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Il bullo citrullo ... e altre storie di tipi un po' così e un po' cosà / Alberto
Pellai. -  Erickson, 2008. - 1 v. + 1 compact disc. -  Coll.: L PELL
I  bambini  hanno  bisogno  di  un'accurata  e  approfondita  educazione  alle
emozioni,  che  deve  essere  promossa  sin  dall'infanzia.   Questo   volume
racconta  la  storia  di  Rodolfo,  il  piccolo  ma  coraggioso  protagonista  della
canzone "II  bullo  citrullo"  che trova la  forza di  ribellarsi  ai  dispetti  e  alle
prepotenze di  un compagno di  classe particolarmente aggressivo...  Rodolfo
trova il modo di liberarsi dalle angherie di un compagno con una canzoncina
che mette in ridicolo il bullismo. La canzone  allegata al libro è diventata un

classico  delle  canzoni  per  bambini.  Prevenzione  del  bullismo  e  della  prepotenza  con  le
canzoni dello Zecchino d'oro. (Età di lettura: da 4 anni)

 Nei panni di Zaff/ Manuela Salvi, Francesca Cavallaro. - Firenze : 
Fatatrac, 2005 – Coll.:  SR SALV
Questo libro, pieno di divertimento e di colore, affronta un tema 
delicato: quello della discriminazione cui spesso vengono fatti oggetto i 
bambini che si trovano bene "nei panni dell'altro". Avviene spesso che il 
maschietto voglia vestirsi da bambina e giochi con le bambole sognando 
di fare la ballerina o che la bimba voglia vestirsi da maschio e sogni di 
fare il calciatore. Questo libro, che parla ai bambini con il loro linguaggio
della libera esplorazione della propria identità e del rispetto di quella 
dei compagni, è anche un invito agli adulti perché ne accompagnino 

senza ansia la crescita. 

La coccinella prepotente / Eric Carle. - Mondadori, 2008. - 
Coll.: SR CARL
C'era una mattina una coccinella prepotente che voleva battersi a tutti i
costi, ma trovava tutti troppo piccoli per lei. Finché a sera 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: da 4 anni). 

 È finita la scuola! : cinquanta storie / Conc. - Principi & Princípi, 2012. - 1 
v. + 1 carta da lucido. - Coll.:  R 371 CONC 
Un libro per chi ama uscire da scuola. Ma anche per chi coglie la differenza 
tra vedere e guardare. O tra guardare e capire. Un libro che è una bella sfida
tra padri e figli, tra fratelli e sorelle, tra te e te. Sia che guardi sia che 
scappi il protagonista sei tu. Però attento ai bulli! Oggi è andata bene, ma 
domani dove ti nasconderai? (Età di lettura: da 4 anni). 



Tea : chi ha paura dei bulli? / Silvia Serreli. - Giunti kids, 2014. -  Coll.: 
SR SERR
Tea ha sei anni, una famiglia che le vuole bene, un gatto e tanti amici. 
Va a scuola volentieri, ma non le piace la matematica. Preferisce andare 
a judo e al parco a giocare. Tea è una bambina dei giorni nostri, allegra, 
tenera e molto divertente. Come ogni bambino della sua età, si guarda 
intorno con occhi curiosi e si ritrova a vivere tante avventure ogni 
giorno, cercando di rispondere alle piccole grandi domande che la vita le
pone davanti... Per esempio... Chi ha paura dei bulli? Tea proprio non 

capisce: quel suo compagno di classe è prepotente e non piace a nessuno! Questa volta Tea 
avrà a che fare con un bullo... Come se la caverà? (Età di lettura: da 4 anni) 

Scarpe verdi d'invidia. Una storia per dare un calcio al bullismo / Alberto 
Pellai. - Erickson, 2010. - 1 v. + 1 CD-ROM. - Coll.:  L PELL
Marco è un bambino di sette anni che si è appena trasferito in una città 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 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... Al libro è allegato un CD audio con la 
narrazione della favola e numerosi suggerimenti educativi. (Età di lettura: da 6 anni)

Norberto Nucagrossa / Michael Ende. – Mondadori, 1999. - Coll.:  RR ENDE

Norberto, rinoceronte presuntuoso e violento, è un vero spauracchio per gli 
altri animali, vittime delle sue continue prepotenze. Come liberarsi di lui? 
Sarà la bufaga, un piccolo ma astuto uccellino, a trovare una soluzione. (Età 
di lettura: da 6 anni) 

La bambina bella e il bambino bullo, e altri bambini e bambine / Vivian 
Lamarque. - Einaudi Ragazzi, 2009. - Coll.: RR LAMA

