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	 Titolo:	 I	messaggini	che	fanno	male
	 Autore:	 E.	Ferraris	
	 Editore:	 Nutrimenti
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 32

	 Titolo:	 Manuel	a	testa	in	giù
	 Autore:	 M.	Giuffrida
	 Editore:	 La	ruota
	 Pubblicazione:		2015
	 Pagine:	 74

Pilla è oggetto da tempo di prese in giro da parte di un gruppo di ragazzine, le Solite. 
Volendo essere accettata da loro, decide di diventare la bulla di turno nei confronti di una 
nuova compagna, Giulia. In realtà, Pilla si rende strumento di una presa in giro ulteriore 
anche a proprio danno, e si sente sempre peggio. La nuova compagna, invece, chiede 
aiuto a un’insegnante, che affronta il tema in classe proponendo una lettura su un testo 
famoso in tema di oppressione.
Età consigliata: da 10 anni.

“Cosa c’è di peggio di essere un bullato? È vero ci sono le guerre e le carestie e quelli che 
non hanno da mangiare. Ma io ho 9 anni e tutti i lunedì mi menano”. L’incipit di questa 
storia per bambini e ragazzi ha in sé racchiuso tutto il dolore, la frustrazione, ma anche 
l’ingenuità e la trasparenza di un bambino che si trova ad essere il giocattolo di qualche 
bullo. Dalla penna e dalla fantasia di Monica Giuffrida emerge una scrittura fresca, e allo 
stesso tempo intensa, che sembra davvero essere quella del protagonista Manuel: un 
bambino dotato di una spiccata intelligenza e di una grande sensibilità che affronterà i 
suoi problemi con coraggio e ironia. Sarà proprio lui in prima persona, infatti, a raccontare 
la sua storia che regalerà ai lettori nuovi spunti di riflessione, sorrisi ed emozioni.
Età consigliata: da 10 anni.

	 Titolo:	 Il	club	degli	strani	
	 Autore:	 Jordi	Sierra	i	Fabra				
	 Editore:	 Notes
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 119

Ugo è balbuziente, Bernardo è dislessico. Il bullo della classe rende a entrambi la vita 
impossibile, perché pensa siano diversi, strani. I due amici decidono allora di fondare 
un club, per sentirsi meno soli e più sicuri. Un club molto esclusivo, per tipi speciali: 
Il Club degli Strani. Con grande sorpresa però scoprono che non sono i soli a voler far 
parte del club: a poco a poco tutti i loro compagni chiedono di iscriversi. Ognuno vuole 
sentirsi unico e non ama certo essere considerato banalmente “normale”! E alla fine... 
Età consigliata: da 9 anni.
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	 Titolo:	 I	pericoli	del	bullismo
	 Autore:	 Comitato	scienze	sociali	
	 Editore:	 Ute	Libri
	 Pubblicazione:		2015
	 Pagine:	 45

	 Titolo:	 Hanno	taggato	Biancaneve.	C’era	una	volta...	il	web
	 Autore:	 M.	Marelli
	 Editore:	 Editoriale	Scienza	
	 Pubblicazione:		2014
	 Pagine:	 80

“I pericoli del bullismo” è una mini guida illustrata per ragazzi che spiega il pericoloso 
mondo del bullismo e quanto sia importante non diventare né bulli né vittime. Questo 
sussidio aiuta i genitori a prepararsi e a preparare i propri figli, il prima possibile, con 
suggerimenti utili e pratici.
Età consigliata: da 8 anni.

Una email misteriosa avverte la giovane Biancaneve: la Regina, gelosa della popolarità 
della figliastra, ha deciso di farla uccidere... Inizia così un’avventurosa fiaba alla scoperta 
delle opportunità e delle insidie del mondo di internet, tra colpi di scena e nuove tecno-
logie. Uno specchio magico che somiglia molto a un tablet, un cacciatore dotato di GPS, 
sette nani che lavorano in una miniera di silicio, una chiavetta USB contenente un virus 
informatico, un sito internet che vende torte avvelenate... Ci sono tutti gli ingredienti 
della più classica delle fiabe, rivisitati in chiave contemporanea in un racconto ironico e 
avventuroso, per capire come funzionano gli strumenti tecnologici che usiamo ogni giorno 
e scoprire il bello e il brutto del mondo del web. 
Età consigliata: da 8 anni.

	 Titolo:	 Il	mio	peggior...	amico		
	 Autore:	 M.	P.	Haddix				
	 Editore:	 Piemme
	 Pubblicazione:		2015	
	 Pagine:	 144

È il primo giorno nella nuova scuola e già Dexter odia tutti, il bidello, la maestra, i suoi 
compagni, che ridono di lui. Ce n’è uno, in particolare, che proprio non sopporta: quel 
ragazzino grande e grosso, con i capelli biondi sempre pettinati, che fa di tutto per 
essere suo amico. Chissà perché, poi, ci tiene così tanto? 
Età consigliata: da 9 anni.
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	 Titolo:	 Lacrime	di	fragola
	 Autore:	 N.	Savino		
	 Editore:	 ADD	Editore
	 Pubblicazione:		2013
	 Pagine:	 48

	 Titolo:	 Rose	non	è	una	tartimolla
	 Autore:	 C.	Gutman
	 Editore:	 San	Paolo	
	 Pubblicazione:		2012
	 Pagine:	 96

Ogni giorno Chiara va a scuola contenta, ma nella sua classe ci sono quattro bambini 
terribili: Asdrubale, Astolfo, Ermenegildo ed Esculapio. La fanno sempre piangere perché 
le lacrime di Chiara hanno un segreto: sanno di fragola. Ma Chiara non vuole piangere più 
e con l’aiuto della Fatina delle lacrime facili riuscirà a fare ai bambini un bello scherzetto. 
Quale? Apri il libro e lo scoprirai!
Età consigliata: da 6 anni.

Rose ha difficoltà di linguaggio, dice parole strane e tutti ridono di lei. Neanche gli in-
segnanti comprendono i suoi problemi ed è costretta a cambiare spesso scuola. Nella 
sua nuova scuola però qualcosa cambia, Rose – che ha un coraggio da leoni – diventa il 
nemico numero uno dei bulli delle medie e si attira le simpatie dei compagni. Anche il 
nuovo maestro comprende le sue difficoltà, ma soprattutto riconosce il suo valore e la 
vita comincia a sorriderle. 
Età consigliata: da 8 anni.

	 Titolo:	 Lello	il	bullo		
	 Autore:	 P.	Varriale				
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2013	
	 Pagine:	 44

Lello è uno che sa farsi rispettare, è un furbo, un dritto. A scuola è il capo e se qualcuno 
si ribella, peggio per lui. Però gli altri giocano a pallone in cortile mentre Lello li guarda 
dal muretto. Forse c’è qualcosa che non va. Forse non è prepotente, è solo timido
Età consigliata: da 6 anni.



C
o

n
trastare

 il b
u

llism
o

, il c
yb

e
rb

u
llism

o
 e

 i p
e
ric

o
li d

e
lla re

te
 ©

2
0

17 Fran
c
o

A
n

g
e
li

Bibliografia per bambini e ragazzi sul tema del bullismo

6

	 Titolo:	 Il	segreto	di	Lu
	 Autore:	 M.	Ramos			
	 Editore:	 Babalibri
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 56

	 Titolo:	 Sono	un	tremendo	coccodrillo
	 Autore:	 S.	Frasca	
	 Editore:	 Giunti
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 32

Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola di porcellini dove tutti lo additano
come un diverso. Un giorno Lu smette di andare a scuola e Ciccio, l’unico porcellino che 
ha cercato di fare amicizia con lui, decide di andarlo a trovare. Scoprirà così il segreto di 
Lu e insieme riusciranno a superare le ostilità dei compagni di scuola e la prepotenza di 
tre sciocchi bulli. 
Età consigliata: da 5 anni.

Una mattina la piccola Teresa si sveglia, si guarda allo specchio e dice: “sono un tremendo
coccodrillo!”... Ha coda e muso verdi e dei denti spaventosi. A Teresa piace esser un coc-
codrillo perché può digrignare i denti e mordere e spaventare, però… che fatica essere un
coccodrillo senza un amico con cui divertirsi. 
Età consigliata: da 4 anni.

	 Titolo:	 TopoTip.	Aiuto,	ci	sono	i	bulli!		
	 Autore:	 A.	Casalis				
	 Editore:	 Dami
	 Pubblicazione:		2012	
	 Pagine:	 32

TopoTip va all’asilo, ma ci sono dei compagni più grandi e prepotenti che non lo lasciano
in pace. La vita non è facile! Ma la sua mamma e la maestra sapranno come aiutarlo e 
Tip incontrerà anche una nuova amica. 
Età consigliata: da 3 anni.
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	 Titolo:	 Dura	la	vita	da	duro
	 Autore:	 D.	Valente		
	 Editore:	 Coccole	e	Caccole
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 32

	 Titolo:	 Il	bullo	Sparacaccole
	 Autore:	 M.	Broad	
	 Editore:	 Piemme
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 128

Due storie, due punti di vista, due modi di vivere un’età difficile. Cos’è meglio: essere duro 
e indipendente o fragile e indifeso, timido o sfacciato, buono o cattivo, perdente o eroe... 
semplicemente due ragazzi come tanti, diversi ma con gli stessi problemi e problemi, 
forse, non tanto diversi. 
Età consigliata: da 7 anni.

