
                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I diari di Nikki. Avventure sul ghiaccio: racconti di 
una frana sui pattini  
Russell, Rachel Renée 
Il Castoro, 2013 
età di lettura: da 11 anni                                                                              
dove lo trovi in biblioteca: NA RUSS 
L'anno scolastico di Nikki la frana passa velocemente e 
siamo alle vacanze natalizie! Che bello, finalmente un po' 

relax! E poi ci sono i regali di Natale da fare (e soprattutto da ricevere)! Ma 
a guastare la felicità di Nikki arriva una brutta notizia: Brandon, il suo 
grande amore, è nei guai! Il rifugio per animali tenuto dalla sua famiglia sta 
per chiudere e lui sarà costretto a trasferirsi in un'altra città. Cosa fare? Per 
fortuna che c'è Nikki! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Giulio : top secret 
Bordiglioni, Stefano 
EL, 2004 (Lettere e diari - El 6) 
età di lettura: da 10 anni                                                                              
dove lo trovi in biblioteca: NR BORD 
Giulio ha promesso a sua madre di scrivere un diario  
Diario di e l'appuntamento serale con la scrittura diventa presto 
una piacevole abitudine, un modo per confidare le poprie 
esperienze, per parlare della scuola, degli amici, del primo 

"attacco" d'amore. Un diario sui sentimenti e la quotidianità di un 
adolescente. 

 
 

Caro Johnny Depp : diario di una teenager pazza d'amore 
Roncaglia, Silvia 

Fanucci, 2005 

età di lettura: da 14 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA RONC 

Sara è una collezionista di frasi. Sara ha la camera 
tappezzata di manifesti di Johnny Depp. Sara ha il 
calendario con le foto di Johnny   Depp. Sara conosce 
tutti i film e ogni notizia sulla vita di Johnny Depp. Ma 

per Sara  Johnny è qualcosa di più: è l'interlocutore immaginario di 
decine di lettere in cui lei si svela, s'interroga, racconta il suo mondo 
di quattordicenne alle prese con ideali, sogni, paure e problemi di 
tutti i giorni.  
 

 
 

7+7+7 tre storie lunghe una settimana 
Cima Lodovica 
Rizzoli, 2011 
età di lettura: da 8 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR CIMA 

Un quaderno segreto è come uno scrigno magico.   
Custodisce pensieri e ricordi preziosi. Al suo diario Lucia racconta tre 
settimane speciali a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio 
dell'autunno. 
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Il mio diario segreto 
Levy, Didier 
EL, 2002 

età di lettura: da 8 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR CIMA 

Il diario super segreto di Babbo Natale: i suoi piccoli 
trucchi, le foto, un calendario con i dodici mesi 

dell'anno, i documenti confidenziali, le lettere dei bambini che 
gelosamente ha conservato...                 
 
 

Che stress!  Il mio diario segreto 
Nostlinger, Christine 
Salani, 2006 
età di lettura: da 8 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR NOST 
Che stress la scuola e i voti, che stress i genitori con i loro                
ghiribizzi, che stress i corteggiatori grassi, ma soprattutto  
che ansia l'amore, che megastress! La vita di una  
quattordicenne non è facile, ma Julia ha la forza della sua 

ironia, del suo ottimismo, del suo buonsenso. Scivola tra un problema e 
l'altro, impara a conviverci e alla fine si libra come un palloncino sopra 
questo mondo stressato, ma appassionante. 
 
 

 A scuola con Angela. Diario un po’ segreto di una bambi-
na di quarta elementare tra favole e realtà 
Carresi Piero A. 
Florence Art Edizioni, 2014 
Età di lettura: da 9 anni 
Dove lo trovi in biblioteca: NR CARR 
È il diario di una bambina adottata che frequenta la quarta 

elementare portandosi dietro le difficoltà di un inserimento che comunque 
si perfeziona giorno dopo giorno. Il commento alle favole che la maestra fa 
leggere ogni mese aiuta a comprendere le paure della piccola immersa 
nella nuova realtà e ne rivela il carattere estremamente sensibile. Finché, 
navigando fra fantasia e realtà, si giunge ad una tenera conclusione... 
 

