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LA STORIA
Il volume raccoglie in sei sezioni tematiche una significativa 
selezione dei fumetti della Stefi, già pubblicati sul “Corriere 
dei Ragazzi” dal 1972 e sul “Corriere dei Piccoli” tra il 1976 e il 
1992. Gli argomenti individuati rappresentano pienamente il 
mondo quotidiano di una vivace, arguta bambina di otto anni e 
per estensione di tutti i bambini: “Stefi e il mondo dei grandi”; 
“Il rapporto con i fratelli maggiori”; “La vita a scuola”, “Viaggi 
fantastici, sogni e paure”, “I giochi e egli amici” e “Passioni e 
principi”. Tantissimi e vari gli episodi, narrati in prima persona 
dalla Stefi in forma di diario a fumetti.

I TEMI
Le strisce della Nidasio sono una realistica, sincera narrazione 
dell’infanzia e della vita quotidiana dei bambini. Il loro punto 
di vista, le loro considerazioni, le necessità, gli stupori e il 
confronto con il mondo degli altri – che siano gli adulti di casa, 
gli amici, i vicini, la scuola – trovano piena voce. I fatti non sono 
interpretati attraverso gli occhi di un adulto: la Stefi è proprio 
una bambina vera.
Un filo conduttore di queste pagine di diario è la crescita: 
l’affermazione della propria personalità, con il coraggio di 
manifestarsi pienamente (gusti, interessi, opinioni), tanto da 
parere irriverente agli occhi (e alle orecchie) dei grandi.
Il mondo dei grandi è chiamato a dare risposte ed è provocato 
perché le dia vere e sincere e non opportune, necessarie o 
dettate dal buon senso. 
Un altro tema importante è il non sentirsi giudicati, ma accolti  
e accompagnati nello sperimentare quotidianamente tante 

piccole esperienze e sentimenti.
Fondamentale è il mondo della famiglia, guardato anche 
nei suoi limiti e intoppi quotidiani, non manca poi un’acuta 
riflessione sulla società.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è mai capitato di sentirti dire da un adulto: “Sei ancora 

troppo piccolo”? Scrivi quando ti è successo e perché. Pensi 
che avessero ragione? Che cosa hai provato? 

• Quante cose accadono alla Stefi! Ci sono degli episodi 
raccontati nel suo diario che hai vissuto anche tu? Pensi che 
queste cose accadano anche ad altri bambini? Confronta le 
tue riflessioni con quelle della classe.

• Ti capita mai di pensare che i tuoi genitori non capiscono 
quello che pensi, provi o vorresti davvero? 

• Hai dei fratelli maggiori o dei cugini grandi? Vai d’accordo con 
loro? Racconta una volta in cui avete fatto qualcosa insieme. 
Racconta poi un episodio in cui avete litigato e perché.

• Avevi mai letto dei fumetti prima? Ti piacciono? Che tipo di 
storie vorresti leggere a fumetti (di fantasia, realistiche, fiabe, 
avventure…)? 

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE
3. Prove di memoria 
Valentina / Cesare / Samanta Pontiroli / Eziomaria / Ubu
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Anno di pubblicazione: 2019  
Rizzoli

L’AUTRICE
Grazia Nidasio (1931-2018) è una delle più importanti illustratrici e autrici di fumetti in Italia, 
riconosciuta come una caposcuola: a lei si deve una vera rivoluzione, avviata alla fine degli 
anni Sessanta del Novecento, sia nella scelta dei contenuti e delle sceneggiature sia nel 
modo di disegnare. Il suo stile è inconfondibile; notissimi soprattutto i suoi personaggi 
femminili: Valentina Mela Verde, Violante, Nicoletta e la Stefi; numerose le copertine e le 
illustrazioni per libri (la maggior parte per ragazzi), e le pubblicità. È tradotta e pubblicata in 
tutto il mondo.

dagli 8 anni
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1. DIARIO DI CLASSE  
La Stefi scrive un diario in cui racconta quello che le accade e in cui scrive 
tutto quello che pensa.
Perché non provate a creare un diario da condividere tra compagni 
e compagne? 
Usate un quaderno a quadretti, come la Stefi. 
Ogni settimana ciascuno di voi lo porta a casa, secondo dei turni decisi dalla 
maestra. Ognuno scrive due-tre pagine usando anche disegni, incollando 
delle figure a piacere. Poi lo riporta a scuola e lo passa a un compagno. 
Sarà bello a fine anno leggere insieme il vostro diario collettivo!

Disegnate qui sotto la copertina che vorreste mettere sopra il quaderno-
diario della classe.
Alla fine potrete comporre un collage con tutte le proposte della classe.
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2. DISEGNA UN FUMETTO

Il fumetto è un modo particolare di raccontare: i disegni occupano la 
parte principale; i testi sono brevi. Sono scritti dentro dei balloon, accanto 
al personaggio che sta parlando. Descrivono quello che è disegnato o 
aggiungono altre informazioni.
Fai come la Stefi: scrivi in corsivo le riflessioni all’inizio del fumetto e in 
stampatello le frasi dentro i balloon.
Poi disegna sul tuo quaderno un fumetto dal tema “Una domenica speciale”.
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3. PROVA DI MEMORIA
Ti ricordi i nomi dei fratelli della Stefi, dei suoi amici del cuore e del suo cane? 
Completa i nomi con le lettere mancanti. 

…ALE……INA
C…SA…E
SAM……T… PONTIROLI
EZ…OM…R…A
…BU

4. ERRORI DA PENNA ROSSA
Talvolta la Stefi inventa delle parole, altre volte alcune parole le dice male. 
Sapresti correggere gli errori della Stefi? Leggi e scrivi sotto le frasi in modo 
corretto.

a) È stato un po’ bagnevole.   

b) Un gioco un po’ sporchevole.

c) Più fortissimo.

d) E io che avevo sgablio di paurare.