Nella scuola di Will si aggira un nuovo bullo che ruba le merendine, è odioso con tutti e 
sembra avere una riserva infinita di caccole da tirare ai compagni. Però Will scopre che il 
Bullo Sparacaccole non è quello che sembra e che nasconde... molto di peggio! 
Età consigliata: da 7 anni.

	 Titolo:	 Al	bullo?	Mi	ribello.	Fiabe	e	racconti	sul	bullismo		
	 Autore:	 a	cura	di	D.	Giancane				
	 Editore:	 Adda
	 Pubblicazione:		2011	
	 Pagine:	 176

Un lavoro a più mani che invita a riflettere in modo soft attorno al problema del bulli-
smo. A prendere coscienza, attraverso narrazioni ora realistiche ora fantastiche, della 
necessità di parlarne, per prevenire atti di bullismo. Storie che vogliono divertire, avvi-
cinare alla lettura e al contempo far pensare. 
Età consigliata: da 8 anni.
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	 Titolo:	 Lo	SmontaBulli
	 Autore:	 D.	Mecenero		
	 Editore:	 La	Spiga
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 128

	 Titolo:	 Anna,	i	bulli	non	sono	belli
	 Autore:	 M.	L.	Giraldo	
	 Editore:	 San	Paolo
	 Pubblicazione:		2010
	 Pagine:	 40

La storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti indisponenti 
e le battutine di due saputelle del primo banco. Impossibile andare d’accordo in classe. 
Ma l’arrivo di un nuovo compagno, solare, educato, gentile, ma non disposto a subire, 
metterà a nudo la debolezza dei prepotenti. 
Età consigliata: da 8 anni.

Dei bambini più grandi fanno i bulli. Vince sempre il più forte? E l’intelligenza, e il cuore? 
Anna e i suoi amici ne parlano in classe. Una storia quotidiana per vivere le piccole tensio-
ni di una classe di bambini che ha un primo approccio al concetto di bullismo. Prendendo
spunto da un fatto accaduto alle medie, i bambini si accorgono che piccole prepotenze 
potrebbero anche diventare bullismo. 
Età consigliata: da 7 anni.

	 Titolo:	 Il	ragazzo	fantasma		
	 Autore:	 B.	Melvin				
	 Editore:	 Bohem	press	Italia
	 Pubblicazione:		2011	
	 Pagine:	 184

Cos’è quella voce irresistibile che spinge David nei meandri del condotto di aerazione? 
È la sua immaginazione o c’è davvero qualcosa dietro il muro della sua camera? David 
s’intrufola nelle profondità dell’edificio per spiare i segreti dei condòmini, e s’imbatte 
in una presenza agghiacciante: un ragazzo fantasma che perseguita un vecchietto del 
quinto piano. Chi è? Perché fa del male al vecchio signore? Scoprire il segreto del fanta-
sma non sarà un’impresa facile. 
Età consigliata: da 10 anni.
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	 Titolo:	 Bulli	e	pupe.	Milki	2
	 Autore:	 L.	Chiavini,	R.	Ronchi	e	G.	Zironi			
	 Editore:	 Dalai
	 Pubblicazione:		2010
	 Pagine:	 112

	 Titolo:	 Tsatsiki	e	Ma’
	 Autore:	 M.	Nilsson	
	 Editore:	 Bohem	press	Italia
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 176

Per i due cagnetti Milki e Milla la scuola non è certo uno scherzo. Il primo giorno la preside
li avverte che se non rispetteranno le regole non esiterà a cacciarli, Milki è tormentato da
un bullo e Milla subisce il sarcasmo delle Reginette, tre cagnoline riunite in un club molto
snob. Come se non bastasse, nella scuola si aggira un misterioso ladruncolo e a Dog City
la polizia ha le manette facili. 
Età consigliata: da 7 anni.

Tsatsiki, sette anni, ha un unico grande amore: la sua mamma che lui chiama Ma’, una 
persona davvero speciale che sa suonare la chitarra e camminare sulle mani. E poi ci 
sono i compagni di scuola, gli amici del cuore, la maestra, e il bullo Martin con la sua 
banda, un bullo che solo una mamma speciale come Ma’, può neutralizzare e, addirittura, 
trasformare. 
Età consigliata: da 8 anni.

	 Titolo:	 Il	mio	nonno	Sandro		
	 Autore:	 N.	Signorelli				
	 Editore:	 EdiGiò
	 Pubblicazione:		2010	
	 Pagine:	 32

Richy realizza un sogno: compie 7 anni e il suo allenatore gli affida la mitica Maglietta n° 
7... Fantastico! Se solo, però, non ci fosse Mario con i suoi 40 chili e una scarpa numero 
38 che ha il brutto vizio di stamparsi sul didietro dei suoi compagni. Meno male che 
esiste il vero Super eroe della vicenda: nonno Sandro! 
Età consigliata: da 7 anni.
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	 Titolo:	 Bulloni	svitati		(libro	+	Cd)
	 Autore:	 S.	Loffreda,	G.	Crivellente		
	 Editore:	 Mela	Music
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 52	pagine.	Supporto	audio	con	canzoni	nella	doppia	versione:
	 	 cantata	e	strumentale.	

	 Titolo:	 Distructor	Vol.	3.	Il	superbullo	della	scuola	
	 Autore:	 S.	Conte,	M.	Ottimo
	 Editore:	 Raffaello
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 128

	 Titolo:	 Bullismo?	No,	grazie!
	 Autore:	 A.	Cassol
	 Editore:	 Giraldi
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 33

Bulloni	 svitati, dedicato al fenomeno del bullismo, si propone di essere d’ausilio per 
insegnanti e genitori. Lo scopo fondamentale è quello di prevenire il problema, ma an-
che suggerire strategie educative e didattiche nel recupero di situazioni problematiche e 
difficoltà relazionali nel gruppo e nel singolo. Brevi storie di piccoli animaletti (coccinelle, 
ragnetti, scarafaggi...) accompagnano le diverse attività e le canzoni introducono le diver-
se sezioni. Alcuni degli argomenti trattati: emozioni; contesti e comportamenti; regole; 
conoscere “l’altro”; problemi nel gruppo; bullismo; situazioni difficili; nei panni del bullo... 
Un’attenzione particolare ai più “piccolini” ai quali è dedicato uno specifico percorso. I 
titoli delle canzoni sono: Quello	che	senti	dillo	qui;	La	buona	educazione;	Regole	per	giocar;	
Bullo	rock;	Salviamo	il	bullo?	Sii;	Ognuno	di	noi	è	speciale.
Età consigliata: da 7-8 anni.

Un tipo tranquillo come Giò si dovrebbe attirare le simpatie di tutti, invece nella sfortuna 
che lo perseguita incontra due cattivi coi fiocchi: due superbulli che gli rendono la vita 
impossibile! Così la gita al museo egizio diventa una vera tortura: una maestra che non 
perde occasione per sgridarlo, una guida che è un vero “cane da guardia”, ma soprattutto 
due bulli pestiferi e prepotenti. Nessuno immagina che quando Giò si trasforma in Distruc-
tor non ce n’è per nessuno, sono guai seri per i prepotenti. E il supereroe Distructor, in 
quattro e quattr’otto, riduce i superbulli in “superpolpette”. 
Età consigliata: da 8 anni.

Il libretto racconta la storia di un bambino di nome Francesco che, come tanti, frequenta la 
scuola. Quando lo si  incontra, all’inizio della storia, è triste ed abbattuto. Ha dei problemi
con un compagno di classe più vecchio e grosso di lui. Forse, però, ha capito cosa fare.
Età consigliata: da 7 anni.
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	 Titolo:	 La	bambina	bella	e	il	bambino	bullo
	 Autore:	 V.	Lamarque	
	 Editore:	 Einaudi
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 127

	 Titolo:	 Il	sogno	di	Bilù
	 Autore:	 R.	Polverini
	 Editore:	 Kaba
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 32

	 Titolo:	 Benno	non	ha	mai	paura
	 Autore:	 T.	Robberecht,	P.	Goossens		
	 Editore:	 Kaba
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 28

I veri protagonisti delle storie sono proprio loro, i bambini con i loro pregi e difetti, le loro  
uriosità e passioni. In una galleria divertente. C’è la bambina sirena dalle urla continue, 
il bambino domatore di zanzare o quello che consuma un metro di cerotti a settimana. 
Ci sono bambini buoni e bambini meno buoni, come il bambino bullo protagonista del 
penultimo racconto della raccolta e preceduto dal racconto La	bambina	bella. Due storie 
che accendono l’attenzione sull’emarginazione, l’omologazione e l’eccessiva importanza 
data alle qualità fisiche. Una raccolta divertente e un po’ onirica, che è anche l’occasione 
per riflettere in modo serio sulla buona educazione, sulla capacità di rispettare gli altri, su 
quali siano i modelli validi e quali debolezze si celino nei modelli da non imitare. 
Età consigliata: da 5 anni.

La vita quotidiana di un piccolo e dolce alieno che sogna la Terra per parlare di temi impor-
tanti come l’integrazione razziale, la collaborazione ed il bullismo. In questo primo libro 
della serie Bilù, il piccolo ascolta il racconto di nonna Farfa su un bambino di colore che si 
ritrova a vivere in città, dove tutto e tutti sono diversi. La malinconia lascia lentamente il 
posto a nuovi sentimenti, le piccole e grandi difficoltà vengono superate e Hamed si sente 
finalmente integrato e stimolato dalle insegnanti e dall’ambiente, a volte però ancora un 
po’ ostile. Ma i suoi compagni lo difenderanno dai bulli di turno e la forza dell’amicizia 
segnerà il lieto fine della storia, mentre Bilù sogna amici come quelli di Hamed. 
Età consigliata: da 6 anni.

