
                                   

Letture sul bullismo per bambini da 6 a 10 anni

Com'è difficile essere un leone 
Orlev, Uri
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
smorfiose?  Anzi,  vorresti  poter  diventare  un  leone?  Non  esprimere  mai
questo desiderio davanti al tuo cane. Potrebbe essere un ex mago capace di
esaudirlo. Così, il protagonista di questo libro, trasformato in 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... 

Fanno i bulli, ce l'hanno con me... : manuale di autodifesa positiva per
gli alunni 
Erickson 2005
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? 

Metti giù le mani : bullismo : né vittime né prepotenti 
Borsini, Maria Carmela
Giunti 2006
Un piccolo libro che insegna a cavarsela nelle situazioni difficili che possono
capitare  a  scuola.  Suggerimenti,  consigli  e  riflessioni  per  non  essere  né
vittime di chi vuole fare del male né prepotenti. 



Il mio peggior... amico 
Haddix, Margaret Peterson
Piemme 2010.
È il primo giorno di Dexter nella nuova scuola e già odia tutti: il  bidello, la
maestra, i suoi compagni, che ridono di lui. Ce nè uno, in particolare, che
proprio non sopporta

Bulli e pupe 
Zironi, Giuseppe
Baldini Castoldi Dalai 2010
Per Milki  e Milla una scuola di  cani non è uno scherzo. Il  primo giorno la
preside Canebau li avverte che se non rispetteranno le regole non esiterà a
cacciarli,  Milki  è  tormentato  da un bullo  e Milla  subisce il  sarcasmo delle
Reginette, tre cagnoline riunite in un club molto snob. Come se non bastasse,
nella scuola si aggira un misterioso ladruncolo e a Dog City la polizia ha le
manette facili. Aiuto

Essere o apparire? 
Petrosino, Angelo
Piemme 2011
È  più  importante  essere  se  stesse  o  essere  accettate  dalle  amiche?  Rosaria,  una
compagna  di  Valentina,  pur  di  apparire  emancipata  e  brillante  agli  occhi  di  tre
antipatiche ragazzine viziate,  si  mette in pericolo.  Valentina sa che Rosaria è una
brava ragazza e decide di "salvarla" dalle grinfie delle tre "bulle"

Un gol non ha colori 
Garlando, Luigi
Piemme 2012
Continuano  i  lavori  nella  redazione  di  Ciponews:  la  squadra  di  giornalisti
formata  da Lino  è ormai  al  completo ed è pronta  a pubblicare  un nuovo
numero  pieno  di  notizie  scottanti!  Adam  ed  Eva  sono  stati  sorpresi  in
un'uscita romantica, mentre il  campetto di  via Pitteri  è stato teatro di  una
partita piuttosto 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. Sulle pagine del giornale compariranno i loro articoli e le fotografie
scattate da Elvira. Sarà un numero davvero importante! 



Il geniale mondo di Ugo 
Cult 2011
Di  facile  lettura  grazie  a  illustrazioni  spiritose  e  argute  che  rompono  la
sequenza del testo Nella sua testa di dodicenne Hugo è un genio. Sicuro di sé
parte sempre in quarta per illuminare il mondo con le sue intuizioni brillanti e
per impressionare i suoi amici – soprattutto la sua compagna di classe Viola –
con le sue performance atletiche. Inciampando da un trabocchetto a un altro
questo sedicente super eroe è un vero tipo tosto! Niente lo butta giù:  né il
continuo bullismo della sorella maggiore né il menefreghismo delle ragazze di
scuola,  tutte  più  alte  di  lui  (Hugo  le  chiama  segretamente  le  giraffe).  Non
importa quante difficoltà incontra, Ugo non si arrende mai!

Passare col rosso 
Vignal, Helen
Zampa 2012
Già dai primi giorni nella scuola media, Boris capisce che non avrà vita facile:
subire  le  angherie  dei  compagni  o  uniformarsi  e  passare  dalla  parte  dei
prepotenti? Ma osservando lo sguardo deluso di suo padre, Boris capisce che
una scelta è sempre possibile...

Quarta elementare 
Spinelli, Jerry
Il Giornalino 2004
Morton è  finalmente in quarta  elementare,  la  classe dei  "ratti",  cioè dei ragazzini
ormai  grandi  (o  quasi)  che  non sono  più  gli  angioletti  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  fine  si  lascia  convincere  e  tenta  di

Lello il bullo 
Varriale, Pina
Mondadori 2013
Lello è uno che sa farsi rispettare, è un furbo, un dritto. 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 muretto. Forse c'è qualcosa che non va. Forse non
è prepotente, è solo timido.



Chi ha paura dei bulli? 
Giunti kids 2014
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. Perché
quel bambino mi fa i dispetti? Perché fa sempre l'antipatico? 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? 