 

 

 

 

 
 Diario allo specchio 
 Cercenà, Vanna 

 EL, 2005 (Lettere e diari - El 11) 
età di lettura: da 8 anni 

dove lo trovi in biblioteca: NR VAN 

Perché lasciar vuote in estate le pagine del diario 
scolastico? È meglio scriverci su le cose che ti capitano 
durante le vacanze, o no? Peccato che quelle di 
Carlotta si presentino subito molto deprimenti: anziché 
portarla in Corsica, la mamma ha deciso di riordinare un 

vecchio archivio in un paesino delle Dolomiti. Carlotta la deve 
seguire, di malavoglia. Ma le cose non sono così brutte come 
sembrano... 
 

 

 

Diario di un amore disperato 
Retting Elizabeth 

Mondadori, 2007 (i-pink) 
età di lettura: da 14 anni 
Dove lo trovi in biblioteca: NA RETT 

Mi sembra di toccare il cielo con un dito. Oggi G mi 
ha parlato! Ecco cos'è successo: ero in fila dietro di 
lui in mensa quando, a un tratto, si è voltato chieden-
do se c'era qualcuno che poteva prestargli cinquanta 
centesimi per il pranzo perché era al verde. Fortuna-
tamente, avevo proprio i soldi in mano e sono stata la 
prima a darglieli. E lui mi ha detto: Grazie, Kelly Ann.  
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Il diario di Edo. Un adolescente in tempesta 
Sarcuno Fabiana 

La Spiga, 2014 (Leggermente) 
Età di lettura: da 11 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR SARC 

Edoardo è un ragazzo di 13 anni con il mare negli 
occhi e tanti sogni nel cuore. La scuola? Il luogo adatto 

per cacciarsi nei guai! Molto meglio disegnare fumetti oppure 
sfrecciare in bicicletta, per fuggire lontano da una situazione 
familiare difficile da accettare. 
 

 
Diario segreto di Paul. 
Diario segreto di Susi 
 Nostlinger Christine 
Piemme, 2004  (Il battello a vapore) 
età di lettura: da 9 anni 
dove lo trovi in biblioteca: 
NR NOST – COLLANA EDITORIALE 
Il libro propone una stessa storia raccontata da due voci 

diverse: si tratta quindi di due libri, due racconti che diventano uno solo 
attraverso il reciproco completarsi del punto di vista di Paul e di quello di 
Susi. I due diari si possono leggere così nell’ordine che si preferisce. 
 

 

Il diario di Martina. Un cerbiatto nel cuore 
Bonetti Mathilde 
Mondadori, 2010 
età di lettura: da 9 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR BONE 
"Me lo sono ritrovato davanti all' improvviso, disteso su un 
fianco, a lato di un cespuglio fra la terra e le foglie secche. 
Doveva essersi già accorto di me, perché aveva sollevato il musetto e mi 
fissava con gli occhi sbarrati e la bocca semiaperta. Mi sono bloccata, 
anch'io con gli occhi sbarrati e la bocca aperta: per un attimo mi è mancato 
il fiato! Ma non per la paura, per lo stupore piuttosto. Cosa ci faceva un 
cucciolo di cerbiatto a terra a meno di 2 metri da me?" 
 

 

 

 

 

Gli adulti sono umani? StupiDiario. Vol. 5 
Benton Jim 
Piemme, 2008  (Piemme junior) 
età di lettura: da 8 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR BENT 
Jamie è alle prese con un dubbio atroce: gli adulti sono uma-

ni? Come mai a una certa età smettono di sorridere? Invecchiando si perde 
forse il senso dell'umorismo? Come si perdono i capelli e i denti? L'irresi-
stibile protagonista dello Stupidiario lo scoprirà studiando, con la solita iro-

nia, le mosse dei suoi insegnanti. 
 