Un’istruttiva storia sulla paura e sul bullismo, temi affrontati con dolcezza e serenità. 
Età consigliata: da 3 anni.
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	 Titolo:	 Il	bullismo.	Libro	pop-up
	 Autore:	 N.	Tipping
	 Editore:	 La	Nuova	Frontiera
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 16

	 Titolo:	 Il	bullo	citrullo	e	altre	storie
	 	 di	tipi	un	po’	così	e	un	po’	cosà
	 Autore:	 A.	Pellai
	 Editore:	 Erickson
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 56

	 Titolo:	 Pane	e	cioccolata	per	Michelangelo
	 Autore:	 L.	Bellassai
	 Editore:	 Armando
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 32

Un libro pop-up che affronta il problema del bullismo, sia fisico sia psicologico, e rappre-
senta un utile strumento anche per gli adulti. Le informazioni sono presentate in maniera 
molto chiara e diretta, con illustrazioni vivaci, permettendo così sia una lettura da soli 
sia in presenza di un adulto.  Le ultime pagine del libro servono per annotare eventuali 
episodi di bullismo e lo scopo principale è proprio quello di incoraggiare i bambini ad 
aprirsi e parlare delle proprie esperienze. Il libro inoltre si caratterizza per la presenza di 
tanti piccoli suggerimenti concreti per affrontare queste situazioni, incluso il numero verde 
antibullismo istituito dal ministero della Pubblica Istruzione. 
Età consigliata: da 5 anni.

La storia di Rodolfo, il piccolo protagonista della canzone II	bullo	citrullo, arrivata seconda 
allo Zecchino d’Oro 2007. Si tratta dì un bambino coraggioso che trova il coraggio di ribel-
larsi ai dispetti e alle prepotenze di un compagno di classe particolarmente aggressivo... 
La storia è arricchita da giochi da fare in gruppo e una guida per aiutare i genitori e gli 
insegnanti a capire, prevenire o frenare il fenomeno bullismo. 
Età consigliata: da 6 anni.

Bullismo, un fenomeno crescente. Ma nell’iter di questa formazione sfortunata si può in-
tervenire con attenzione e intelligenza da parte degli adulti di riferimento per un bambino. 
Dedicato a bambini ed adulti, nel libro si è voluto perorare la causa del bullo, spiegando 
anche perché e come può nascere un bullo e sparire. 
Età consigliata: da 8 anni.
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	 Titolo:	 Aiutare	i	bambini	che	fanno	i	bulli	
	 Autore:	 M.	Sunderland,	N.	Armstrong	
	 Editore:	 Erickson
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 100

	 Titolo:	 La	coccinella	prepotente	
	 Autore:	 E.	Carle
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 38

	 Titolo:	 La	maledizione	del	lupo	marrano
	 Autore:	 N.	Brunialti,	S.	Frasca	
	 Editore:	 Lapis
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 48

Ci sono bambini che, dopo essere stati feriti, costruiscono un muro intorno al cuore: la 
sofferenza che hanno provato è stata talmente forte da farli arrivare alla conclusione 
che amare gli altri è troppo doloroso. Ma i muri di difesa possono invece diventare una 
prigione, che non fa entrare il dolore ma nemmeno i sentimenti positivi e impedisce al 
di far uscire quanto di buono c’è dentro di sé. In questa situazione di difficoltà emotiva 
alcuni bambini diventano dei bulli, per nascondere dietro comportamenti aggressivi il loro 
disperato bisogno d’amore e d’aiuto. È quello che succede al piccolo Bip: raccontando la 
sua storia è possibile aiutare i bambini a superare la paura di aprire il loro cuore.
Età consigliata: da 7 anni.

C’era una mattina una coccinella prepotente che voleva battersi a tutti i costi, ma trova-
va tutti troppo piccoli per lei. Finché a sera non incontrò qualcuno con cui fare la voce 
grossa proprio non serviva. Per fortuna, però, esistono anche le coccinelle gentili e così 
la coccinella prepotente, dopo aver attaccato briga con una vespa, un cervo volante, una 
mantide, un passero, un astice, una puzzola, un boa, una iena, un gorilla, un rinoceronte, 
un elefante e una balena, quando si ritrova stanca e affamata può ugualmente sfamarsi 
con qualche appetitoso afide offertole dalla sua collega gentile!
Età consigliata: da 6 anni.

I lupi marrani sono piccoli e pericolosi, attaccano di giorno e di notte e nessun bambino 
sa difendersi… Ma se un giorno arrivasse un vero mostro con tre teste e due bocche, 
troverebbe il modo per sconfiggerli? E se bastasse solo un pizzico di dolcezza e amore?, 
la prepotenza potrebbe davvero svanire? Babau, il più pavido e simpatico mostro dei 
mostri scenderà sulla terra e farà il più arduo dei tentativi… Episodi di quotidiano bullismo 
raccontati attraverso una storia di mostri. Lo spunto per parlare di bullismo ai più piccoli, 
senza dividere i bambini in buoni e cattivi.
Età consigliata: da 6 anni.
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	 Titolo:	 Scarpe	verdi	d’invidia	
	 Autore:	 A.	Pellai		
	 Editore:	 Erickson	
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 48

	 Titolo:	 Giù	le	mani	
	 Autore:	 M.	C.	Borsini,	C.	Ricci	
	 Editore:	 Giunti	Progetti	Educativi
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 48

	 Titolo:	 Un	bullo	da	sballo	
	 Autore:	 M.	D.	Garavaglia		
	 Editore:	 San	Paolo
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 32

Marco è un bambino di sette anni che si è appena trasferito in una città a 900 Km dal suo 
paesino di origine. Le cose però non stanno andando come vorrebbe lui: inserirsi in una 
classe di 22 bambini che si conoscono già da un anno non è affatto facile, soprattutto per 
colpa di due bulletti che lo prendono in giro per il suo accento. Persino le favolose scarpe 
verdi che papà gli regala per il compleanno non fanno che peggiorare la situazione, susci-
tando l’invidia degli altri! Per fortuna mamma, papà e una maestra molto intraprendente 
avranno una fantastica idea che cambierà tutto...
Età consigliata: da 7 anni.

Un piccolo libro che insegna a cavarsela nelle situazioni difficili che possono capitare a 
scuola. Suggerimenti, consigli e riflessioni per non essere né vittime di chi vuole fare del 
male né prepotenti.
Età consigliata: da 8 anni.

A volte, a causa di continui trasferimenti o di un carattere troppo esuberante, si rischia 
di non avere un buon rapporto di amicizia nell’ambito scolastico. Le acute riflessioni su 
se stessi e l’aiuto degli insegnanti saranno la strada giusta per risolvere il problema della 
classe.
Età consigliata: da 6 anni. 
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	 Titolo:	 Kit	No	Bullismo	(storia illustrata + fumetto + cd musicale)

	 Autore:	 E.	Buccoliero,	M.	Maggi,	G.	Mellano,	M.	Ramello
	 Editore:	 Berti
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 Storia	illustrata	32	pag	Fumetto	34	pag	-	Cd	musicale

	 Titolo:	 I	piccolini	e	i	mostri	del	parco
	 Autore:	 S.	Bordiglioni			
	 Editore:	 Einaudi
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 38

Kit No–Bullismo è uno strumento che utilizza la narrazione per sensibilizzare sul fenomeno
delle prepotenze i bambini della scuola primaria (7-10 anni). Il kit comprende materiali 
didattici e educativi da impiegare con singoli o gruppi, a casa, in classe o nei luoghi di 
aggregazione, e può essere utilizzato facilmente sia dagli insegnanti sia dai genitori o dagli 
educatori sportivi, parrocchiali e via di seguito.  L’obiettivo è aiutare i bambini a mettere in 
discussione le prevaricazioni come mezzo per dimostrare il proprio valore o per cercare l’at-
tenzione degli altri. Attraverso le storie i lettori sono invitati a identificarsi con i personaggi 
e a cogliere i diversi sguardi sulla realtà, per poi scoprire la possibilità di rapportarsi con i 
compagni in modo paritario e nel rispetto delle diversità di ciascuno. Il Kit No–Bullismo in 
formato standard è composto da tre sussidi raccolti in una cartellina: Mal	di	scuola è un 
fumetto di 24 pagine, a colori, corredato da schede di attività.
È la storia di un bambino che viene preso in giro dai compagni perché un po’ più goffo e 
studioso degli altri, e di come la sua amica Milly, con l’aiuto della mamma e del nonno, 
cercherà di aiutarlo a farsi conoscere per come è realmente.  La	scuola	degli	acchiappa-topi	
è un racconto illustrato di 32 pagine a colori, con canzoni e schede per attività formative. 
Racconta di una scuola per acchiappare i topi alla quale partecipano i giovani gattini, ma 
non tutti sono ugualmente bravi e forti nelle prove da superare e il più fragile rischia di ve-
nire schiacciato...  Che	avventura	è	la	vita! è un CD musicale in cui sono inserite le canzoni 
e le basi musicali della storia La	scuola	degli	acchiappa-topi.
Età consigliata: da 7 anni.