Cyberbulli al tappeto : piccolo manuale per l'uso dei social 
Benedetti, Teo
Editoriale Scienza 2016
Il pianeta WWW è immenso e pieno di sorprese. Con i suoi social network, i
videogiochi e le app è il posto perfetto per divertirsi, scoprire cose nuove e
restare in contatto con gli  amici,  anche quelli  più lontani! La rete,  però, è
anche un mondo pericoloso popolato da troll,  fake, hater e stalker. In una
parola, cyberbulli. Sono loro il lato oscuro della vita digitale: si nascondono
dietro a uno schermo e da lì attaccano con armi micidiali, facili e immediate
come un click. Per affrontarli ci vuole un allenamento speciale o, meglio, un
manuale  per  riconoscerli,  combatterli  e  metterli  al  tappeto.  Un  manuale
leggero, da tenere in tasca o nello zainetto,  veloce da leggere e pieno di
piccoli trucchi. Insomma, un manuale come questo. 

Tito stordito 
Lavatelli, Anna
Giunti Junior 2016
Tito stordito è una storia di bullismo raccontata in modo insolito e originale,
grazie allo stile diretto e veloce di Anna Lavatelli, attraverso il punto di vista di
chi isola, di chi fa beffa. Carlo racconta proprio tutta la storia, più o meno
dall'inizio, per come la vede lui. E secondo lui è andata così: a scuola c'era
questo tipo,  Tito,  che credeva a qualsiasi  cosa.  Naturale  che i  tipi  più  in
gamba - Carlo, appunto, e i gemelli Mino e Lele gli facessero un sacco di
scherzi! Non cose brutte, solo per ridere... 



Il club degli strani 
Sierra I Fabra, Jordi
Notes 2016
Ugo  è  balbuziente,  Bernardo  è  dislessico.  Il  bullo  della  classe  rende  a
entrambi la vita impossibile, perché pensa siano diversi, strani. I due amici
decidono allora di fondare un club, per sentirsi meno soli e più sicuri. Un club
molto esclusivo, per tipi speciali: Il Club degli Strani. Con grande sorpresa
però scoprono che non sono i soli a voler far parte del club: a poco a poco
tutti i loro compagni chiedono di iscriversi. Ognuno vuole sentirsi unico e non
ama certo essere considerato banalmente normale! E alla fine... 

Giò denti di ferro 
Carioli, Janna
Giunti Junior 2016
Per Giò denti di ferro la terza elementare non è facile, a causa dell'odioso
apparecchio  per  i  denti!  Ma  all'improvviso  Giò  viene  catapultato...  nella
preistoria!  Lo  stile  divertente  e  leggero  di  Janna  Cairoli  per  un  racconto
fantastico sull'amicizia e il bullismo che ci aiuta ad affrontare difficoltà reali.
Giò  è  in  gita  con  la  classe  al  Parco  Archeologico.  Ma  non  è  una  gran
giornata:  Tommaso,  il  bullo  della  classe,  lo  punzecchia  perchè  porta
l'apparecchio; Viola, la bambina che gli piace, accartoccia di fronte a tutti il
disegno che aveva fatto per lei. Sta arrivando un temporale, ma Giò non si
muove:  ci  manca solo che lo vedano piangere! All'improvviso, un fulmine
saetta proprio vicino a lui

SuperSorda! 
Bell, Cece
Piemme 2017
Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia le porta
via  l'udito.  Così  deve  mettersi  l'apparecchio  acustico,  che  negli  anni
Settanta è una scatoletta ingombrante e molto vistosa, con un nome che
sembra  quello  di  un  superpotere:  Orecchio  Fonico.  Cece  ha  paura  di
sembrare brutta, che i suoi compagni di scuola la prenderanno in giro e
nessuno vorrà diventare suo amico. Ma a poco a poco si rende conto che
l'Orecchio Fonico può rivelarsi un alleato molto potente, che le fa sentire
cose che nessun suo compagno percepisce. È così che Cece si trasforma
in SuperSorda, pronta a vendicare i deboli e a risolvere i problemi di tutti... 

Manuel a testa in giù 
Giuffrida, Monica
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 tutti i lunedì mi menano». L'incipit di
questa storia per bambini e ragazzi ha in sé racchiuso tutto il dolore, la frustrazione,
ma anche l'ingenuità e la trasparenza di un bambino che si trova ad essere il giocattolo
di  qualche  bullo.  Dalla  penna  e  dalla  fantasia  di  Monica  Giuffrida  emerge  una
scrittura fresca,  e allo stesso tempo intensa,  che sembra davvero essere quella del
protagonista Manuel: un bambino dotato di una spiccata intelligenza e di una grande
sensibilità che affronterà i suoi problemi con coraggio e ironia. Sarà proprio lui in
prima persona, infatti, a raccontare la sua storia che regalerà ai lettori nuovi spunti di
riflessione, sorrisi ed emozioni. 
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