R ACCONTARE
È UN G IO CO

IL MIO DIARIO SEGRETO
1 gennaio
Caro Diario,
mi è sempre piaciuto scrivere per parlare
delle cose che mi passano per la mente
e che preferisco non dire ad altri.
Inoltre mi piace vedere la penna
che scorre sulle righe.
Oggi è il primo gennaio, e per tutto l’anno
terrò un diario. Per un anno intero voglio
vedermi crescere e cambiare.
Sarà meglio, però, che tenga segreta la cosa.
È per questo che ho scelto di scrivere
su un normale quaderno di scuola,
che non attira l’attenzione e che nascondo
in un cassetto della scrivania.
Jessica
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Angelo Petrosino, Un anno con Jessica. Diario di una bambina, Sonda
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TOCCA A TE!
• Prova a scrivere il tuo diario: racconta i fatti che ti hanno
emozionato, sfoga i tuoi sentimenti.
Scrivi in libertà, il tuo diario è come un amico fidato.

Data
Introduzione

Caro Diario,

Racconta fatti,
emozioni e
sentimenti.

L

V E

• Se ti sei divertito, puoi tenere un vero diario.
Puoi scriverlo qualche volta, oppure ogni giorno.
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Alla fine, salutalo
come un caro amico.
Se vuoi, puoi aggiungere
la tua firma.

SVILUPPARE LE COMPETENZE Stimolare il gusto
per la lettura e la produzione personale di testi.
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RACCONTARE
È UN GI OCO

AMICI DI PENNA
Londra, 13 gennaio
Ciao,
sono Jack e ho dieci anni. Ti dico subito che sono
un bambino timido, per questo non ho molti amici.
Hai voglia di scrivermi?
Di me posso dirti che leggo tanti libri e mi piace anche
scrivere. Mi piace trascorrere il tempo libero nella mia
stanza. Da quando ho il computer, scrivo tantissimo
e stampo tutto quello che ho scritto.
Mi piace anche disegnare. Da grande infatti vorrei
fare lo scrittore e illustrare i libri con i miei disegni.
La maestra mi ha detto che alcuni scrittori lo fanno!
Sono figlio unico e vivo con papà. È un papà affettuoso
e divertente e mi vuole molto bene.
A presto,
Jack
P.S. Allora, pensi di rispondermi? Ci terrei tanto.
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Angelo Petrosino, V come Valentina, Piemme Junior
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TOCCA A TE!
• Sai che cosa vuol dire avere un amico di penna? L’amico di penna
è una persona con cui diventi amico scambiandoti delle lettere.
Di solito è qualcuno che vive in un luogo molto lontano
e che non hai mai incontrato.

• Rispondi tu a Jack e parlagli di te. Usa il modello.

Luogo e data
Introduzione
e destinatario

,
,

Testo

Conclusione
con saluti
Firma del mittente

• Anche tu, come Jack, puoi scrivere
un tuo racconto al computer e stamparlo!
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Poscritto (P.S.)

SVILUPPARE LE COMPETENZE Stimolare il gusto per la lettura
e la produzione personale di testi.
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