Parco di Sopra e Parco di Sotto: due mondi, uno col sole e le aiuole, l’altro con alberi fitti 
e stradine buie. Nel primo ci sono i Piccolini, nel secondo i Grandoni, e ovviamente questi 
ultimi sono molto prepotenti verso i primi...
Età consigliata: da 7 anni.
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	 Titolo:	 Tito	stordito
	 Autore:	 A.	Lavatelli		
	 Editore:	 Giunti	Junior
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 96

	 Titolo:	 Aiutare	i	bambini	che	fanno	i	bulli	(prima versione)

	 Autore:	 M.	Sunderland,	N.	Armstrong
	 Editore:	 Erickson
	 Pubblicazione:		2005
	 Pagine:	 40

	 Titolo:	 Non	fare	il	bullo,	Marcello!
	 Autore:	 R.	Cox	Phil				
	 Editore:	 Usborne	publishing
	 Pubblicazione:		2005
	 Pagine:	 24

Tito Lope, bambino intelligente ma ingenuo, sembra proprio il bersaglio perfetto per tutti 
i suoi compagni, ma soprattutto per la “banda” capeggiata da Carlo e composta anche 
dai gemelli Mino e Lele. Dopo una serie di vicissitudini (e una rissa!), finalmente i tre bulli 
scopriranno sulla loro pelle la grande e astuta rivincita architettata da Tito “stordito” nei 
loro confronti… Elemento davvero interessante: la storia è raccontata da Carlo, il bulletto…! 
Età consigliata: da 8 anni.

Il libro si rivolge a coloro (genitori, insegnanti, educatori e psicoterapeuti) che si trovano 
ad incontrare dei bambini che hanno chiuso il loro cuore. Magari dopo essere stati feriti 
questi bambini cominciano a credere che amare sia troppo doloroso e così costruiscono 
dei muri di difesa. In questa situazione di difficoltà emotiva alcuni bambini diventano dei 
bulli per nascondere dietro l’aggressività il bisogno di amore e di aiuto. Questo è quello 
che succede al piccolo protagonista di questa favola. Il libro propone anche una guida per 
aiutare il bambino ad esprimere nuovamente le sue emozioni.
Età consigliata: da 6 anni.

Una storia per crescere, adatta ai bambini della scuola materna. Parla delle prepotenze e 
mette in guardia sul pericolo di non ascoltare gli altri e fare sempre solo ciò che si vuole.
Età consigliata: da 4 anni.
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	 Titolo:	 Fanno	i	bulli,	ce	l’hanno	con	me…	
	 Autore:	 M.	Di	Pietro,	M.	Dacomo		
	 Editore:	 Erickson
	 Pubblicazione:		2005
	 Pagine:	 119

	 Titolo:	 Il	bullismo.	“I	Quaderno	di	Axi”
	 Autore:	 L.	Petrone,	M.	Troiano
	 Editore:	 Magi
	 Pubblicazione:		2003
	 Pagine:	 47

	 Titolo:	 Quarta	elementare
	 Autore:	 J.	Spinelli				
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2003
	 Pagine:	 95

A quasi tutti capita, prima o poi, di essere presi di mira da un compagno di scuola o da 
qualcuno più grande che, per mascherare le proprie insicurezze e debolezze, si comporta 
da bullo, diventando aggressivo e prepotente. Quando succede, ci si sente indifesi, spa-
ventati e soli, e spesso si ha paura di reagire o di chiedere aiuto.  Ma chi sono questi 
bulli? E che cosa si può fare per impedire loro di continuare a farci del male? Scritto con 
un linguaggio semplice e scorrevole, adatto a ragazzi tra gli 8 e i 10 anni, questo volume 
risponde a queste e a molte altre domande e suggerisce a tutte le vittime del bullismo dei 
semplici strumenti per imparare a difendersi in modo positivo.
Età consigliata: da 8 anni.

Si tratta di un quaderno che, con una serie di spiegazioni semplici e chiare, illustrazioni 
ed esercizi proposti ai bambini aiuta a individuare e combattere i fenomeni di violenza 
all’interno della scuola. Un vero manuale contro una dinamica di esclusione e di sopruso 
che si consuma tra i banchi di scuola ai danni dei più deboli o di coloro che appaino 
semplicemente diversi. 
Età consigliata: da 10 anni.

“In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza, angeli!, In quarta, ratti!”. Morton è final-
mente in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei ragazzini ormai grandi (o quasi) 
che non sono più gli angioletto della maestra. Ma è proprio indispensabile fare i bulli, 
rubare la merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine? Davvero bisogna disobbedire a 
tutti i costi e fare gli spavaldi? Morton è un po’ incerto, ma alla fine si lascia convincere e 
tenta di comportarsi da autentico ratto.
Età consigliata: da 8 anni.
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	 Titolo:	 Sono	piccolo	ma	coraggioso
	 Autore:	 A.	De	Bode,	R.	Broere	
	 Editore:	 EGA
	 Pubblicazione:		2002
	 Pagine:	 34

	 Titolo:	 Com’è	difficile	essere	un	leone
	 Autore:	 U.	Orlev
	 Editore:	 Salani
	 Pubblicazione:		1999
	 Pagine:	 153

Il libro si rivolge ai lettori più piccoli per aiutarli ad affrontare la paura e le preoccupazioni 
suscitate dalle relazioni difficili con i compagni e da fenomeni come il bullismo. 
La storia riguarda due bambini: Filippo conosce e teme la banda che spaventa i bambini 
della scuola, mentre Roberto, che è suo amico, lo scopre a frugare nelle tasche dei cap-
potti dei compagni.
Età consigliata: da 6 anni.

Non ti senti abbastanza forte e in gamba per difenderti dai compagni prepotenti? Vorresti 
ruggire come un leone per spaventare bulli e bambine smorfiose? Anzi, vorresti poter 
diventare un leone? Non esprimere mai questo desiderio davanti al tuo cane. Potrebbe 
essere un ex mago capace di esaudirlo. Il protagonista di questo libro, trasformato in 
leone, vive male nel deserto, male come fenomeno da baraccone, male in America come 
star televisiva, malissimo anche nel suo ambiente naturale africano. È troppo uomo per 
essere una belva, troppo animale per comunicare con gli uomini, anche se sa scrivere. Poi 
le cose si risolveranno, e avrà un figlio… Leone.
Età consigliata: da 8 anni. 
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	 Titolo:	 Cyberbulli	al	tappeto	
	 Autore:	 T.	Benedetti,	D.	Morosinotto		
	 Editore:	 Editoriale	Scienza
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 96

	 Titolo:	 L’azzurro	dell’amicizia
	 Autore:	 I.	Pontecorvo
	 Editore:	 Milena	Edizioni
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 50

	 Titolo:	 Pensa	per	postare	
	 Autore:	 D.	Geracitano			
	 Editore:	 Euroteam
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 144

Il pianeta WWW è immenso e pieno di sorprese. Con i suoi social network, i videogiochi 
e le app è il posto perfetto per divertirsi, scoprire cose nuove e restare in contatto con gli 
amici, anche quelli più lontani! La rete, però, è anche un mondo pericoloso popolato da 
troll, fake, hater e stalker. In una parola, cyberbulli. Sono loro il “lato oscuro” della vita 
digitale: si nascondono dietro a uno schermo e da lì attaccano con armi micidiali, facili 
e immediate come un click. Per affrontarli ci vuole un allenamento speciale o, meglio, 
un manuale per riconoscerli, combatterli e metterli al tappeto. Un manuale leggero, da 
tenere in tasca o nello zainetto, veloce da leggere e pieno di piccoli trucchi. Insomma, un 
manuale come questo. 
Età consigliata: da 11 anni.

Alessia è un’adolescente come tante, con un’innata passione per la danza e soprattutto 
per la scrittura. Da grande, infatti, sogna di diventare una giornalista. Condivide questi inte-
ressi con la sua migliore amica, Shaila, di origini indiane. Entrambe non hanno mai badato 
al diverso colore della pelle, o alla differenza tra le proprie culture di origine. All’inizio del 
secondo anno di liceo, però, l’inserimento in classe di due ripetenti, Gilda e Iolanda, rom-
perà gli equilibri. Fin dai primi giorni, Shaila viene aggredita dalle due bulle con insulti razzi-
sti e minacce di violenza. Solo grazie all’autenticità di quel bene sincero che provano l’una 
per l’altra riescono a superare queste difficoltà, ridipingendo le loro vite di azzurro. Una 
storia di due adolescenti ispirata a fatti reali, che affronta i temi attuali della disuguaglianza 
sociale, del razzismo e del bullismo in contesti scolastici ed extrascolastici. Un racconto che 
intende aprire un dialogo tra adulti e minori, al fine di sensibilizzare le coscienze su questi 
temi che negli ultimi anni stanno condizionando la vita di molti adolescenti. 
Età consigliata: da 12 anni.