La grande scrittrice Vivian Lamarque gioca con le immagini e il linguaggio, ma
è  molto  seria  quando  attribuisce  tanta  importanza  all'allegria,  alla  buona
educazione,  al  senso  dell'umorismo,  alla  capacità  di  rispettare  gli  altri,  e
quando sottolinea con forza quali siano i modelli validi e quali debolezze si
celino nei modelli da non imitare, come nel caso del bambino bullo. (Età di
lettura: da 6 anni)

Mai sgraffignare l'orsacchiotto di un bullo / Katherine Applegate. - Edizioni 
EL, 2013. - Coll.: NR U APPL
Ottone  adora  Cesare,  il  suo  maialino  di  pezza.  Non  se  ne  separa  mai,
soprattutto di notte. Ogni giorno lo porta a scuola, nascosto nello zaino (se
gli altri compagni lo scoprissero sarebbe la sua fine!). Ma una mattina Cesare
scompare e Ottone è convinto che il rapitore sia Luigi, il bulletto della classe,
l'unico  che  avrebbe  potuto  osare  tanto...  Eppure  anche  Luigi  ha  un  lato
debole: si chiama Bobo ed è un orsetto di pezza che Luigi ogni giorno porta a
scuola.  E  allora  basta  ripagare  il  bulletto  con  la  stessa  moneta:  Ottone

rapisce l'orsacchiotto, ma le conseguenze saranno nefaste! Età di lettura: da 7 anni. 



I topi ballano / Jacqueline Wilson – Salani, 1995. – Coll.: DEP RR WILS

Se ingiustamente in una recita ti danno la parte del topo muto, non aspettare
che il gatto se ne vada, per metterti a ballare: non smettere di ballare mai,
neanche di fronte al gatto. Età di lettura: da 8 anni. 

Quarta elementare / Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ; 
illustrazioni di Vittoria Facchini. - Mondadori junior, 2006. - Coll.: U SPIN
"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: da 8 anni. 

Ugo e Carolina / Maria Gripe. – Piemme Junior, 1993. – Coll.: RR GRIP

Per  Carolina,  unica  figlia  del  pastore  protestante  del  villaggio,  è  il  primo
giorno di scuola. La bambina è piena di aspettative, non vede l'ora di poter
finalmente  conoscere  i  bambini  del  villaggio  e  farsi  degli  amici.  Ma  fin
dall'inizio la scuola le riserva cocenti delusioni; un bel giorno, però, arriva Ugo,
un bambino diverso dagli altri... Età di lettura: da 9 anni. 

La  guerra  dei  bottoni  /  di  Louis  Pergaud  ;  43  illustrazioni  fuori  testo.  -
Bompiani, 1963. - Coll.: DEP RR PERG
Nella campagna francese c’è una guerra in corso, mitica e civile: la guerra tra
i ragazzi di Longeverne e quelli di Velrans. Si combatte ai margini del bosco,
alla  fine  della  scuola,  per  motivi  ormai  dimenticati,  dai  tempi  dei  tempi.
Scorribande,  attacchi  a sorpresa,  agguati,  rappresaglie,  strategie militari:  i
ragazzi, con coraggio e dedizione, ogni giorno si sporcano, cadono, corrono per
la gloria del loro piccolo paese. Non ci sono prigionieri ma malcapitati a cui si

rubano, come trofeo di guerra tutti i bottoni... (Età di lettura: da 10 anni)

La schiappa / Jerry Spinelli.  – Mondadori, 2003. – Coll.: L SPIN

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 prossimo sia sempre e comunque pieno di buone
intenzioni. Età di lettura: da 10 anni. 



Per questo mi chiamo Giovanni : da un padre a un figlio il racconto della 
vita di Giovanni Falcone / Luigi Garlando ; con la prefazione di Maria 
Falcone e un'intervista all'autore. - 10. ed. - Milano : BUR, 2013. - 
Coll.: YoungC L GARL
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli 
regala una giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come 
mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa 
dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano 
Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, 
s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre 

che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze 
dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare 
grandi. Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Con la prefazione di 
Maria Falcone e un'intervista all'autore. Età di lettura: da 8 anni. 

Il supereroe del soffitto / Jules Feiffer ; illustrazioni dell'A. - 3. ed. - 
Fabbri, 2000. - Coll.: DEP RR FEF
Questa è la storia di Jimmy, abile fumettista, che crea coi disegni un mondo 
suo dove rifugiarsi dalle seccature quotidiane. Età di lettura: a partire da 10 
anni. 

Hoot / Carl Hiaasen. - Mondadori, 2003. - Coll.: YoungC GA HIAA
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": scompaiono 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... 

