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 Titolo: Diario di una schiappa
 Autore: J. Kinney 
 Editore: Il Castoro
 Pubblicazione:  2009
 Pagine: 216

Non chiedete a Greg 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 tutti i dettagli e glielo ricordi in continuazione. Tra vecchi e nuovi amici, scherzi tremendi a scuola e segreti che vengono scoperti, essere un ragazzo è un mestiere sempre più complicato. Età di lettura: dagli 11 anni.

 Titolo: Il coltello che mi ha ucciso
 Autore: A. McGowan
 Editore: Rizzoli
 Pubblicazione:  2009
 Pagine: 234

C’è una linea come una bugia che separa giustizia e perdizione. Sono anni che Paul ci cammina sopra, facendo attenzione a non pensare e a tenere gli occhi bassi, perché così 
bisogna fare se vuoi che gli altri - i genitori, i bulli, gli insegnanti - ti lascino in pace. Ma 
una mattina, a scuola, reagisce all’ennesimo scherzo, e all’improvviso stare in equilibrio 
su quella linea affilata come una lama non è più possibile. A chiamarlo verso la salvezza è 
Shane, il leader di un gruppo di ragazzi che ascoltano buona musica e si tengono lontano 
dai guai. Ma sono gli emarginati, quelli che tutti odiano. Dall’altra parte, dove è buio, c’è 
Roth, il ragazzo più violento della scuola, con il suo fascino oscuro e il rispetto misto a terrore che incute. Paul deve decidere da che parte stare. Ma precipitare da una parte o 
dall’altra dipende davvero da lui? Dipende davvero da noi? Età di lettura: dai 14 anni.

 Titolo: Il gioko
 Autore: M. Fontana
 Editore: Salerno
 Pubblicazione:  2009
 Pagine: 208

“Il gioko” è una storia corale sull’ineducazione sentimentale, sull’ignoranza, sul bullismo giovanile. Raccontata dal puntodi vista di Roberto, il personaggio più schivoe contemporaneamente il più osservatore, ennesima incarnazione dell’archetipo letterario moderno e postmoderno: apaticoe amorale nelle azioni, è portatore di una moralità e di un senso critico latenti quanto inconsapevoli. La pura invenzione letteraria si mescola nella memoria alle decine di storie riportate a getto continuo sulle pagine di cronaca, costruendo una lettura efficace, cruda e smascherata di un fenomeno generazionale e sociale.Età di lettura: dai 14 anni.
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 Titolo: Bulli. Il romanzo choc di un adolescente
 Autore: Filippo B. 
 Editore: Mursia
 Pubblicazione:  2008
 Pagine: 232

Diego, primo anno di liceo a Firenze, si misura per tutto l’anno con la sottile e spietata persecuzione dei “Ragazzi di Tigliano” e, soprattutto, con la solitudine. Qual è il peccatodi Diego? Non veste jeans trucidi, porta gli occhiali, ha la pettinatura con l’onda senza cresta
e tinture, è dolce, va bene a scuola. Inevitabile: la voce è che sia “frocio”. Diego si sfoga
con il suo diario e racconta il tormento di una “vita che fa schifo” sospesa tra un mondo
di ragazzi che lo rifiuta e un mondo di adulti che non lo capisce. Diego vuole farsi degli amici,
è pronto a diventare un bullo per difendersi dai bulli. Ha voglia di essere come gli altri,meglio degli altri. 
Età di lettura: dai 14 anni.

 Titolo: Non chiamatemi Ismaele!
 Autore: M. G. Bauer
 Editore: Mondadori
 Pubblicazione:  2008
 Pagine: 272

Isrnaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inosservato 
soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel tritasassi di Barry Bagsley, il bullo della 
scuola, che non perde occasione per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi e prese in giro 
diventano per Ismaele pane quotidiano e le vacanze un momento di pace che aspetta per tutto l’anno 
e finisce in un minuto. Ma un giorno in classe arriva un nuovo alunno, un tipo strano: Scobie a prima 
vista sembra un ragazzo un po’ imbranato, il bersaglio perfetto per Barry, invece è uno tosto, che non 
ha paura di niente. Con lui tutto sembra possibile: parlare di fronte a centinaia di persone, conoscere 
la ragazza dei sogni e forse perfino tenere testa a Barry e ai suoi scagnozzi. Per Ismaele si prepara 
l’anno in assoluto più incredibile, difficile e meraviglioso della sua vita.Età di lettura: da 12 anni.

Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: Bulli per noia
 Autore: G. Tisci 
 Editore: L’Isola dei Ragazzi
 Pubblicazione:  2008
 Pagine: 95

All’inizio bulli per dispetto, o per confermare la propria personalità. Ma le conseguenze del folle piano di due ragazzi, quellodi devastare la loro scuola, vanno ben al di là delle loro stesse aspettative. Un problema attuale, sentito, a tratti sconvolgente,a tratti amplificato oltre misura dai mass media. Ma la storianon finisce qui.
Età di lettura: dagli 11 anni
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 Titolo: Il mondo invisibile
 Autore: P. Cannavale
 Editore: Mondadori
 Pubblicazione:  2008
 Pagine: 115

Un pugno sul naso è l’occasione per Tommaso per scoprire un mondo parallelo abitato da persone che a un certo punto della loro vita si sono sdoppiate: c’è la fotomodella che stufa di fare diete è diventata obesa,c’è il bambino che stufo di essere sgridato ha smesso di  crescere.E c’è anche Tommaso, che non ne poteva più di essere pestato dal bullo della scuola, e non ha trovato di meglio da fare che sdoppiarsi Un romanzo ma due storie: una raccontata da Tommaso, e una dal suo doppionenel mondo parallelo!
Età di lettura: dagli 11 anni

 Titolo: Il bullismo un atto di violenza
 Autore: Laudemo, M-S. Roger, C. Guibert
 Editore: Zoolibri
 Pubblicazione:  2008
 Pagine: 48

Il volume, illustrato, parte dal significato della parola bullismo, e affrontail tema riportando in ogni scheda una o più frasi ‘tipiche’ pronunciatedai ragazzi che hanno a che fare con il problema. Ad esempio‘Sono più forti loro, come mi difendo?’, oppure ‘Se faccio quelloche vogliono, poi mi lasciano in pace?’.Interessante anche la mini-bibliografia posta alla fine del volume,con delle citazioni di frasi e dialoghi da alcuni romanzi per ragazziche hanno al centro una storia di bullismo, anche se affrontata con le armi della fantasia (un titolo per tutti: “Il vampiro alla fermata dell’autobus”).Età di lettura: dai 12 anni.

Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: Camminare, correre, volare
 Autore: S. Rondinelli
 Editore: E. Elle
 Pubblicazione:  2008
 Pagine: 155

Asja ha quattordici anni, l’aria spavalda e gli occhi inquieti. Vive in un quartiere popolare con una madre sempre depressa e va male a scuola. Ruba nei negozie chatta con ragazzi più  grandi. Esce di nascosto e si accanisce contro la sua compagna di classe Maria, troppo remissiva,  troppo studiosa, troppo per bene.Asja è una ragazza  difficile, cammina con fatica e non si separa mai dalle  amichedel cuore. Poi un giorno si mette nei guai  e tutto cambia. Inizia così una corsa alta 
ricerca della vera se stessa. Un romanzo sul bullismo al femminile raccontatodal punto di vista della “ragazza cattiva”. Sul significato dell’ amicizia, della luceche accende dentro il primo amore e del valore del perdono.Età di lettura: dagli 12-13 anni
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 Titolo: I club dei perdenti
 Autore: J. Lekich 
 Editore: Mondadori
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 275

La vita di uno sfigato a scuola è piena di pericoli e di  tormenti: c’è chi ti ruba i soldi, chi le scarpe, chi ti tira giù i pantaloni in mezzo al corridoio, magari davanti alla ragazza che ti piace e alla quale non sei ancoraiuscito a dire la prima parte della parola ciao. Alex Sherwood questo  lo sa perfettamente. Ed è per questo che il suo unico desiderio è quello di poter vivere come uno studente normale, in mezzo ad altri studenti normali, senza acne, senza apparecchio, senza ridicoli difetti di pronuncia. Ma il destino ha altri progetti per Alex: lui sarà il re degli sfigati, il loro vendicatore, nonché il presidente onorario del Club dei perdenti!Età di lettura: dagli 11 anni.