Questo libro nasce dall’esigenza di far capire ad ognuno di noi cosa e come potrebbe di-
ventare la nostra vita, continuando ad affidarci solo a quella vita così detta “artificiale” o 
meglio virtuale. Si arriva sui social network sempre più piccoli. Lo schermo sta diventando 
una parte del corpo dove guardare sia se stessi che gli altri. La cosa importante è istruire 
ed educare al mondo virtuale la nuova generazione fin da piccoli, c’è un grande problema 
educativo che richiede un attento intervento da parte dei genitori. Anche perché ormai il 
cyberbullismo è moda, fa titolo, ma è solo una parte minore del problema più vasto del 
bullismo, ossia l’ignoranza. La conoscenza ci dà la possibilità di riflettere e di pensare su 
ciò che stiamo costruendo con questi strumenti, ossia la nostra web reputation.
Età consigliata: da 12 anni.
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	 Titolo:	 Zo’	
	 Autore:	 A.	Ferrara	
	 Editore:	 San	Paolo
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 192

	 Titolo:	 Un	conduttore	in	cattedra
	 Autore:	 N.	Barretta	
	 Editore:	 Unicopli
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 87

	 Titolo:	 Un	bacio	
	 Autore:	 I.	Cotroneo			
	 Editore:	 Bompiani
	 Pubblicazione:		2016
	 Pagine:	 96

Lucio è un tipo strano. Secco e lungo e attratto da tutto ciò che riguarda la morte: a scuola è 
conosciuto come Zo’, abbreviativo di zombie. Ha un solo amico, Nano, e un rapporto difficile 
con la famiglia e i bulli. Ha anche una barca nella quale si rifugia ogni tanto, ma la sua vera 
passione è la recitazione. È così bravo che quando incontra Anna, una donna in procinto 
di gettarsi da un ponte, finge un attacco epilettico e le salva la vita perché la costringe a 
intervenire per aiutarlo. Diviene così amico di Anna e Marco, una coppia colta e benestante 
che ha da poco perso il figlio. Lucio è così affascinato da loro che fantastica di averli come 
genitori. Tutto cambia quando Marco si suicida. Lucio inizia a guardare il mondo in maniera 
differente: comprende quanto coraggio ci vuole per affrontare la vita giorno dopo giorno e che 
la sua famiglia, forse non perfetta, è comunque una famiglia che lo ama. Decide soprattutto 
di prendere in mano le redini del suo futuro e partecipa a un provino per un borsa di studio 
che gli permetterà di frequentare una prestigiosa scuola di teatro.
Età consigliata: da 11 anni.

Al centro dell’intreccio il legame speciale che si instaura tra Giulio, un giovane professore 
al suo primo incarico e il suo allievo dodicenne Lucas, entrambi accomunati da un passato 
doloroso. Fa da sfondo l’universo scolastico, ritratto con gli occhi di un docente anticon-
formista che, con le sue idee innovative, cercherà di aiutare la sua classe a superare una 
situazione complicata. Il volume è dotato di un’appendice operativa dedicata alla compren-
sione del testo per verificare il grado di apprendimento acquisito. Si presta pertanto ad 
essere adottato presso le scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Età consigliata: da 10 anni.

Lorenzo, Antonio e Elena. Sono i protagonisti di un romanzo a tre voci che racconta 
una crudele vicenda di amore, odio e violenza. Un ragazzo di sedici anni, difficile, non 
integrato, che arriva in una piccola cittadina di provincia. Una professoressa di italiano, 
quarantenne, stanca, ansiosa di spingere i suoi studenti ad affrontare la vita con un co-
raggio che lei stessa non possiede. Un giovane uomo cresciuto troppo in fretta, incapace 
di confrontarsi con l’altro e educato alla violenza. Al centro di tutto, una pistola, un colpo 
sparato alla tempia in un’aula scolastica, e forse un bacio. Un solo, semplice bacio, capace 
di scatenare la follia. Giallo psicologico, puzzle di sentimenti, drammatico racconto di un 
amore impossibile, costruito come un meccanismo a orologeria denso di rivelazioni.
Età consigliata: da 14 anni.
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	 Titolo:	 L’ultima	volta	che	ho	avuto	sedici	anni	
	 Autore:	 M.	Buzzi	
	 Editore:	 Baldini	&	Castoldi
	 Pubblicazione:		2015
	 Pagine:	 250

	 Titolo:	 Il	ragazzo	invisibile
	 Autore:	 A.	Fabbri,	L	Rampoldi,	S.	Sardo		
	 Editore:	 Salani	Editore
	 Pubblicazione:		2014
	 Pagine:	 258

	 Titolo:	 Adesso	scappa	
	 Autore:	 P.	Rinaldi,	M.	Baroni			
	 Editore:	 Sinnos
	 Pubblicazione:		2014
	 Pagine:	 64

Giovanni e la sua irrequieta adolescenza, le sue paure, le sue debolezze. Un ragazzo dal corpo 
troppo ingombrante per poter passare inosservato, vittima perfetta dei bulli della scuola. Il sa-
dico equilibrio creatosi all’interno della piccola comunità si rompe quando Giovanni scompare 
nel nulla, improvvisamente. E lui stesso a raccontare in presa diretta cosa succede in paese 
dopo la sua scomparsa, quali sono le reazioni di tutti, da una prospettiva obliqua e lucidissi-
ma, utile a restituire i comportamenti e gli umori della gente di fronte a un evento tristissimo 
e inspiegabile. “L’ultima volta che ho avuto sedici anni” racconta una storia purtroppo quo-
tidiana, tanto feroce quanto possono esserlo i ragazzi. Ci racconta l’inconsapevolezza che a 
volte guida i più giovani nel mettere in pratica le violenze più ignobili e ottuse.
Età consigliata: da 14 anni.

Scritto dagli sceneggiatori del film-evento di Gabriele Salvatores, un romanzo avvincente, 
che con profondità, ironia e fantasia racconta grandezza e limiti dell’adolescenza e la ma-
gia del diventare adulti senza perdere il sogno e l’immaginazione. Una storia magica, per 
diventare grandi e per tornare ragazzi. Ci vogliono superpoteri per superare l’adolescenza… 
Michele ha tredici anni, vive in una piccola città di mare e la sua vita è un disastro. A scuola 
è impopolare, i suoi voti sono pessimi e Stella, la ragazza nuova che a lui piace moltissimo, 
nemmeno si accorge della sua esistenza. L’unico rifugio di Michele sono le avventure dei 
supereroi a fumetti di cui è accanito lettore, mentre le sue giornate scorrono tristi e mono-
tone, tra i bulli della scuola che lo prendono di mira con i loro scherzi crudeli e le premure 
di sua madre, che per quanto si sforzi non sembra proprio riuscire a capirlo. Ma poi, un 
giorno, inaspettatamente, accade qualcosa di straordinario: Michele si guarda allo specchio 
e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio.
Età consigliata: da 13 anni.

Maddalena è una sfigata. O almeno così la pensano Zago e la sua banda di ragazze terri-
bili. Poi c’è Alessandro, bello come un principe azzurro, che Zago considera suo. E poi c’è 
Maddalena che ama Alessandro… Una storia di violenza e bullismo, ma anche di coraggio, 
di crescita e soprattutto di sentimenti.
Età consigliata: da 12 anni.
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	 Titolo:	 Wonder	
	 Autore:	 R.	J.	Palacio	
	 Editore:	 Giunti
	 Pubblicazione:		2013
	 Pagine:	 288

	 Titolo:	 Cuore	testardo	
	 Autore:	 N.	Cinquetti		
	 Editore:	 Salani	Editore
	 Pubblicazione:		2013
	 Pagine:	 160

	 Titolo:	 Il	signore	delle	mosche	
	 Autore:	 W.	Golding			
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2012
	 Pagine:	 258

È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni passati 
protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della scuola. Come sarà 
accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo 
guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per 
non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, 
una famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l’anno scolastico che 
finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo. Il 
libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata da un personaggio e introdotta da una canzone 
(o da una citazione) che gli fa da sfondo e da colonna sonora, creando una polifonia di suoni, 
sentimenti ed emozioni. 
Età consigliata: da 13 anni.

Riccardo, 16 anni, è testimone dello scherzo crudele di un bullo ai danni di un ragazzo disabile 
ed è a sua volta aggredito per aver denunciato il fatto. Viene però aiutato da un gruppo di 
ragazzi appartenenti al gruppo dei Figli di Papà Sognante, tra i quali c’è anche Josephine, che 
è davvero straordinaria. Il ragazzo entra nel gruppo ma la sua famiglia è preoccupata: lascia il 
calcio, tiene lontano il fratello Lucio che si impiccia e non ascolta più nemmeno la sorella. Una 
sera tornando in auto dalla casa del Maestro che Riccardo ha incontrato solo due volte - inve-
stono un motorino. Uno dei compagni scende a controllare e comunica agli altri che è tutto a 
posto. L’indomani Riccardo scopre che il ragazzo del motorino è morto e viene quindi assalito 
dai sensi di colpa; il gruppo però lo minaccia imponendogli di non parlare. Da allora cambia 
tutto. Riccardo riconosce che i Figli di Papà Sognante sono una vera e propria setta e, minac-
ciato, scappa e abbandona il gruppo. Adesso non gli resta che convincere Josephine a seguire 
la sua scelta. I nuovi amici di Riccardo sono sorprendenti. Papà Sognante sembra leggerti nel 
cuore. Allora cos’è quel disagio sottile anche nei momenti più belli?
Età consigliata: da 11 anni.

Un gruppo di ragazzini, sopravvissuti a un incidente aereo e sperduti su un’isola deserta,
riproducono tutti gli stereotipi della civiltà degli adulti: violenza, sopraffazione, fame di 
potere, bullismo... 
Età consigliata: da 13 anni.
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	 Titolo:	 Ciponews.	Un	gol	non	ha	colori
	 Autore:	 L.	Garlando			
	 Editore:	 Piemme
	 Pubblicazione:		2012
	 Pagine:	 160

	 Titolo:	 Il	branco	e	la	nebbia
	 Autore:	 M.	Casariego	
	 Editore:	 Atmosphere	Libri
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 252

	 Titolo:	 Amore	e	picche!
	 Autore:	 A.	E.	Casucci				
	 Editore:	 Aracne
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 96

Nella redazione di “Ciponews” si sta preparando un nuovo servizio. Il campetto di via 
Pitteri è stato teatro di una partita piuttosto originale: le Cipolline hanno giocato con il 
viso dipinto di nero per protestare contro i bulli del quartiere che hanno preso in giro 
un ragazzo di colore. Sulle pagine del giornale compariranno i loro articoli e le fotografie 
scattate da Elvira. Sarà un numero davvero importante!
Età consigliata: da 11 anni.