 Aiutare i bambini... che fanno i bulli : attività psicoeducative con il 
supporto di una favola / Margot Sunderland. - Erickson software, 2008. - 1 v.
+ 1 fasc. + 1 CD-ROM. - Coll.: 371.5 SUN

Il libro propone, accanto alla favola illustrata, una guida per aiutare chi 
(genitori, insegnanti educatori o psicoterapeuti) ha a che fare con bambini 
che hanno chiuso il loro cuore, e una serie di attività da svolgere col 
bambino per aiutarlo a esprimere le sue emozioni in modo semplice e 
giocoso. La lettura e l'ascolto della storia di Bip (anche in CD audio), 
l'osservazione delle immagini e delle scenette con il supporto delle numerose
attività psicoeducative sono strumenti del percorso. 



Diario di una schiappa : giornale di bordo di Greg Heffley / di Jeff Kinney. - 
Il Castoro, 2008. - Coll.:  U KINN
Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di Greg, 
che ha iniziato la scuola media e si ritrova in mezzo a compagni ben più alti di
lui, ragazze improvvisamente grandi, e amici con cui è così difficile andare 
d'accordo. "Diario di una schiappa" è la cronaca delle avventure quotidiane di 
un imprevedibile e simpaticissimo "antieroe". Età di lettura: da 11 anni.  

Ladre di regali : un incubo dagli occhi verdi / Aidan Chambers. – Giunti junior,
2004. - Coll.: YoungC GA CHAM
La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie Prosser e la sua cricca di
bulle  le  hanno  messo  gli  occhi  addosso.  Difficile  sperare  aiuto  dal  timido
Angus. Ma proprio quando le cose volgono al peggio, Lucy potrebbe scoprire in
sé e negli altri un'insolita via di uscita. Età di lettura: da 12 anni. 

Momo, ovvero L'arcana storia dei ladri di tempo e della bambina che 
restituì agli uomini il tempo trafugato / di Michael Ende. - Longanesi, 1984. -
Coll.: RR ENDE 
Tra le rovine di un anfiteatro, ai margini di una grande città, trova rifugio una
strana bambina, che, fuggita dall'orfanotrofio non conosce nemmeno la 
propria età. Agli abitanti dei dintorni, che la guardano incuriositi, dice di 
chiamarsi Momo. Non passa molto tempo che la bambina si conquista la 
fiducia e la simpatia di tutti, chiunque abbia un problema va da Momo che 
non dà consigli e non esprime opinioni, si limita ad ascoltare con un'intensità 
tale che l'interlocutore trova da solo la risposta ai suoi quesiti. Un giorno gli 

agenti di una sedicente Cassa di Risparmio del Tempo si presentano anche nel microcosmo 
costituito da Momo e dai suoi amici. Tutti cadono nella trappola dei "Signori Grigi", e Momo 
deve affrontare da sola la situazione ... 

La storia infinita : dalla A alla Z / Michael Ende ; con capilettera di Antonio 
Basoli ; traduzione di Amina Pandolfi. - CDE, 1985. - Coll.: RR ENDE 
Bastiano è un giovane goffo, e non è quel che si dice comunemente un 
"ragazzo sveglio", ma la lettura (e il termine è improprio, perché egli passerà 
alternativamente dal ruolo di lettore a quello di personaggio e di 
protagonista) di questo libro lo farà cambiare e farà cambiare la Storia stessa.
Gli farà capire che il "fa' ciò che vuoi" che sta scritto sull'amuleto ricevuto in 
dono non significa "fa' quel che ti pare", ma esorta a seguire la volontà più 
profonda per trovare se stessi. Che è la strada più ardua del mon do. Il libro e 
Bastiano la percorreranno insieme, e il ragazzo attraverserà tutti i suoi 
desideri e passerà dalla goffaggine alla bellezza, alla forza, alla sapienza, al 

potere, fino a quando dovrà fermarsi. 



Piantatela / Jacqueline Wilson. - Salani, 2007. - Coll.: YoungC L WILS

Quando si tratta di perseguitare, inseguire e sbeffeggiare una bambina un po' 
più impacciata delle altre, anche le ragazzine più insospettabili possono 
essere terribili. E pericolose. Molto pericolose, soprattutto se si è tante 
contro una (dagli 11 anni)

Il Prepotente tratto da: L’inventore dei sogni / di Ian Mac Ewan. – Einaudi, 
1999. –  Coll.: RR MCEW

Quando Peter Fortune aveva dieci anni, i grandi dicevano che era un bambino
difficile.  Lui  però  non  si  sentiva  per  niente  difficile.  Non  scaraventava  le
bottiglie del latte contro il  muro del giardino, non si rovesciava in testa il
ketchup  facendo  finta  che  fosse  sangue...Che  cosa  c'era  in  lui  di  cosi
complicato? (dagli 11 anni)

