
 

Italianova  (collana Saggi), 2007, 142 p., brossura 
Il libro parte da un presupposto fondamentale: ogni adulto che si rapporta con gli adolescenti ha un 
dovere etico verso la collettività. Non può esimersi dal considerarsi un educatore, una figura di 
riferimento necessaria ai ragazzi che stanno sviluppando delicati processi d'identità e devono imparare 
a convivere frenando la propria aggressività. Nella vita famigliare, scolastica o sportiva, 
nell'associazionismo o nel volontariato, bisogna favorire la crescita e l'integrazione dei giovani nella vita 
adulta e insegnar loro, con responsabilità e partecipazione, a rispettare le regole. Il rapporto tra 
educazione e aggressività mette in risalto come la comunicazione, il modo con cui ci si confronta, 
possa essere considerata un metodo, e uno strumento, per contrastare le forme di prepotenza. Tra le 
indicazioni pratiche contenute nel testo: un piano di intervento per contrastare e prevenire il bullismo a 
scuola; un metodo per una comunicazione efficace con gli adolescenti; le tecniche per costruire un 
vero dialogo in famiglia. 
 

 RAGAZZI/E 
Tipping Naomi 
Il bullismo. Libro pop-up 

La Nuova Frontiera  (collana Interculturale), 2008, 16 p., ill., rilegato 
Un libro pop-up che affronta il problema del bullismo, sia fisico sia psicologico, e che 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: da 5 anni. 
 

Pellai Alberto 
Scarpe verdi d'invidia. Una storia per dare un calcio al bullismo. Con CD-Audio 

Centro Studi Erickson  (collana Parlami del cuore. Le favole di A. Pellai), 2007, 49 p., ill.,  
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...  
Età di lettura: da 7 anni. 
 

Borsini M. Carmela; Ricci Cristina 
Metti giù le mani. Bullismo: né vittime né prepotenti 

Giunti Progetti Educativi  (collana Progetti educativi), 2006, 48 p., ill., rilegato 
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. 
Età di lettura: da 8 anni. 
 

Wilson Jacqueline 
Piantatela! Chi l'ha detto che il bullismo esiste solo tra maschi? 

Salani, 2007, 168 p., ill., brossura 
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. Dopo essere sfuggita per un pelo a un incidente quasi mortale, 
Mandy rischia di rimanere sola, intrappolata tra la cattiveria delle compagne e l'amore - forse troppo 
soffocante - di due genitori che si rifiutano di comprendere la gravità della situazione. Ma spunterà 
Tanya, ragazzina coraggiosa e fuori da ogni schema, che con occhio sicuro vede da che parte sta il 
vero male. Età di lettura: da 11 anni.  
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 INSEGNANTI/EDUCATORI 
Buccoliero E.; Maggi M. (a cura di) 
Il bullismo nella scuola primaria. Manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori. Con 

CD-ROM 

Franco Angeli  (collana Educare alla salute:strum.ricerc.percorsi), 2008, 320 p. 
Gli studi sul bullismo sono iniziati alcuni decenni or sono a partire dalla scuola primaria. Ciò 
nonostante, l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica identifica il bullismo come tipicamente 
adolescenziale, quasi a non voler credere che tra i più piccoli possano verificarsi azioni 
intenzionalmente mirate alla sofferenza dei più deboli. E invece tutto questo riguarda anche i bambini 
della scuola primaria, e a farne le spese sono proprio i più indifesi. Dopo il manuale teorico-pratico 
"Bullismo, bullismi" rivolto a insegnanti e operatori impegnati nella scuola secondaria (FrancoAngeli 
2005), gli stessi autori hanno elaborato un nuovo volume pensato proprio per chi lavora nella scuola 
primaria. 
 

Olweus Dan 
Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono 

Giunti Editore  (collana Psicologia), 2007, 148 p., brossura 
Non è tollerabile che la scuola possa diventare un'arena gladiatoria per alcuni ragazzi, i bulli, ed un 
inferno per altri, le loro vittime. È un dovere di tutti, anche dei più esuberanti, porre un limite 
all'espressione di sé, quando questa può nuocere all'espressione della personalità altrui. 
 

Civita Anna 
Il bullismo come fenomeno sociale. Uno studio tra devianza e disagio minorile 

Franco Angeli  (collana Sociologia), 2007, 144 p. 
Il bullismo rappresenta una nuova forma di devianza, propria dei giovani, che necessita di grande 
attenzione, in quanto spesso si manifesta come azione di gruppo nei confronti di uno o più individui 
incapaci di difendersi. Il suo persistere può trasformare i bulli in futuri devianti o criminali e le vittime in 
soggetti irrimediabilmente depressi o suicidi. Il bullismo va scoperto, analizzato e compreso nelle sue 
diverse forme e sfaccettature, perché solo con un impegno costante si può favorire il recupero di un 
clima più sereno nell'ambito scolastico, in primis, e in quello familiare poi. La scuola appare il luogo 
privilegiato di attuazione del fenomeno, ma anche il fattore causante, per cui risulta importante 
l'apporto collaborativo di tutti coloro che ruotano intorno a tale istituzione sociale: il dirigente 
scolastico, i docenti, il personale non docente, gli studenti e i familiari, nonché la struttura, 
l'organizzazione e la gestione della scuola stessa. Il volume si rivolge a chi sia interessato ad 
avvicinarsi per la prima volta alla comprensione di tale fenomeno, in quanto fornisce un quadro 
esemplificativo del bullismo, dopo uno studio attento da parte di autorevoli studiosi, mettendo in 
evidenza chi sono i soggetti attivi e passivi maggiormente coinvolti, qual è il luogo privilegiato di azione 
ed altri aspetti ad esso correlati. 
 