Una mattina di dicembre, Ander si confronta con uno dei più difficili momenti della sua 
esistenza: andare in classe. Nel frattempo, al fratello più giovane Leandro è raccontata la 
verità sui Re Magi. Lo stesso giorno, lo scrittore Ignacio Mayor arriva alla scuola di Ander 
per fare una conferenza. La storia di questi tre personaggi è intrecciata da sottili fili di 
sentimenti, coincidenza e memoria, che tessono una storia di violenza esercitata dal grup-
po sull’individuo, la perdita dell’innocenza e la necessità di recuperarla per continuare 
a vivere. Dal bullismo alla forza di vivere: la storia di un giorno decisivo nelle vite di un 
bambino, un adolescente e un anziano scrittore. 
Età consigliata: da 13 anni.

Cosa può succedere alla vita di un ragazzino delle medie, il giorno in cui trova un cappello
davvero speciale? È ciò che ci racconta Aris, ovvero Aristotele, quando entra nella sua vita
un cappello scovato nel bidone dell’immondizia. Un incontro magico e provvidenziale 
perché Tim – il cappello – lo aiuterà a liberarsi dall’oppressione di un bullo, a fare amicizia
e a coronare il suo sogno d’amore. 
Età consigliata: da 11 anni.
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	 Titolo:	 E	intanto	Vasco	Rossi	non	sbaglia	un	disco
	 Autore:	 E.	Clesis				
	 Editore:	 Newton	Compton
	 Pubblicazione:		2011
	 Pagine:	 288

	 Titolo:	 Di	come	il	bullo	divenne...	albero	e	gatto
	 Autore:	 B.	Bucchioni	
	 Editore:	 Piemme
	 Pubblicazione:		2010
	 Pagine:	 224

	 Titolo:	 Bulli	di	carta	
	 Autore:	 E.	Badellino	Enrico,	F.	Benincasa					
	 Editore:	 Notes
	 Pubblicazione:		2010
	 Pagine:	 218

Manuel frequenta il liceo, non ha un padre, ama gli abiti femminili e scrive canzoni. 
L’unica sua amica è Valeria: una ragazza grassa, goffa e altrettanto discriminata. I due, 
naturalmente, diventano i facili bersagli delle angherie di Filippo e degli altri bulli della 
scuola che li minacciano in continuazione.
Età consigliata: da 13 anni.

La serenità di una piccola famiglia viene turbata dalla morte del padre, investito e ucciso 
da un pirata della strada. Il figlio Feliks reagisce con rabbia e si trasforma in un “bullo”. 
Cattivo per le strade, poco impegnato a scuola, trova un duro lavoro al Masott-Market, il 
supermercato diretto dall’avido padrone, dove stringe un’amicizia pericolosa con un altro 
giovane dipendente, Stavian. Durante una delle sue scorribande, incontra un enigmatico 
antiquario che cercherà di fargli cogliere il punto di vista delle sue vittime, ponendolo di 
fronte alla drammatica alternativa fra il ritrovare la gioia di vivere e il perdersi per sempre. 
E Feliks, che ha ormai imparato a capire gli altri, riuscirà a capire e a guarire se stesso. 
Età consigliata: da 13 anni.

Bulli e bullismo dalla realtà alla letteratura: partendo da articoli di cronaca dell’immediata 
contemporaneità, una carrellata di personaggi letterari e cinematografici. Da Charles Di-
ckens a Stephen King, dal perfido Franti deamicisiano ai “ragazzi di vita” pasoliniani (ma 
anche Musil, Dahl, Golding...) si giunge a figure odierne nelle quali i tratti inequivocabili 
del bullismo modernamente inteso si intrecciano a derive puramente delinquenziali, o si 
prestano a inquietanti contaminazioni politiche d’ispirazione nazifascista.
Età consigliata: da 11 anni.
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	 Titolo:	 Bull-over	Stop	alla	prepotenza
	 Autore:	 P.	Righero					
	 Editore:	 EDB
	 Pubblicazione:		2010
	 Pagine:	 56

	 Titolo:	 Speak.	Le	parole	non	dette
	 Autore:	 L.	H.	Anderson	
	 Editore:	 Giunti
	 Pubblicazione:		2010
	 Pagine:	 192

	 Titolo:	 I	giorni	della	Tartaruga	
	 Autore:	 C.	Elliott					
	 Editore:	 Raffaello
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 176

Durante una gita in montagna, una scolaresca rimane bloccata in una baita. Isolati e senza 
la presenza degli adulti, i ragazzi si trovano a riproporre le stesse dinamiche che emergo-
no quotidianamente a scuola, con i due bulli della classe, Max e Barbara, che continuano 
a vessare le proprie vittime e a prevalere con prepotenza sul gruppo. Ma la necessità di 
cavarsela da soli provoca via via un avvicinamento reciproco, grazie alla condivisione di 
esperienze negative, come problemi familiari o relazionali, che accomunano tutti: bulli, 
vittime e spettatori. I ragazzi finiscono così per mettersi in discussione, fino a scoprire e 
attuare nuove modalità di relazione, che non passino per la violenza e la prevaricazione. 
Età consigliata: da 12 anni.

Melinda Sordino ha tredici anni e un segreto. L’estate prima di entrare al liceo, durante 
una festa, viene violentata da uno dei ragazzi più popolari della scuola. Ancora sconvolta, 
Melinda chiama la polizia, e nel fuggi fuggi generale non riesce a confessare la violenza 
subita. Quando pochi giorni dopo le amiche di Melinda scoprono che è stata lei a chiama-
re la polizia e a rovinare il party, non pensano a chiederle spiegazioni, ma la maltrattano e 
smettono addirittura di salutarla. Melinda si isola e comincia ad avere difficoltà a parlare 
sia a scuola che a casa. Fino a che...
Età consigliata: da 14 anni.

I professori fanno quello che possono per arginare le prepotenze degli alunni, ma lasciar 
correre è spesso la soluzione più semplice. A Simone però fare il bullo con i compagni non 
basta più: a quella scuola serve una lezione da ricordare per sempre! E così, assieme a 
due compagni, compie un’irruzione a tarda sera, spacca computer e materiale didattico, 
strappa registri, filma la sua “impresa” con il cellulare e manda il video su internet. Presto 
il cerchio delle indagini dei Carabinieri si stringe attorno al ragazzo, e padre Benedetto, il
professore di religione, decide di intervenire. 
Età consigliata: da 11 anni.
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	 Titolo:	 Non	trattatemi	così!
	 Autore:	 M.	Ottino,	S.	Conte						
	 Editore:	 Raffaello
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 260

	 Titolo:	 Un	sacco	di	botte	
	 Autore:	 M.	Sunderland,	N.	Armstrong	
	 Editore:	 Erickson
	 Pubblicazione:		2009
	 Pagine:	 88

Emma, ragazzina semplice, timida, spontanea e brava a scuola, diviene a poco a poco la 
vittima designata di un gruppo di sue compagne di classe, capitanate da Federica. Federi-
ca è una ragazzina viziata, ambiziosa, decisa, una che ama vestire alla moda ed essere al 
centro dell’attenzione dei genitori e degli insegnanti. Anche le sue amiche hanno paura di 
lei, del suo giudizio, delle sue reazioni. Una storia di bullismo al femminile. 
Età consigliata: da 10 anni.

Simone Rompini, soprannominato il «Rompitutto», è veramente bravo a fare il cattivo! 
Fa il prepotente con i ragazzi più piccoli della sua scuola, scassina le auto, chiude il 
fratellino nell’armadio e si ubriaca. Apre le porte a calci, spacca i mobili e rompe i vetri 
delle finestre... E tutto ciò solo per il gusto di farlo. È un bullo arrogante e violento, che 
non ha rispetto di niente e di nessuno e che si diverte solo a distruggere tutto quello che 
gli capita sotto mano. Ma una notte una strana apparizione lo aiuterà a capire che cosa 
conta davvero nella vita... Dall’esperta di educazione affettiva e sviluppo personale Margot 
Sunderland, una rivisitazione moderna del Canto di Natale di Dickens, per riflettere sui 
comportamenti aggressivi di certi ragazzi e far capire loro che cambiare è più semplice di 
quanto non si creda.
Età consigliata: da 11 anni.
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	 Titolo:	 Bulli.	Il	romanzo	choc	di	un	adolescente
	 Autore:	 Filippo	B.	
	 Editore:	 Mursia
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 232

	 Titolo:	 Non	chiamatemi	Ismaele!
	 Autore:	 M.	G.	Bauer
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 272

	 Titolo:	 Bulli	per	noia
	 Autore:	 G.	Tisci	
	 Editore:	 L’Isola	dei	Ragazzi
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 95

Diego, primo anno di liceo a Firenze, si misura per tutto l’anno con la sottile e spietata 
persecuzione dei “Ragazzi di Tigliano” e, soprattutto, con la solitudine. Qual è il peccato di 
Diego? Non veste jeans trucidi, porta gli occhiali, ha la pettinatura con l’onda senza cresta 
e tinture, è dolce, va bene a scuola. Inevitabile: la voce è che sia “frocio”. Diego si sfoga 
con il suo diario e racconta il tormento di una “vita che fa schifo” sospesa tra un mondo 
di ragazzi che lo rifiuta e un mondo di adulti che non lo capisce. Diego vuole farsi degli 
amici, è pronto a diventare un bullo per difendersi dai bulli. Ha voglia di essere come gli 
altri, meglio degli altri. 
Età consigliata: da 14 anni.

Isrnaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inos-
servato soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel tritasassi di Barry Bag-
sley, il bullo della scuola, che non perde occasione per rendergli la vita difficile. Spintoni, 
scherzi e prese in giro diventano per Ismaele pane quotidiano e le vacanze un momento 
di pace che aspetta per tutto l’anno e finisce in un minuto. Ma un giorno in classe arriva 
un nuovo alunno, un tipo strano: Scobie a prima vista sembra un ragazzo un po’ imbra-
nato, il bersaglio perfetto per Barry, invece è uno tosto, che non ha paura di niente. Con 
lui tutto sembra possibile: parlare di fronte a centinaia di persone, conoscere la ragazza 
dei sogni e forse perfino tenere testa a Barry e ai suoi scagnozzi. Per Ismaele si prepara 
l’anno in assoluto più incredibile, difficile e meraviglioso della sua vita.
Età consigliata: da 12 anni.

All’inizio bulli per dispetto, o per confermare la propria personalità. Ma le conseguenze del 
folle piano di due ragazzi, quello di devastare la loro scuola, vanno ben al di là delle loro 
stesse aspettative. Un problema attuale, sentito, a tratti sconvolgente, a tratti amplificato 
oltre misura dai mass media. Ma la storia non finisce qui.
Età consigliata: da 11 anni.
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	 Titolo:	 Il	mondo	invisibile
	 Autore:	 P.	Cannavale
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 115

	 Titolo:	 Camminare,	correre,	volare
	 Autore:	 S.	Rondinelli
	 Editore:	 E.	Elle
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 155

	 Titolo:	 Il	bullismo	un	atto	di	violenza
	 Autore:	 Laudemo,	M-S.	Roger,	C.	Guibert
	 Editore:	 Zoolibri
	 Pubblicazione:		2008
	 Pagine:	 48

Un pugno sul naso è l’occasione per Tommaso per scoprire un mondo parallelo abitato da 
persone che a un certo punto della loro vita si sono sdoppiate: c’è la fotomodella che stu-
fa di fare diete è diventata obesa, c’è il bambino che stufo di essere sgridato ha smesso 
di  crescere. E c’è anche Tommaso, che non ne poteva più di essere pestato dal bullo della 
scuola, e non ha trovato di meglio da fare che sdoppiarsi. Un romanzo ma due storie: una 
raccontata da Tommaso, e una dal suo doppione nel mondo parallelo!
Età consigliata: da 11 anni.

Asja ha quattordici anni, l’aria spavalda e gli occhi inquieti. Vive in un quartiere popolare 
con una madre sempre depressa e va male a scuola. Ruba nei negozi e chatta con ragazzi 
più  grandi. Esce di nascosto e si accanisce contro la sua compagna di classe Maria, troppo 
remissiva,  troppo studiosa, troppo per bene. Asja è una ragazza  difficile, cammina con 
fatica e non si separa mai dalle  amiche del cuore. Poi un giorno si mette nei guai  e tutto 
cambia. Inizia così una corsa alta ricerca della vera se stessa. Un romanzo sul bullismo al 
femminile raccontato dal punto di vista della “ragazza cattiva”. Sul significato dell’ amici-
zia, della luce che accende dentro il primo amore e del valore del perdono.
Età consigliata: da 12 anni.

Il volume, illustrato, parte dal significato della parola bullismo, e affronta il tema riportan-
do in ogni scheda una o più frasi ‘tipiche’ pronunciate dai ragazzi che hanno a che fare 
con il problema. Ad esempio ‘Sono più forti loro, come mi difendo?’, oppure ‘Se faccio 
quello che vogliono, poi mi lasciano in pace?’. Interessante anche la mini-bibliografia po-
sta alla fine del volume, con delle citazioni di frasi e dialoghi da alcuni romanzi per ragazzi
che hanno al centro una storia di bullismo, anche se affrontata con le armi della fantasia
(un titolo per tutti: Il	vampiro	alla	fermata	dell’autobus).
Età consigliata: da 12 anni.
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	 Titolo:	 I	club	dei	perdenti
	 Autore:	 J.	Lekich	
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 275

	 Titolo:	 Piantatela!	Chi	l’ha	detto
	 	 che	il	bullismo	esiste	solo	tra	maschi?
	 Autore:	 J.	Wilson
	 Editore:	 Salani
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 168

	 Titolo:	 Obbligo	o	verità?
	 Autore:	 A.	Thor	
	 Editore:	 Feltrinelli
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 198

La vita di uno sfigato a scuola è piena di pericoli e di  tormenti: c’è chi ti ruba i soldi, 
chi le scarpe, chi ti tira giù i pantaloni in mezzo al corridoio, magari davanti alla ragazza 
che ti piace e alla quale non sei ancoraiuscito a dire la prima parte della parola ciao. Alex 
Sherwood questo  lo sa perfettamente. Ed è per questo che il suo unico desiderio è quello 
di poter vivere come uno studente normale, in mezzo ad altri studenti normali, senza 
acne, senza apparecchio, senza ridicoli difetti di pronuncia. Ma il destino ha altri progetti 
per Alex: lui sarà il re degli sfigati, il loro vendicatore, nonché il presidente onorario del 
Club dei perdenti!
Età consigliata: da 11 anni.

Mandy è figlia unica di una mamma iperprotettiva: purtroppo a scuola è sempre stata 
oggetto delle attenzioni dei bulletti, ma non ne ha mai parlato per paura che coinvolgen-
do gli insegnanti o i genitori le cose possano andare ancora peggio. Forse, però, c’è una 
speranza: è Tanya, la nuova vicina di casa: più grande, più alta, più forte, e sembra proprio 
che voglia diventare sua amica...
Età consigliata: da 11 anni.

II libro racconta una storia di bullismo al femminile narrata in prima persona da una ragaz-
zina di dodici anni che vive con la madre, insegnante di scuola materna divorziata e disoc-
cupata da un anno, e i due fratelli. La vicenda è costruita attraverso una lenta escalation 
emotiva della protagonista e una serie di flashback che spiegano la storia. Una storia di 
amicizia tradita e di bullismo, per spiegare la fatica e le difficoltà di stare in equilibrio mentre 
si cresce. Sullo sfondo le famiglie, teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale, e 
la scuola. Una storia di ragazze che crescono e si confrontano anzitutto con il proprio corpo, 
motivo di vanità o di disagio, proiezione incontrollabile di se stessi sugli altri.
Età consigliata: da 13 anni.
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	 Titolo:	 Ricomincio	da	sedici.	Diario	di	Ivano,
	 	 il	poeta	dell’imperfezione
	 Autore:	 E.	Veronelli		
	 Editore:	 Paoline	
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 120

	 Titolo:	 Un	piccolo	eroe	sbeffeggiato
	 Autore:	 Yi	Munyol
	 Editore:	 Bompiani
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 115

	 Titolo:	 Sepolto	vivo!
	 Autore:	 J.	Wilson		
	 Editore:	 Salani
	 Pubblicazione:		2007
	 Pagine:	 144

Ivano è un ragazzo intelligente, sensibile, bello che coltiva un sogno: diventare poeta. 
L’ambiente intorno a lui non sembra accorgersi delle sue aspirazioni. Del resto tutti corro-
no, anche i genitori. L’ambiente della scuola sembra ricalcare quello degli adulti: vince il 
bullo di turno che spinge di più e urla più forte. Ivano assomiglia a molti ragazzi della sua 
età, schiacciati dalla solitudine e da un ambiente a misura di furbi e di modelli vincenti 
sempre e ad ogni costo. Sono questi furbi a far credere che gli ostacoli di percorso siano 
incidenti che capitano solo ai deboli e ai perdenti. Ma i sogni di Ivano sono più forti!
Età consigliata: da 14 anni.

Un ragazzino tredicenne, Han, a causa della decaduta posizione professionale del padre 
è costretto a trasferirsi dalla più prestigiosa scuola di Seul a una scuola di provincia. Qui 
le leggi che vigono tra gli studenti e tra gli studenti e i professori sono molto diverse e 
Han è costretto a scontrarsi con uno studente boss che sembra avere la scuola in pugno. 
Non usa la violenza, se non in rari casi, ma domina tutti i compagni col terrore e con la 
complicità del maestro.  Dopo la prima, strenua, resistenza, Han è costretto a cedere alla 
subdola complicità del bullo e del maestro. Ma appena cambia il maestro, per il bullo sarà 
tutto più difficile…
Età consigliata: da 13 anni.