Sepolto vivo! / Jacqueline Wilson. - Salani, 2007. - Coll.: NR RR WILS 

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! 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 (dagli 11 anni)

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno a volare / Luis 
Sepulveda. - Milano : CDE, stampa 1997. - Coll.: AS SEPU 
I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. "Banco di aringhe a 
sinistra" stride il gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il
mare è una distesa di petrolio. A stento spicca il volo, raggiunge la terra 
ferma, ma poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. C'è un micio nero 
di nome Zorba su quel balcone, un grosso gatto cui la gabbiana morente affida 
l'uovo che sta per deporre, non prima di aver ottenuto dal gatto solenni 
promesse: che lo coverà amorevolmente, che non si mangerà il piccolo e che, 

soprattutto, gli insegnerà a volare. E se per mantenere le prime due promesse sarà 
sufficiente l'amore materno di Zorba, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti... 



Film 

Ant Bully : una vita da formica / film d’animazione di John A. Davis. - USA, 2006. - 1
DVD - Coll.: NBMR RR ANTB
Appena  arrivato  in  una  nuova  citta,  senza  amici  e  tormentato  da  un  bullo  del
quartiere,  il  piccolo  Lucas Nickle  sfoga la  sua frustrazione su un nido di  innocenti
formiche del suo giardino. Ma un giorno le formiche reagiscono. Usando una pozione
magica, fanno rimpicciolire Lucas alle loro dimensione e lo condannano a vivere come
una formica nella loro colonia. In questo nuovo mondo, Lucas imparerà un'importante
lezione  sull'amicizia,  inizierà  a  vedere  la  vita  in  modo  diverso  e  infine  troverà  il
coraggio per difendersi.

La gabbianella e il gatto / film d'animazione di Enzo D'Alò. - Italia, 1998. - 1 DVD. -  
Coll.: in acquisizione
Tratto da un romanzo di successo dello scrittore cileno Luis Sepùlveda (che nel film 
presta anche la voce al personaggio del Poeta), racconta la storia di un cucciolo di 
gabbiano rimasto orfano e allevato con amore dai gatti che, dopo averlo covato, 
nutrito e svezzato, gli insegneranno anche a volare.

Harry Potter / la serie di film basati sui romanzi di Harry Potter di J.K. Rowling. - 
Coll.: NBMR RR HARR
La saga cinematografica del maghetto di Hogwarts descrive perettamente l'inserimento
nel gruppo dei pari, il confronto con gli adulti e con i coetanei più difficili (Malfoy, 
Tiger e Goyle). La forza d'animo di Harry e il suo atteggiamento di comprensione gli 
permette di superare gli episodi di bullismo anche grazie all'aiuto dei suoi amici 
coetanei e più grandi (Ron, Hermione, Sirius, Silente) senza mai ricorrere ai metodi dei
suoi aguzzini.

Momo alla conquista del tempo / un film di Enzo D'Alò ; tratto dal romanzo Momo di 
Michael Ende. - Italia, 2001. - 1 DVD. - Coll.: NBMR RR MOMO
Momo è una bambina di circa nove anni molto speciale: se guarda qualcuno dritto negli 
occhi, questi è obbligato a dire la verità. Con l'aiuto di Cassiopea, una tartaruga 
veggente di 180 anni, e del maestro Hora, Momo riuscirà a sventare i loschi piani degli 
'Uomoni Grigi', che con la scusa di vendere enciclopedie e polizze assicurative 
corrompono gli uomini e fumano il loro tempo.

Oliver Twist / di Roman Polanski. - USA, 2005.  1 DVD. - Coll.: NBMR RR OLIV 
Nella nebbiosa Londra della regina Vittoria, il piccolo Oliver Twist, orfano costretto a 
lavorare in una workhouse, cerca affetto e trova solo sfruttatori. Approdato nella banda
di giovanissimi ladri addestrata dall’ebreo Fagin, crederà di aver trovato finalmente 
una famiglia, ma ancora una volta dovrà difendersi da protettori in mala fede. Per una 
fortunata coincidenza, verrà salvato dal signor Bronlow, che lo accoglierà in casa sua 
come un nipotino. Viceversa chi è stato cattivo con Oliver non potrà sfuggire al castigo. 
Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens.

La storia infinita / regia di Wolfgang Petersen. - USA, 1984. - 1 DVD. - 
Coll.: NBMR F STOR
Tratto dal best-seller di Michael Ende, la storia del piccolo Bastian che, dopo la morte 
della mamma, non va a scuola e preferisce leggere libri fantastici. La "storia infinita" 
comincia quando, rifugiatosi in soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola del 
libro identificandosi nel protagonista. Un piccolo arciere, in lotta affinché il "Nulla" non 
distrugga il "Tutto". 