 
I file segreti di Oscar 
Arol d  Marliese 
Feltrinelli Kids, 1999 
età di lettura: da 11 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA  AROL 
Oscar vuole diventare famoso, a tutti i costi! Soprattutto 
vorrebbe diventare un famoso giornalista. Ma per diventare 

famosi bisogna prima scrivere di qualche esperienza eccezionale... Non 
è un problema per 
Oscar. Può scegliere fra quella volta che sua sorella per poco fa 
esplodere la casa con l'arricciacapelli, o il mummia party organizzato per 
la sua festa di compleanno... Tutto questo Oscar lo affida ai suoi file 
segreti, dov'è tutt'altro facile entrare... 

 
 
Il diario di Cathy 
Stewart Sean 
Mondadori,  2007 
età di lettura: da 13 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA WEIS 
La diciassettenne Cathy viene improvvisamente lasciata da 
Victor, il suo ragazzo, senza un motivo. La ragazza decide di 

indagare e si ritrova al centro di esperimenti segreti, morti misteriose, rive-
lazioni sconvolgenti... Cathy annota tutto nel suo diario, raccoglie tutte le 
prove in una busta e consegna al lettore tutti gli indizi, per arrivare insieme 
alla soluzione del mistero. Ogni lettore potrà leggere gli appunti, curiosare 
tra i commenti, toccare con mano gli indizi, navigare il sito web. 
 



 
  

The bully book 
Kahn Gale Eric 
San Paolo, 2013 
età di lettura: da 11 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA GALE 
Le leggi che regolano la sesta classe delle elementari 
(una prima media per noi) sono misteriose, ma per Eric 
Haskins questo mistero deve essere svelato. Era un ra-
gazzino normale, ma quest'anno un gruppetto di compa-
gni ha cominciato a rendergli la vita impossibile chiaman-

dolo Grunt, lo sfigato della classe. Tra loro c'è anche Donovan, che era 
suo amico fino all'anno prima. Eric viene continuamente umiliato di fronte 
a tutti e i bulli cercano anche di rovinare la sua amicizia con Melody Miller, 
la sua compagna preferita. Eric non capisce quello che sta succedendo 
finché non sente parlare del misterioso Libro del Bullo e comincia a inda-
gare. 
 
 
Diario di La  
Piumini Roberto 
Edizioni EL, 2004 
età di lettura: da 9 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR PIUM 
la , o meglio Laura, è una bambina dei giorni nostri che frequenta la quarta 
elementare e tiene , tra un impegno e l’altro di una settimana alquanto 
affaccendata, un diario, al quale confida gli avvenimenti più importanti 
delle sue giornate, scolastiche e non. 
Sarà soprattutto la nascente amicizia della bambina con il suo compagno 
marocchino Am (Ahmed) e la ricerca del “gambri perduto”, per far tornare il 
sorriso sul volto del silenzioso nonno di Am. 
 
 
Cara Rachel… Caro Denis 
Nanetti Angela 
Edizione, 2004 EL (lettere e diari) 

età di lettura: da 8 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA NANE 
Cinque ragazzi di età e sesso diversi e un adulto 
raccontano tre settimane in un campeggio un po' 
particolare, gestito da un idealista imbranato e da una 
psicologa in gamba e tuttofare. 

 
 
 

Il Diario segreto di Dora 
Dockray Tracy 
PescaMela edizioni, 2002 
età di lettura: da 6 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR DOCK 
Martedì giornata terribile! Fino a ieri Anna era la mia 
migliore amica. Oggi, lei vuole giocare soltanto con 

Isabella e le sue stupide bambole. Insieme abbiamo sempre fatto giochi 
divertenti, come far finta che i nostri monopattino fossero cavalli 
selvaggi…E adesso sono un lupo solitario, senza amiche! 
Cosa fareste voi al posto mio? 
 
 

  
Questione di cuore. I diari della Royal Ballet School 
Moss Alexandra 
Einaudi, 2008 
Età di lettura: da 9 anni 
Dove lo trovi in biblioteca: NR 
Caro diario, avere il ragazzo e la cosa più emozionante del 
mondo! Mi sembra di camminare e di danzare a un metro da terra. Luke 
è bellissimo e dolcissimo, solo che... Be', vorrei trascorrere con lui ogni 
minuto libero, ma poi mi dimentico dei compiti, trascuro le mie amiche e 
ieri sono addirittura arrivata in ritardo alle prove per il balletto di fine 
anno. Sognavo di essere scelta e ora che ho questa meravigliosa 
occasione sto rischiando di mandare tutto all'aria. Dove troverò il tempo 
per fare tutto? 
 