Vacanza! Per Tim e Biscotto l’estate è tutta piena di gelati, castelli di sabbia e picnic… 
Peccato che quei due orribili bulli da spiaggia non sembrano essere molto d’accordo! 
Jacqueline Wilson torna più scatenata che mai con un’avventura per tutti, esilarante e 
travolgente, carica di Pericoli Innominabili ma anche di risate, di amici e Imprese Eroiche, 
per tornare dalle vacanze più felici, e forse anche un po’ più grandi.
Età consigliata: da 11 anni.
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	 Titolo:	 Tutto	normale.	Bulli,	vittime	e	spettatori
	 Autore:	 E.	Buccoliero
	 Editore:	 La	meridiana
	 Pubblicazione:		2006
	 Pagine:	 120

	 Titolo:	 Il	ragazzo	piuma
	 Autore:	 N.	Singer	
	 Editore:	 Fabbri
	 Pubblicazione:		2006
	 Pagine:	 258

	 Titolo:	 La	guerra	dei	cioccolatini
	 Autore:	 R.	Cormier			
	 Editore:	 Fabbri
	 Pubblicazione:		2006
	 Pagine:	 279

È Tutto	normale ciò che si svolge nelle scuole visitate in questi racconti, dove una ragazza 
con handicap viene tormentata dalle compagne e trova supporto solo in una compagna 
straniera, perché cosciente di cosa significhi sentirsi diversi; o dove una ragazza può 
essere molestata  sessualmente da alcuni compagni, durante la lezione e in presenza 
dell’insegnante, senza che questo susciti una reazione evidente nella scuola; o dove un 
ragazzino di 12 anni, in una scuola delle migliori per estrazione culturale e sociale delle 
famiglie, arriva a tentare il suicidio perché costantemente preso in giro dai compagni... 
Sono questi alcuni dei temi affrontati in Tutto	normale, una raccolta di storie di scuola che 
ci portano dentro ai pensieri e alle emozioni di ragazzi come tutti, coinvolti in dinamiche 
distorte in cui per sentirsi forti e accettati c’è bisogno di schiacciare i più deboli.
Età consigliata: da 13 anni.

Robert, detto Norbert, ha dodici anni ed è un vero disastro. Ha gli occhiali, quando qualcu-
no non glieli porta via, e questo succede spesso. A scuola è perseguitato da Niker, il bullo 
della classe. Non riesce ad attirare l’attenzione di Kate. A casa è solo, molto solo. Quando 
parte un progetto di collaborazione con gli anziani di una casa di riposo, Robert finisce 
in coppia con Edith, una vecchia ostile e insolente. Ma qui comincia per lui un’avventura 
inquietante sulle tracce di un ricordo, che lo porta ad arrampicarsi fino all’ultimo piano 
di una casa abbandonata: un luogo sinistro che la leggenda vuole teatro di un dramma. 
Qual è il segreto di Edith? Perchè la vecchia chiede a Robert un mantello di piume? E come 
si fa a volare?
Età consigliata: da 12 anni.

Nel rigore della scuola cattolica di Trinity, ogni anno ai ragazzi si chiede di vendere scatole 
di cioccolatini per raccogliere fondi. Jerry si rifiuta, non ne vede il senso. Ma c’è una banda 
di ragazzi dominanti che non accetta il suo no e per questo lo perseguita, con metodo e 
ferocia.
Età consigliata: da 13 anni.
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	 Titolo:	 Hoot
	 Autore:	 C.	Hiaasen	
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2005
	 Pagine:	 277

	 Titolo:	 Per	questo	mi	chiamo	Giovanni
	 Autore:	 L.	Garlando
	 Editore:	 Fabbri
	 Pubblicazione:		2004
	 Pagine:	 140

	 Titolo:	 Ladre	di	regali
	 Autore:	 A.	Chambers			
	 Editore:	 Giunti
	 Pubblicazione:		2004
	 Pagine:	 184

Dopo l’ennesimo trasloco con la sua famiglia, Roy è vagamente preoccupato: la Florida 
non sembra abbastanza divertente… Finché un mattino appare quello strano ragazzetto. 
Dal finestrino dello scuolabus, Roy lo vede sfrecciare lungo il marciapiede. Senza libri, 
senza zaino e soprattutto senza scarpe. Chi è? Dove è diretto? Intanto, nel cantiere dove 
dovrebbe nascere un nuovo megastore di frittelle, si moltiplicano gli “incidenti”: scom-
paiono i paletti di rilevamento, sbucano alligatori nei gabinetti degli operai, spariscono i 
sedili degli escavatori… Ce n’è abbastanza per risvegliare la curiosità di Roy, che presto si 
troverà coinvolto in una battaglia contro il tempo: smascherare gli speculatori prima che 
qualcuno ci rimetta le penne. Il romanzo intreccia abilmente il tema forte dell’ecologia con 
quello del bullismo scolastico, del rapporto con gli adulti, dell’amicizia.
Età consigliata: da 14 anni.

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una 
giornata speciale: una gita attraverso la città, per spiegargli come mai, di tutti i nomi 
possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, nel racconto prendo-
no vita i momenti chiave della storia di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le 
sconfitte, le rinunce, l’epilogo. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la 
mafia c’è anche a scuola, è nel ragazzino prepotente che tormenta gli altri, è nel silenzio 
di complicità che ne avvolge le malefatte. La mafia è una nemica da combattere subito, 
senza aspettare di diventare grandi, anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le 
conseguenze.
Età consigliata: da 10 anni.

Libro di narrativa della collana Giunti Junior ha come protagonista Lucy, una ragazza timida 
nella cui vita un giorno irrompe Melanie Prosser, una ragazzina aggressiva e violenta che 
insieme alla sua cricca di bulle inizierà a tormentarla derubandole non solo un po’ dei 
suoi oggetti, ma anche della sua serenità. Grazie alla forza e alla vicinanza del suo ami-
co Angus, Lucy riuscirà a prendere la decisione di ribellarsi scoprendo in sé e negli altri 
un’insolita via d’uscita.
Età consigliata: da 10 anni.
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	 Titolo:	 Largo	a	Tommy	lo	squalo!
	 Autore:	 D.	Luciani	
	 Editore:	 Giunti
	 Pubblicazione:		2004
	 Pagine:	 224

	 Titolo:	 L’acchiappasogni
	 Autore:	 S.	King
	 Editore:	 Sperling	&	Kupfer
	 Pubblicazione:		2004
	 Pagine:	 679

	 Titolo:	 I	topi	ballano
	 Autore:	 J.	Wilson			
	 Editore:	 Salani
	 Pubblicazione:		2004
	 Pagine:	 128

Libro per ragazzi dai 12 anni in su narra le vicende di Tommy soprannominato lo ”squalo” 
dai suoi compagni di scuola. Il suo soprannome gli deriva dalla sua dentatura un pò stra-
na che lo fa assomigliare ad uno squalo. A scuola semina il terrore fra i suoi compagni e 
cuori infranti tra le ragazze. Ma un giorno la sua vita di predatore sarà messa in discussio-
ne da ciò che scopre  sulla madre (misteriosamente assente) e sul “lavoro” di suo padre 
(apparentemente disoccupato)... 
Età consigliata: da 10 anni.

Un gruppo di ragazzini delle medie interviene quando vede dei liceali torturare un loro 
coetaneo down. Da quel giorno la piccola vittima è scortata quotidianamente fuori dalla 
sua scuola e i ragazzi si ritrovano con un’amicizia che, dicono essi stessi, darà a loro più 
di quanto dia al compagno sfortunato. Da grandi, Henry, Jonesy, Beav e Pete hanno preso 
strade diverse, ma due cose hanno mantenuto un richiamo irresistibile: una è il legame 
con il bambino molto, molto particolare che aiutarono quel giorno lontano e l’altra è la 
fantastica battuta di caccia al cervo che ogni anno li riunisce nel Maine, là nella baita dove 
ondeggia quel curioso oggetto indiano chiamato acchiappasogni. Però stavolta li aspetta 
una brutta avventura: il cielo promette ben peggio di una forte nevicata e nel folto si 
aggira qualcuno, qualcosa, che amerebbe tanto abitare sulla Terra.
Età consigliata: da 16 anni.

In una recita scolastica una bambina grassottella viene incaricata di fare la parte del topo, 
insieme ad altri bambini considerati difficili. Ma il gruppo dei topi attori si ribella per 
l’ingiusta decisione e finisce per diventare il protagonista più applaudito della commedia.
Età consigliata: da 11 anni.
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	 Titolo:	 La	schiappa
	 Autore:	 J.	Spinelli	
	 Editore:	 Mondadori
	 Pubblicazione:		2003
	 Pagine:	 163

	 Titolo:	 L’uomo	venuto	dal	nulla
	 Autore:	 M.	Milani
	 Editore:	 Fabbri
	 Pubblicazione:		2000
	 Pagine:	 140

Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, sogna di diventare 
grande e di fare il postino come suo papà. Però alza la mano di continuo anche se non 
sa la risposta, inciampa nei propri piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il pros-
simo sia sempre e comunque pieno di buone intenzioni. Insomma è candido, disarmato, 
pasticcione, incapace di fare del male in un mondo che premia sempre la voglia di com-
petere. I ragazzi hanno capacità insospettate per districarsi, anche i meno dotati, o forse 
loro più degli altri. Nel suo romanzo Spinelli narra come un ragazzino maldestro sconfigge 
i suoi aguzzini con il candore delle sue reazioni: se gli strappano un oggetto amato è lui 
a scusarsi per primo, se lo escludono dalle partite a pallone resta in attesa sui bordi del 
campo con tale inesauribile fiducia, che alla fine qualcuno suo malgrado lo ingaggia.
Età consigliata: da 10 anni.

È una storia di bullismo quotidiano. Si svolge in una cittadina del nord Italia, un posto 
ordinato, pulito, ricco: fino a pochi anni prima, un paese di campagna come tanti, poi, la 
costruzione di una fabbrica, l’illusione del progresso, il crollo. Protagonista un ragazzino 
tranquillo, un po’ infelice per la separazione dei genitori.
Età consigliata: da 12 anni.


