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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. 
“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 anche 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 diverse 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: dai 7-8 anni

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

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 Distructor 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 di lettura: dagli 8 anni.

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

Il libretto racconta la storia di un bambino di nome Francescoche, come tanti, frequenta la scuola. Quando lo si  incontra, all’inizio della storia, è triste ed abbattuto. Ha dei problemicon un compagno di classe più vecchio e grosso di lui. Forse,però, ha capito cosa fare.
Età di lettura: dai 7 anni

Libri per bambini sul tema del bullismo
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 Titolo: La bambina bella e il bambino bullo
 Autore: V. Lamarque 
 Editore: Enaudi
 Pubblicazione:  2009
 Pagine: 127

I veri protagonisti delle storie sono proprio loro, i bambini con i loro pregi e difetti, le loro 
curiosità 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 storieche 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 di lettura: dai 5 anni

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

La vita quotidiana di un piccolo e dolce alieno che sogna la Terra per parlare di temi importanti 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 di lettura: dai 6 anni.

Libri per bambini sul tema del bullismo

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

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

Un libro pop-up che affronta il problema del bullismo, sia fisico sia psicologico, e rappresenta
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 di lettura: dai 5 anni.

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

Bullismo, un fenomeno crescente. Ma nell’iter di questa formazione sfortunata si può intervenire con attenzione e intelligenza da partedegli adulti di riferimento per un bambino. Dedicato a bambini ed adulti,nel libro si è voluto perorare la causa del bullo, spiegando anche perchée come può nascere un bullo e sparire. Età di lettura: dagli 8 anni

Libri per bambini sul tema del bullismo

 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

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 ribellarsi 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 aiutarei genitori e gli insegnanti a capire, prevenire o frenare il fenomeno bullismo. Età di lettura: dai 6 anni.
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 Titolo: Aiutare i bambini che fanno i bulli 
 Autore: M. Sunderland, N. Armstrong 
 Editore: Erickson
 Pubblicazione:  2008
 Pagine: 100

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 di lettura: dai 7 anni

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

I lupi marrani sono piccoli e pericolosi, attaccano di giorno e di nottee 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 parlaredi bullismo ai più piccoli, senza dividere i bambini in buoni e cattivi.Età di lettura: dai 6 anni.

Libri per bambini sul tema del bullismo

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

C’era una mattina una coccinella prepotente che voleva battersi a tutti i costi, ma trovava 
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 di lettura: dai 6 anni
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 Titolo: Scarpe verdi d’invidia 
 Autore: A. Pellai  
 Editore: Erickson 
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 48

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, suscitando l’invidia degli altri! Per fortuna mamma, 
papà e una maestra molto intraprendente avranno una fantastica idea che cambierà tutto...
Età di lettura: dai 7 anni

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

A volte, a causa di continui trasferimenti o di un carattere troppo esuberante, si rischia di non avere un buon rapporto di amicizianell’ambito scolastico. Le acute riflessioni su se stessi e l’aiuto degli insegnanti saranno la strada giusta per risolvere il problema della classe.Età di lettura: dai 6 anni 

Libri per bambini sul tema del bullismo

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

Un piccolo libro che insegna a cavarsela nelle situazionidifficili che possono capitare a scuola. Suggerimenti,consigli e riflessioni per non essere né vittimedi chi vuole fare del male né prepotenti.Età di lettura: dagli 8 anni.
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 Titolo: I piccolini e i mostri del parco
 Autore: S. Bordiglioni   
 Editore: Einaudi
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 38

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...

Libri per bambini sul tema del bullismo

 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

Kit No–Bullismo è uno strumento che utilizza la narrazione per sensibilizzare sul fenomenodelle 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’attenzione 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 venire 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 di lettura: dai 7 anni.
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 Titolo: Non fare il bullo, Marcello!
 Autore: R. Cox Phil    
 Editore: Usborne publishing
 Pubblicazione:  2005
 Pagine: 24

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 di lettura: da 4 anni.

Libri per bambini sul tema del bullismo

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

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

Il libro si rivolge a coloro (genitori, insegnanti, educatori e psicoterapeuti) che si trovanoad incontrare dei bambini che hanno chiuso il loro cuore. Magari dopo essere stati feritiquesti bambini cominciano a credere che amare sia troppo doloroso e così costruisconodei muri di difesa. In questa situazione di difficoltà emotiva alcuni bambini diventanodei 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 guidaper aiutare il bambino ad esprimere nuovamente le sue emozioni.Età di lettura: dai 6 anni.

 Titolo: Tito stordito
 Autore: A. Lavatelli  
 Editore: Giunti Junior
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 96

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 di lettura: dagli 8 anni.
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 Titolo: Quarta elementare
 Autore: J. Spinelli    
 Editore: Mondadori
 Pubblicazione:  2003
 Pagine: 95

“In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza, angeli!, In quarta, ratti!”. Morton è finalmente 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 di lettura: dagli 8 anni.

Libri per bambini sul tema del bullismo

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

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 di lettura: dai 10 anni

 Titolo: Fanno i bulli, ce l’hanno con me… 
 Autore: M. Di Pietro, M. Dacomo  
 Editore: Erickson
 Pubblicazione:  2005
 Pagine: 119

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, spaventati 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 di lettura: dagli 8 anni.
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Libri per bambini sul tema del bullismo

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

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, trasformatoin 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 di lettura: da 8 anni. 

 Titolo: Sono piccolo ma coraggioso
 Autore: A. De Bode, R. Broere 
 Editore: EGA
 Pubblicazione:  2002
 Pagine: 34

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 cappotti dei 
compagni.
Età di lettura: da 6/7 anni