 
 

Violetta. Il mio diario, i miei segreti, i miei sogni. 
Walt Disney Company Italia, 2013 
eta’ di lettura: da 12 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA GIAN 
 La storia, le confidenze, i sogni e le riflessioni della 
sedicenne Violetta su amore, amicizia, musica e famiglia, qui 
raccolti nel suo diario segreto. Completano il tutto 
illustrazioni a due colori. Tratto dall'omonima serie TV di Disney Channel. 
 
 

http://www.ibs.it/editore/Walt+Disney+Company+Italia/walt+disney+company+italia.html


 
 
 

 
Elly Penny. (Dis)avventure al campeggio 
McNally Barshaw Ruth 
Il Castoro, 2012 
età di lettura: da 7 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR MCNL 
Che fare quando ti costringono a partire per il campeggio 
con la combriccola di parenti più noiosa del mondo? 

Povera Elly, ci sono proprio tutti: zia Arg, zio Tristan, il suo fratellino 
scimmia Ben-Ben, e tre cugini insopportabili Ericretino, Deanna La Lagna e 
la piccola Prissy Schiffy. A Elly rimane solo una via di scampo: scrivere e 
disegnare tutto nel suo diario! 
 

 
 
 

Bella da morire 
Newman Leslèa 
Fabbri, 2004 
età di lettura: da 13 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR BORD 
Judi, tredici anni, rotonda, golosa. Contraddizioni e fragilità. 
Nancy, lei sì che è bella: bella e magrissima, sempre di più. 

Nancy ha un segreto. Judi lo scopre. Diventano complici. Quasi amiche, 
forse. Nemiche del cibo, questo sì. 
 

 

 
Dal diario di una bambina troppo occupato 
Bordiglioni Stefano 
Einaudi ragazzi, 1999 (collana dei piccoli) 
età di lettura: da 9 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR BORD 
La mamma dice che è importante che io impari a danzare perché cosi 
"acquisto in grazia". Io vorrei invece che i miei genitori mi acquistassero un 
pallone da pallavolo e che mi lasciassero andare a 
giocare con Licia: fino a pochi giorni fa lei faceva gli allenamenti nella 
palestra di San Martino con la squadra delle piccole ma, siccome gioca 
troppo bene, adesso l'hanno messa con quelle di dodici anni.    
 

 

 

 
3 ragazzi non saranno troppi? 
Le sconcertanti confessioni di Giorgia Nicolson 
Rennison Luise 
Mondadori, 2010 (le ragazzine) 
età di lettura: da 11 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA RENN – collana editoriale 
Georgia ha finalmente conquistato il cuore di Massimo: il bel tenebroso 
italiano infatti ha ceduto al suo squinternato fascino glamour. Ma proprio 
quando Georgia sta per coronare il suo sogno d’amore ecco riapparire 
Robbie, il suo ex ragazzo, che è appena tornato dall'Australia con 
'intenzione di rimettersi con lei. La situazione appare complicata? Eccome, 
dato che sempre più spesso Georgia si ritrova a pensare ai baci di Dave lo 
Spasso, il suo migliore amico… 
 

 

 

Stecco. Come ho perso il soprannome e ho trovato la 
ragazza 
D.L. Garfinkle 
Salani, 2010 
età di lettura: da 14 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA GARF 
Il primo anno di liceo di Michael “Stecco” Pomerantz, nel suo 

diario c'è tutto: il buono (la ragazza che ama), il brutto 
superatleta che lei ama) e il cattivo (il grasso dentista che ama la mamma 
di Micheal). 
 

