Diario di una schiappa
Diretto da Thor Freudenthal
Twentieth Century Fox Home entertainment,
2011
1 DVD-Video (circa 92 min)

Diario di un guerriero
Cube Kid
Mondadori, 2016
Minus ha dodici anni, frequenta le medie di
Minecraftia e il suo destino, come per tutti gli altri
villici, è fare il contadino, il fabbro o il boscaiolo...
Il suo sogno, però, è diventare un avventuriero e
combattere i mostri che attaccano continuamente
il villaggio.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Cube Kid!
Diario segreto di Pollicino
Philippe Lechermeier; ill. da Rébecca Dautremer
Rizzoli, 2010
Il piccolo Pollicino, che è orfano di madre e vive
in povertà con padre, matrigna e sei fratelli,
confida sogni e pensieri al diario e gli racconta
dell'abbandono genitoriale e dell'avventura con
l'orco Barabba.
Diario di Giulio: top secret
Stefano Bordiglioni; ill. di Sara Not
(Lettere e diari) EL, 2004
"Egregio signor diario segreto, ti dico subito che
come regalo fai abbastanza schifo e che il mio
primo istinto è stato quello di buttarti via. Perciò
mettiamo in chiaro una cosa: ti scrivo solo per
un mese e solo perché l'ho promesso a mia
madre, e quello che scrivo qua dentro è
riservatissimo, top secret! Ti conviene stare
attento, perché se mi tradisci ti svito la molla a
spirale che rilega i fogli, poi con le tue pagine
faccio tanti aeroplanini di carta, li tiro per aria e
li abbatto a sassate."
Diario di un nerd: storia di un ragazzo molto
speciale che crede nella fantasia (anche
troppo!)
Philip Osbourne; ill. di Roberta Procacci
L'Airone, 2015
Phil ha un gran cervello, ma è anche un bugiardo
e combina guai. E poi a me - la sua sorellina Elen
- tocca salvarlo... Ok, ammetto che anche i suoi
amici nerd gli vogliono bene e lo aiutano sempre,
peccato solo che siano così assurdi! In questo
diario, Phil vi racconterà le sue disavventure e vi
farà conoscere il suo mondo: quasi mi dispiace
ammetterlo, ma il libro è davvero divertente!

Elly Penny
Ruth McNally Barshaw
Il Castoro, 2013
Elly Penny racconta nel suo diario illustrato le
vicende che quotidianamente vive insieme alla
sua stravagante famiglia - con cui ha appena
traslocato in un altro quartiere - e il faticoso
inserimento in una nuova scuola.
Il giornalino di Gian Burrasca
Vamba ; ill. di Federico Maggioni
Piemme, 2013
Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, ha
un'abilità incredibile nel combinare guai e
marachelle, che annota poi scrupolosamente nel
suo amato diario.
Lui è bellissimo
Emanuela Da Ros
(Lettere e diari) EL, 2004
Il diario ironico e fantasioso di Vera, una
ragazzina di 13 anni tutta cuore e batticuore.
Peccato che i suoi sentimenti non siano quasi mai
ricambiati...Tra una speranza e un dispiacere,
una vittoria e una sconfitta, scoprirà che anche
se l'amore è la cosa meno prevedibile del mondo,
è comunque l'imprevisto più dolce che ci sia.

Rivelazioni di un cattivo delle fiabe: diario
del lupo cattivo
Claire Pyatt; ill. di Bee Willey
(Narrativa San Paolo Ragazzi)
San Paolo, 2011
Da marzo a settembre il diario di Ezechiele, alias
il lupo cattivo, che durante un periodo di cura cui
è stato sottoposto per le sue intemperanze
alimentari a Fiabilandia fa amicizia con il
maggiore dei tre porcellini!
7+7+7
Lodovica Cima
(Il cantiere delle parole) Rizzoli, 2011
Lucia scrive il diario di tre avventure estive: un
viaggio in moto con il padre, il primo viaggio in
aereo da sola, l'apprendimento di parole speciali
in una lingua straniera.
31 e-mail per un piccolo principe
Silvia Roncaglia, Sebastiano Ruiz Mignone; ill. di
Antongionata Ferrari
(Lettere e diari) EL, 2004
Un fitto scambio di corrispondenza tra Alberto,
che si trova a Parigi per girare il film del Piccolo
Principe in cui ha avuto una parte e la sua amica
Silvia, rimasta a Roma a frequentare la scuola.
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Marco Polo: cronaca di un lungo viaggio
Laura Manaresi; Giovanni Manna
Rizzoli, 2009
Il diario del viaggio e del lungo soggiorno in
Oriente di Marco Polo, che iniziò questa sua
straordinaria avventura al seguito del padre e
dello zio, mercanti veneziani, nel 1271, a soli 17
anni.
Molte lettere per Sei
Roberto Piumini; ill. di Emanuela Bussolati
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2010
Nel diario di Laura un anno di quarta elementare,
tra vicende di routine e nuovi eventi, fra cui
l'arrivo di un fratellino (o una sorellina), la crisi
dell'amica Margot per la separazione dei genitori
e la scuola di teatro.
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