 Titolo: Obbligo o verità?
 Autore: A. Thor 
 Editore: Feltrinelli
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 198

II libro racconta una storia di bullismo al femminile narrata in prima persona da una ragazzina di dodici anni che vive con la madre, insegnante di scuola materna divorziata e disoccupata da un anno, e i due fratelli. La vicendaè costruita attraverso una lenta escalation emotiva della protagonistae una serie di flashback che spiegano la storia. Una storia di amicizia tradita e di bullismo, per spiegare la fatica e le difficoltà di stare in equilibrio mentre si cresce.  Sullo sfondo le famiglie, teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale, e la scuola. Una storia di ragazze che cresconoe si confrontano anzitutto con il proprio corpo, motivo di vanità o di disagio, proiezione incontrollabile di se stessi sugli altri.Età di lettura: dai 13 anni

Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: Piantatela! Chi l’ha detto
  che il bullismo esiste solo tra maschi?
 Autore: J. Wilson
 Editore: Salani
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 168

Mandy è figlia unica di una mamma iperprotettiva: purtroppoa scuola è sempre stata 
oggetto delle attenzioni dei bulletti, ma non ne ha mai parlato per paurache coinvolgendo gli insegnanti o i genitori le cose possano andare ancora peggio.Forse, però, c’è una speranza: è Tanya, la nuova vicina di casa: più grande, più alta, 
più forte, e sembra proprio che voglia diventare sua amica...Età di lettura: dagli 11 anni.
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 Titolo: Ricomincio da sedici. Diario di Ivano,
  il poeta dell’imperfezione
 Autore: E. Veronelli  
 Editore: Paoline 
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 120

Ivano è un ragazzo intelligente, sensibile, bello che coltiva un sogno: diventare poeta. L’ambiente intorno 
a lui non sembra accorgersi delle sue aspirazioni. Del resto tutti corrono, anche i genitori. L’ambiente 
della scuola sembra ricalcare quello degli adulti: vince il bullo di turno che spinge di più e urla più forte. 
Ivano assomiglia a molti ragazzi della sua età, schiacciati dalla solitudine e da un ambiente a misura
di furbi e di modelli vincenti sempre e ad ogni costo. Sono questi furbi a far credere che gli ostacoli
di percorso siano incidenti che capitano solo ai deboli e ai perdenti. Ma i sogni di Ivano sono più forti!
Età di lettura: dai 14 anni

 Titolo: Sepolto vivo!
 Autore: J. Wilson  
 Editore: Salani
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 144

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! Jacqueline Wilson torna più scatenata che maicon 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.Età di lettura: dagli 11 anni.

Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: Un piccolo eroe sbeffeggiato
 Autore: Yi Munyol
 Editore: Bompiani
 Pubblicazione:  2007
 Pagine: 115

Un ragazzino tredicenne, Han, a causa della decaduta posizione professionaledel padre è costretto a trasferirsi dalla più prestigiosa scuola di Seul a una scuola di 
provincia. Qui le leggi che vigono tra gli studenti e tra gli studenti e i professori sono 
molto diverse e Han è costretto a scontrarsi con uno studente boss che sembra avere 
la scuola in pugno. Non usa la violenza, se non in rari casi, ma domina tuttii compagni col terrore e con la complicità del maestro.  Dopo la prima, strenua, resistenza, Han è costretto a cedere alla subdola complicità del bullo e del maestro. 
Ma appena cambia il maestro, per il bullo sarà tutto più difficile…Età di lettura: dai 13 anni
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 Titolo: La guerra dei cioccolatini
 Autore: R. Cormier   
 Editore: Fabbri
 Pubblicazione:  2006
 Pagine: 279

Nel rigore della scuola cattolica di Trinity, ogni anno ai ragazzi si chiede di vendere scatole di cioccolatini per raccogliere fondi. Jerry si rifiuta, non ne vede il senso. Ma c’è una banda di ragazzi dominanti che non accetta il suo no e per questo lo perseguita, con metodo e ferocia.Età di lettura: dai 13 anni.

Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: Il ragazzo piuma
 Autore: N. Singer 
 Editore: Fabbri
 Pubblicazione:  2006
 Pagine: 258

Robert, detto Norbert, ha dodici anni ed è un vero disastro. Ha gli occhiali, quando qualcuno non glieli porta via, e questo succede spesso. A scuola è perseguitato da Niker, il bullo della classe. Non riesce ad attirare l’attenzione di Kate. A casa è solo, 
molto solo. Quando parte un progetto di collaborazione con gli anziani di una casa di riposo, Robert finisce in coppia con Edith, una vecchia ostile e insolente. Ma qui 
comincia per lui un’avventura inquietante sulle tracce di un ricordo, che lo porta ad 
arrampicarsi fino all’ultimo piano di una casa abbandonata: un luogo sinistro che la leggenda vuole teatro di un dramma. Qual è il segreto di Edith? Perchè la vecchia 
chiede a Robert un mantello di piume? E come si fa a volare?Età di lettura: dai 12 anni.

 Titolo: Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori
 Autore: E. Buccoliero
 Editore: La meridiana
 Pubblicazione:  2006
 Pagine: 120

È “Tutto normale” ciò che si svolge nelle scuole visitate in questi racconti, dove una ragazza con 
handicap viene tormentata dalle compagne e trova supporto solo in una compagna straniera, perché 
cosciente di cosa significhi sentirsi diversi; o dove una ragazza può essere molestata  sessualmente 
da alcuni compagni, durante la lezione e in presenza dell’insegnante, senza che questo susciti 
una reazione evidente nella scuola; o dove un ragazzino di 12 anni, in una scuola delle migliori per 
estrazione culturale e sociale delle famiglie, arriva a tentare il suicidio perché costantemente preso
in giro dai compagni... Sono questi alcuni dei temi affrontati in “Tutto normale”, una raccolta di 
storie di scuola che ci portano dentro ai pensieri e alle emozioni di ragazzi come tutti, coinvolti in 
dinamiche distorte in cui per sentirsi forti e accettati c’è bisogno di schiacciare i più deboli.Età di lettura: da 13 anni.
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 Titolo: Ladre di regali
 Autore: A. Chambers   
 Editore: Giunti
 Pubblicazione:  2004
 Pagine: 184

Libro di narrativa della collana Giunti Junior ha come protagonista Lucy, una ragazza timida nella cui vita un giorno irrompe Melanie Prosser, una ragazzina aggressiva e violenta che insieme alla sua cricca di bulle inizierà a tormentarla derubandole non solo un po’ dei suoi oggetti, ma anche della sua serenità. Grazie alla forza e alla vicinanza del suo amico Angus, Lucy riuscirà a prendere la decisione di ribellarsi scoprendo in sé e negli altri un’insolita via d’uscita.
Età di lettura: dai 10 anni

Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: Per questo mi chiamo Giovanni
 Autore: L. Garlando
 Editore: Fabbri
 Pubblicazione:  2004
 Pagine: 140

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata speciale: una gita attraverso la città, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, 
per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, nel racconto prendono vita i momenti 
chiave della storia di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, le rinunce, 
l’epilogo. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c’è anche a scuola, 
è nel ragazzino prepotente che tormenta gli altri, è nel silenzio di complicità che ne avvolge le 
malefatte. La mafia è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi, 
anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze.Età di lettura: dagli 10 anni

 Titolo: Hoot
 Autore: C. Hiaasen 
 Editore: Mondadori
 Pubblicazione:  2005
 Pagine: 277