 

Diario semiserio di una teenager disperata 
Fiore Carlotta 
Mondadori, 2014 
età di lettura: da 11 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA FIOR 
Nickname NicoLove, nome vero Nicoletta. Ho un blog e un 
naso che, in caso di bacio, mi vorrei tirare di lato come una 
sciarpetta. Ho quattordici anni (megapalla), una migliore 

amica (Valeria-tritatutto) e ho appena iniziato la scuola superiore 
(terrificante)!!! Finché in classe non è entrato lui. E l'ho t@gg@to nella mia 
pancia, nella mia testa, nel mio cuore. Ecco, care NicoLovers, adesso ho 
anche un bel (superstupendo!) problema: l'amore...  
 

 

http://www.ibs.it/libri/mcnally+barshaw+ruth/libri+di+mcnally+barshaw+ruth.html


 

 

Diario di una schiappa 
Kinney Jeff 
Il Castoro, 2008 
età di lettura: da 11 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA KINN 
Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa 
meglio di Greg, che ha iniziato la scuola media e si ritrova in 

mezzo a compagni ben più alti di lui, ragazze improvvisamente grandi, e 
amici con cui è così difficile andare d'accordo. "Diario di una schiappa" è la 
cronaca delle avventure quotidiane di un imprevedibile e simpaticissimo 
"antieroe". 
 

 
Il diario segreto di Adrian Mole 
Townsend Sue 
Sperling & Kupfer, 2003 
età di  lettura: da 10 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NA MOLE 
Adrian Mole ha "più di tredici anni ma meno di quattordici" e 

si sente, come ogni adolescente, il più sfortunato essere vivente sulla 
faccia della terra. Il suo umore ha l'andamento ondulatorio di un maremoto 
forza sette. Ogni cosa nella sua vita è una tragedia, ma allo stesso tempo 
anche un'occasione per farsi una fragorosa risata: i professori ingiusti, gli 
amici incasinati quanto lui, le enormi amarezze e piccole gioie dei primi 
amori e due genitori sempre impegnati che non lo capiscono. 
 

  
 Cuore 
De Amicis Edmondo 
Giunti, 2004 
età di lettura: da 9 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR DEAM 
Oggi primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei 
tre mesi di vacanza in campagna! Mia madre mi condusse 

questa mattina alla sezione Barretti a farmi iscrivere per la terza 
elementare: io pensavo alla campagna, e andavo di mala voglia. Tutte le 
strade brulicavano di ragazzi; le due botteghe di libraio erano affollate di 
padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni, e davanti alla 
scuola s'accalcava tanta gente, che il bidello e la guardia civica duravan 
fatica a tenere sgombra la porta.  
 

 

 
Diario segreto di pollicino  
Lechermaier Philippe 
Rizzoli, 2010 
età di lettura: da 9 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR LECH 

La storia di Pollicino raccontata sotto forma di diario segreto. La penna 
sognante di Lechermeier e le ricche, eleganti illustrazioni della Dautremer 
fanno rivivere le avventure dei sette fratellini in fuga e degli altri 
indimenticabili personaggi del classico con ironia e intelligenza. Fantasia 
per tutti i gusti: la dentiera della matrigna, ranocchie nella vasca da bagno, 
salumi che pendono dal soffitto. Ampie tavole da ammirare, schizzi 
dettagliati, foto e ritagli in cui perdersi. 
 

 

 

Il giornalino di Gian Burrasca 
Vamba 
Giunti Junior, 2007 
età di lettura: da 8 anni 
dove lo trovi in biblioteca: NR VAMB 
Ogni giorno Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, annota 
in un diario gli avvenimenti della sua vita e della vita della sua 

famiglia. Naturalmente, poiché è stato educato a non mentire mai, dice 
sempre la verità, anche quella che non dovrebbe o potrebbe dire.  
  

I LIBRI CHE PROPONIAMO NELLA BIBLIOGRAFIA SONO  
DISPONIBILI IN BIBLIOTECA.  
OGNI PUBBLICAZIONE E’ SEGNALATA CON LE INFORMAZIONI  
RELATIVE AL TITOLO, AUTORE, EDITORE, COLLANA EDITORIALE E 
COLLOCAZIONE IN BIBLIOTECA.  
NELLA SEZIONE DEDICATA ALL A SAGGISTICA ABBIAMO INSERITO 
ANCHE UN BREVE TESTO DI PRESENTAZIONE PER OGNI TITOLO. 
 
 

 


