B … COME BASTA!
(STOP AL BULLISMO)

Tanti libri
per discutere e portare in superfcie
un fenomeno spesso invisibile…
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**Non fatemi ridere / Antonio Ferrara. - Mondadori, 2016
**Che avventure super Klaus / Roberta Bianchi. - Giunti junior,
2013
Un bullo da sballo / M. A. Garavaglia. - San Paolo, 2005
Davide e Simone adesso sono amici, ma non è sempre stato così!
Simone, era il bullo della classe e fno a poco tempo prima era
l'incubo di Davide, fno al giorno in cui i due ragazzini scoprono di
avere un problema in comune: gli amici!
Il mio cuore è un purè di fragole / Alberto Pellai. - Erickson, 2006. - 1 v.
Luca è un bambino timido e insicuro. Da quando è nata la sua sorellina, poi, si sente
abbandonato da mamma e papà. Come se non bastasse, a scuola viene preso di mira da
un bulleto che lo prende in giro e lo chiama «Cicciopalla». E così sempre più spesso gli
capita di sentirsi triste e solo, e gli sembra che il suo cuore si trasformi in un purè di
fragole. Ma per il suo compleanno, papà gli fa un regalo molto speciale, che lo aiuterà a
capire meglio i comportamenti di chi gli sta intorno e a guardarsi in modo diverso…
**Non chiamatemi secchione / Irene Biemme. - Giunti kids, 2015
Un bambino di nome Gianni che è gentile, educato, bravissimo a
scuola e che… proprio non sopporta di essere un secchione! Perché,
se sei perbenino e prendi otimi voti, fnisce che sei più apprezzato
dalla maestra che dai compagni e che nei giochi di gruppo vieni
sempre scartato.
La bambina bella e il bambino bullo e altri bambini e bambine /
Vivian Lamarque Einaudi Ragazzi, 2009.
**Rose non è una tartimolla / C. Gutman. - San Paolo, 2012.
**Ciripò bulli e bulle / Giuseppe Maiolo. - Erikson, 2017
Le sfde da afrontare non mancano mai sulla rota di Ciripò, il
simpatico gatino che naviga a vista tra i mille scogli e le conquiste
dell’età dello sviluppo. In questi tre nuovi racconti il miceto nero,
afancato per l’occasione dalla sorella Bafetina, sarà costreto ad
afrontare segreti che possono diventare molto, molto pesanti e gli
insidiosi pericoli nascosti dietro una delle più grandi risorse del
nostro tempo: la navigazione in Internet.

Scarpe verdi d'invidia : una storia per dare un calcio al bullismo /
Alberto Pellai. - Erickson, 2007
Marco è un bambino di sete anni che si è appena trasferito in una
cità a 900 chilometri 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 afato facile,
sopratuto per colpa di due bulleti che lo prendono in giro per il suo
accento. Per fortuna, grazie a mamma e papà e ad una maestra molto
intraprendente le cose cambieranno….
Essere o apparire? / Angelo Petrosino. - Piemme, 2011.
È più importante essere se stesse o essere accetate dalle amiche?
Rosaria, una compagna di Valentina, pur di apparire emancipata e
brillante agli occhi di tre antipatiche ragazzine viziate, si mete in
pericolo. Valentina sa che Rosaria è una brava ragazza e decide di
"salvarla" dalle grinfe delle tre "bulle".
Tito stordito / Anna Lavatelli. - Giunti Junior, 2007
Tito Lope, bambino intelligente ma ingenuo, sembra proprio il
bersaglio perfeto per tuti i suoi compagni, ma sopratuto per la
''banda'' capeggiata da Carlo e composta anche dai gemelli Mino e
Lele. Dopo una serie di vicissitudini (e una rissa!), fnalmente i tre
bulli scopriranno sulla loro pelle la grande e astuta rivincita architetata di Tito ''stordito''
nei loro confronti
Sepolto vivo! / Jaqueline Wilson. - Firenze : Salani, 2007
Vacanza! Per Tim e Biscoto l'estate è tuta piena di gelati, castelli di
sabbia e picnic… Peccato che quei due orribili bulli da spiaggia non
sembrano essere molto d'accordo!
Qarta elementare / Jerry Spinelli. - Mondadori, 2003.
Morton è fnalmente in quarta elementare, la classe dei "rati", cioè dei
ragazzini ormai grandi (o quasi) che non sono più gli angioleti della
loro maestra. Ma è proprio indispensabile fare i bulli, rubare la
merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine? Morton è un po'
incerto, ma alla fne si lascia convincere e tenta di comportarsi da autentico rato…
Il mio peggior… amico / Margaret Peterson Haddix. - Piemme Junior, 2010.
Dexter è un bambino di nove anni che vive con la nonna. La sua vita è dura: non ha
amici, non gioca mai e gli sembra che tuti ce l’abbiano con lui. Qesto è ciò che lui
sente, perché sofre; ma grazie ad un compagno di classe, il grosso e gentile Leon, sarà in
grado di vedere le cose da un’altra prospetiva

Com'è difcile essere un leone / Uri Orlev. - Salani, 1999
Non ti senti abbastanza forte e in gamba per difenderti dai compagni prepotenti?
Vorresti ruggire come un leone per spaventare bulli e bambine smorfose? Non esprimere
mai questo desiderio davanti al tuo cane. Potrebbe essere un ex mago capace di esaudirlo.
...
Un gol non ha colori / Luigi Garlando ; illustrazioni di Valentino Forlini. - Milano :
Piemme, 2012.
Il campeto di via Piteri, dove si allena la squadra delle Cipolline, è stato teatro di una
partita piutosto 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.
**Mostro fai da te /Angela Riva. - Il ciliegio, 2016
Paul (il secchione) è disperato, Jo Pappa (il bullo della scuola) lo perseguita e lui non sa
come difendersi, fno a quando, su un vecchio libro, scopre la formula per creare un
"mostro fai da te": sarà l'inizio di un'avventura assai pasticciata!
Lello il bullo / Pina Varriale. - Mondadori, 2013.
Lello è uno che sa farsi rispetare, è un furbo, un drito. 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 mureto. Forse c'è qualcosa che non va. ...
**Dura la vita da duro / Daniela valente. - Coccole e Caccole, 2011.
Due storie, due punti di vista, due modi di vivere un’età difcile. Cos’è meglio: essere
duro e indipendente o fragile e indifeso, timido o sfacciato, buono o cativo, perdente o
eroe… semplicemente due ragazzi come tanti. Alla ricerca di qualcosa che ancora non
c’è. Vita da duro o vita dura da vivere… forse non c’è poi così diferenza.
**Manuel a testa in giù / Monica Giufrida. - La ruota, 2017
«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 tuti i lunedì mi menano….!».
Il bullo citrullo… : e altre storie di tipi un po' così e un po' cosà / Alberto Pellai . Erickson, 2009
La storia di Rodolfo, il piccolo ma coraggioso protagonista della canzone «Il bullo
citrullo» che trova la forza di ribellarsi ai dispeti e alle prepotenze di un compagno di
classe particolarmente aggressivo…
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