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. Il romanzo intreccia abilmente il tema forte 
dell’ecologia con quello del bullismo scolastico, del rapporto con gli adulti, dell’amicizia.Età di lettura: da 14 anni.
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 Titolo: I topi ballano
 Autore: J. Wilson   
 Editore: Salani
 Pubblicazione:  2004
 Pagine: 128

In una recita scolastica una bambina grassottella viene incaricata di fare la parte del topo, insieme ad altri bambini considerati difficili. Ma il gruppo dei topi attori si ribella per l’ingiusta decisione e finisce per diventare il protagonista più applaudito della commedia.Età di lettura: dagli 11 anni.

Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: L’acchiappasogni
 Autore: S. King
 Editore: Sperling & Kupfer
 Pubblicazione:  2004
 Pagine: 679

Un gruppo di ragazzini delle medie interviene quando vede dei liceali torturare un loro coetaneo down.
Da quel giorno la piccola vittima è scortata quotidianamente fuori dalla sua scuola e i ragazzi si ritrovano
con un’amicizia che, dicono essi stessi, darà a loro più di quanto dia al compagno sfortunato. Da grandi, 
Henry, Jonesy, Beav e Pete hanno preso strade diverse, ma due cose hanno mantenuto un richiamo 
irresistibile: una è il legame con il bambino molto, molto particolare che aiutarono quel giorno lontano
e l’altra è la fantastica battuta di caccia al cervo che ogni anno li riunisce nel Maine, là nella baita dove 
ondeggia quel curioso oggetto indiano chiamato acchiappasogni. Però stavolta li aspetta una brutta avventura: 
il cielo promette ben peggio di una forte nevicata e nel folto si aggira qualcuno, qualcosa, che amerebbe tanto 
abitare sulla Terra.
Età di lettura: dai 16 anni.

 Titolo: Largo a Tommy lo squalo!
 Autore: D. Luciani 
 Editore: Giunti
 Pubblicazione:  2004
 Pagine: 224

Libro per ragazzi dai 12 anni in su narra le vicende di Tommy soprannominato lo”squalo” dai suoi compagni di scuola. Il suo soprannome gli deriva dalla sua dentatura un pò strana che lo fa assomigliare ad uno squalo. A scuola semina il terrore fra i suoi compagni e cuori infrantitra le ragazze. Ma un giorno la sua vita di predatore sarà messain discussione da ciò che scopre  sulla madre (misteriosamente assente)e sul “lavoro” di suo padre (apparentemente disoccupato)... Età di lettura: dai 10 anni
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Libri per ragazzi sul tema del bullismo

 Titolo: L’uomo venuto dal nulla
 Autore: M. Milani
 Editore: Fabbri
 Pubblicazione:  2000
 Pagine: 140

È una storia di bullismo quotidiano. Si svolge in una cittadina del nord Italia, un posto ordinato, pulito, ricco: fino a pochi anni prima, un paese di campagna come tanti,poi, la costruzione di una fabbrica, l’illusione del progresso, il crollo. Protagonistaun ragazzino tranquillo, un po’ infelice per la separazione dei genitori.Età di lettura: dai 12 anni.

 Titolo: La schiappa
 Autore: J. Spinelli 
 Editore: Mondadori
 Pubblicazione:  2003
 Pagine: 163

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. Insomma è candido, disarmato, pasticcione, incapace
di fare del male in un mondo che premia sempre la voglia di competere. I ragazzi hanno capacità 
insospettate per districarsi, anche i meno dotati, o forse loro più degli altri. Nel suo romanzo 
Spinelli narra come un ragazzino maldestro sconfigge i suoi aguzzini con il candore delle sue 
reazioni: se gli strappano un oggetto amato è lui a scusarsi per primo, se lo escludono dalle 
partite a pallone resta in attesa sui bordi del campo con tale inesauribile fiducia, che alla fine 
qualcuno suo malgrado lo ingaggia.Età di lettura: dai 10 anni.


