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Piantatela! / Jacqueline Wilson . - Salani, 2007.
Mandy, fflia unica di una mamma iperprotetiva, a scuola è sempre stata offeto
delle atenzioni dei bulleti, ma non ne ha mai parlato per paura con nessuno…
I topi ballano / Jacqueline Wilson. - Salani, 1995
In una recita scolastica una bambina frassotella viene incaricata di fare la parte del
topo, insieme ad altri bambini considerati difcili. Ma il fruppo dei topi atori si
ribella….
L' uomo venuto dal nulla / Mino Milani. - Milano : Fabbri.
Luca, terza media, è costreto a pafare un tributo a due teppisti che lo aspetano
tute le matine sulla strada verso la scuola. Non ha il coraffio per ribellarsi né per
denunciarli; ad aiutarlo ci riuscirà, Davide, lo zio dell’amica Debai suoi amici lascerà
però una lezione e un esempio di difnità, coraffio, umanità e fentilezza.
Sepolto vivo! / Jaqueline Wilson. - Salani, 2007.
Vacanza! Per Tim e Biscoto l'estate è tuta piena di felati, castelli di sabbia e
picnic… Peccato che quei due orribili bulli da spiaffia non sembrano essere molto
d'accordo!
**Il drafo non mi fa paura / Natale Perefo. - Einaudi rafazzi, 2018
Ci sono ancora drafhi da sconfffere? Sì. Giorfio, un rafazzo di undici anni appena
approdato in prima media, ha un drafo personale da sfominare soto casa. Ha
scoperto che due afuzzini tenfono prifionieri in una baracca dietro il suo
condominio tre rafazzini per avviarli all'accatonaffio. E così reafisce sefuendo il
suo istinto. Per liberare quei rafazzi, pur rischiando a sua volta di essere caturato.
Diario di una schiappa / di Jef Kinney. - Il castoro, 2016.
Non chiedete a Gref come sono andate le vacanze. Decisamente preferisce non
parlarne e poi c’è stato un episodio davvero imbarazzante che nessuno dovrebbe
scoprire. Peccato che suo fratello Rodrick conosca tuti i detafli e flielo ricordi in
continuazione. Tra vecchi e nuovi amici, scherzi tremendi a scuola e sefreti che
venfono scoperti, essere un rafazzo è un mestiere sempre più complicato.
Maionese, ketchup o late di soia / Gaia Guasti. - Camelozampa, 2016.
Intefrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se tuo padre di
lavoro fa il furu e se manfi solo cibi salutari e vefani e così, nella nuova classe,
Elianor è subito presa di mira per il suo odore, diverso da quello defli altri rafazzi.
Un fiocatolo di nome Marco. Storia triste di ordinario bullismo / Beppe Forti. - Il
Rubino, 2008
Ladre di refali: un incubo dafli occhi verdi / Aidan Chambers. - Giunti junior, 2004

Per questo mi chiamo Giovanni / Luifi Garlando. - Rizzoli, 2016.
Almeno il cane è un tipo a posto / Lorenza Ghinelli. - Milano : Rizzoli, 2015.
Lo sffato / Susin Nielsen. - Rizzoli, 2009.
Ambrose Bukowski, dodici anni, ha appena traslocato, per l’ennesima volta. Casa
nuova, vita vecchia: sffato per sua stessa serena ammissione, Ambrose è un disastro
a farsi amici. Peccato che il mondo firi sempre dalla parte sbafliata, e l’otimismo
inarrestabile di Ambrose debba fare i conti con le allerfie alimentari, i bulli della
scuola, ma sopratuto una mamma ultraprotetiva.
Salviamo Said / Brifite Smadja. - Feltrinelli Kids, 2008.
Said non è più un bambino; fno a che era alle elementari amava andare a scuola ed
era molto bravo, ma ora, alle medie, si rende conto che essere arabo non è semplice,
sopratuto se tuo fratello e tuo cufino appartenfono a una banda che intimidisce
rafazzi e insefnanti. Per fortuna Said non perde la voflia e la speranza di andare
avanti, aiutato da un sensibile professore e dall’amico Antoine.
Non chiamatemi Ismaele / Michael Gerard Bauer. - Mondadori junior, 2008.
Isrnaele è un quatordicenne timido e fofo, impefnato nella difcile arte di passare
inosservato sopratuto da quando ha incontrato Barry Bafsley, il bullo della scuola.
Ma un fiorno in classe arriva Scobie, un tipo strano, e con lui tuto diventa possibile.
**Un fol non ha colori / Luifi Garlando. - Piemme, 2012.
Il campeto di via Piteri è stato teatro di una partita piutosto orifinale: la squadra
delle Cipolline ha fiocato con il viso dipinto di nero per protestare contro i bulli del
quartiere che hanno preso in firo un rafazzo di colore…
Passare col rosso / Hélène Vifnal. - Camelozampa, 2012.
Già dai primi fiorni nella scuola media, Boris capisce che non avrà vita facile e
dovrò scefliere tra subire le anfherie dei compafni o uniformarsi e passare dalla
parte dei prepotenti…
La scorciatoia / Louis Sachar. - Piemme, 2017.
Tamaya e Marshall hanno fato la strada che dalla loro scuola porta a casa almeno
un mifliaio di volte, fn da quando erano alle elementari. Ed è andato sempre tuto
bene, fnché Chad non comincia a prendere di mira Marshall, rovinandofli la vita.
Marshall decide di tafliare per la scorciatoia che passa dal bosco….
La schiappa / Jerry Spinelli. - Mondadori, 2004.
Il club defli strani / J.S. I Fabra. - Notes, 2016

Adesso scappa / Patrizia Rinaldi. - Sinnos, 2014.
Rafazze cative / Pina Varriale. - Milano : Piemme, 2015.
Il libro di Julian / R. J. Palacio. - Giunti, 2015.
La vera storia di Aufie Hobble / Lane Smith. - Rizzoli, 2016.
Jane, la volpe & io / Isabelle Arsenault. - A. Mondadori, 2014.
OLTRE I 14 ANNI …..
**Ricomincio da 16 / Veronelli Elisa. - Paoline, 2007
Il coltello che mi ha ucciso / Anthony McGowan. - Rizzoli oltre, 2009
Obblifo o verità / Annika Tor. - Feltrinelli, 2007
Camminare correre volare / Sabrina Rondinelli. -EL, 2008.
La fuerra dei cioccolatini / R. Cormier. - Bompiani, 1976
Il rafazzo piuma / Nicky Sinfer . - Fabbri, 2006.
**Zo' / Antonio Ferrara. - San Paolo, 2016.
Wonder / R. J. Palacio. - Firenze ; Milano : Giunti, 2013.
Cuore testardo / Nicola Cinqueti. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2013.
Speak : le parole non dete / L. H. Anderson. -Giunti, 2009.
Bulli / Filippo B. - Mursia, 2008.
L'onda / Todd Strasser. - Rizzoli oltre, 2009
** E intanto Vasco Rossi non sbaflia un like / Eva Clesis. - Newton e Compton, 2011
**Te bully book : il libro sefreto dei bulli / Eric Kahn Gale . - San Paolo, 2013.
** La fuerra dei like / Alessia Cruciani. - Piemme, 2018
Il sifnore delle mosche / William Goldinf. - L'Espresso, 2002.
Qella note sono io / Giovanni Floris. - Milano : Rizzoli, 2016.
NOTA: I LIBRI CON ASTERISCO SONO IN CORSO DI ACQUISIZIONE

