B … COME BASTA!
(STOP AL BULLISMO)

Tanti libri
per iniziare a conoscere le proprie emozioni
e imparare a controllarle

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA
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Cosa succede a Uma? / Raquel Díaz Reguera. - Nube Ocho,
2017.
Il tesoro di Risolina : una storia sul valore della diversità /
Alberto Pellai . - Erickson, 2014.
Risolina è una bambina che, per uno strano incantesimo, è
nata con i capelli di seta e chicchi di riso. Per questa sua
diversità viene spesso esclusa e presa in giro dai compagni di
scuola, fnché un giorno scopre che… ciò che ci rende diversi
è anche ciò che ci rende unici e speciali!
Tea. Chi ha paura dei bulli? / Silvia Serreli. - Giunti kids,
2014.
**Topo Tip : aiuto, ci sono i bulli! / Marco Campanella. Dami, 2012.
**Il coccodrillo che imparò a volare / Stefano Montanari. Ass. Multimage, 2017.
Milo è un coccodrillo che vola e che, prima di riuscire a farlo, ha dovuto superare
avversità, disprezzo e ostracismo.
Il segreto di Lu / Mario Ramos. - Babalibri, 2006.
Lu è un lupeto che frequenta una scuola di porcellini: tuti lo additano come diverso
e così smete di andare a scuola. Ma Ciccio, l’unico porcellino
che ha cercato di fare amicizia con lui, decide di andarlo a
trova a casa…..
**Lacrime di fragola / Nicola Savino. - Add editore, 2013.
Ogni giorno Chiara va a scuola contenta, ma nella sua classe
ci sono quatro bambini terribili che la fanno sempre piangere
perché le sue lacrime 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 scherzeto.
**Dragheto / Alan Mets. - Firenze : Clichy, 2015.
**Sono un tremendo coccodrillo / Simone Frasca. - Giunti, 2011.

Zumik / Franca Flores. - Foggia : Mammeonline, 2011.
**La maledizione del lupo marrano : Una storia di bulli
mostruosi e mostri bulleti / Nicola Brunialti ; illustrazioni di
Simone Frasca. - Lapis, 2008.
**Non fare il bullo, Marcello!. Così non si fa / Phil R.Cox. Usborne, 2005.
**Fiabe per afrontare il bullismo. Un aiuto per grandi e piccini
/ Maria Calabreta. - FrancoAngeli, 2009.
**Benno non ha mai paura / Tierry Robberecht. - Clavis, 2009
**Dura la vita da duro / Daniela Valente. - Coccole e caccole,
2011.
**La coccinella prepotente / E. Carle. - Mondadori, 2008
I piccolini e i mostri del parco / Stefano Bordiglioni. - Einaudi
Ragazzi, 2007.

Sono io il più forte / Mario Ramos. - Babalibri, 2004.
Il lupo, tronfo di sé, si pavoneggia e si presenta a tuti come la
star del bosco! Tuti si "sotometono" alla sua bellezza tranne il
solito dragheto ...che con una fammata fulminerà la vanità
prepotente del lupo.
Il bullismo. Un libro pop up / Ramos Mario. - Babalibri, 2011
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