Valsecchi Erica 
Emergenza bullismo. Manuale di sopravvivenza per genitori, educatori e ragazzi 

Ancora, 2007, 160 p., brossura 
Un manuale pratico che affronta l'attualissima piaga del bullismo e si rivolge a tutte le figure che 
ruotano intorno a questo fenomeno: ragazzi, genitori, educatori. L'argomento "bullismo" viene 
sviscerato in tutti i suoi aspetti (che cos'è esattamente? chi è il bullo? chi è la vittima? dove 
avvengono gli atti di bullismo? perché esiste questa "piaga" sociale?) e viene analizzato sia dal punto di 
vista degli adulti (prima parte) sia da quello dei ragazzi (seconda parte). La seconda parte verrà 
stampata al contrario rispetto alla prima proprio per sottolineare anche graficamente la diversità 
d'approccio alla tematica e sarà arricchita da 20 schede intuitive e colorate. Tutto il volume si rifà ai 
fatti dell'attualità; offre inoltre consigli e suggerimenti pratici agli educatori (insegnanti, genitori...) che 
si trovano a combattere il bullismo e agli stessi ragazzi che ne sono protagonisti o vittime. 
 

 

Iannaccone Nicola 
Né vittime, né prepotenti. Una proposta didattica di contrasto al bullismo 

La Meridiana  (collana Partenze... per educare alla pace), 2007, 88 p., rilegato 
A proposito di bullismo, sono in molti a ripeterlo: "C'è sempre stato". Sì, forse, sarà anche vero. Ma 
non per questo le ferite del bullismo sono meno gravi. Semplicemente, oggi abbiamo più 
consapevolezza. Ed è positivo. Ben venga, dunque, l'attenzione al fenomeno. Purché non tutto divenga 
"bullismo". Sapere che cosa significhi e in che modo si possa prevenire richiede conoscenze e capacità 
specifiche che costringono a uscire dai luoghi comuni. Ad esempio, occorre acquisire abilità socio-
affettive e in generale delle life skills, non solo per interventi preventivi, ma per la promozione del 
benessere a scuola. Ecco, allora questo libro. Il percorso si snoda mediante le caratteristiche di 10 
animali, per offrire a bambini e ragazzi la possibilità di sperimentare le proprie competenze sociali e le 
abilità di comunicazione con se stessi e con gli altri, in situazioni che riproducono le principali modalità 
di interazione fra le persone. Ad ogni animale corrisponde una specifica abilità socio-affettiva, che 
dovrà essere sperimentata ed esplorata. Come uno strumento da inserire nella "valigia" degli 
insegnanti, questa proposta è utile non solo per affrontare il tema delle prepotenze in ambito 
scolastico, ma anche per constatare le enormi potenzialità del gioco nella conoscenza dei mondi 
emozionali più complessi. Come quelli di un bullo e della sua vittima, appunto. 
 

 GENITORI 
Lazzarin M. Giovanna 
Attenti al lupo. Aggressività e bullismo tra i giovani 

Armando  (collana Intrecci),  2008, 112 p. 
L'autrice affronta il problema del bullismo con un approccio narrativo che rende l'idea del clima di 
tensione e violenza che facilmente accompagna oggi la vita dell'adolescente, aprendo a molti 
interrogativi di ordine psicologico, pedagogico e sociologico. Vengono narrate vicende di prepotenza e 
sopraffazione, crudeltà e maltrattamento, storie che fanno discutere, parlare, che invitano ad un 
ascolto attento alle difficoltà degli adolescenti e che inducono a chiedersi come sia possibile che i 
giovani arrivino ad odiarsi tanto da fare intenzionalmente del male all'altro. 

 
Petrone Loredana B.; Troiano Mario 
Dalla violenza virtuale alle nuove forme di bullismo. Strategie di prevenzione per genitori, 

insegnanti e operatori 

Ma. Gi.  (collana Forma mentis), 2008, 137 p., brossura 
Dal fenomeno wrestling al comportamento violento, dai videogiochi alle condotte aggressive, dalla 
violenza in TV alle assurde emulazioni di fronte a cui, non di rado, rabbrividiamo tutti: esistono 
similitudini tra quello che i giovani vedono sugli schermi e i loro comportamenti antisociali e violenti? Il 
fenomeno del bullismo purtroppo "sta al passo con i tempi". Quali sono le sue nuove forme? Come 
nasce il cyberbullo e in che cosa risiede la sua forza? Come si può prevenire il bullismo, chi ne è 
responsabile e di chi è la colpa? La lettura psicologica del fenomeno inizia in questo libro con il ritratto 
psico(pato)logico del bullo per proseguire con quelli, non sempre edificanti, dei mass-media, della 
scuola e della famiglia.  
 

Field Evelyn M. 
Difendere i figli dal bullismo 

TEA  (collana Tea pratica), 2005, 349 p., ill., brossura 
L'Italia oggi è al terzo posto in Europa, dietro Gran Bretagna e Francia, nella diffusione del bullismo 
nelle scuole e le ultime ricerche sul campo confermano che il fenomeno è in costante aumento. In 
prima linea in questa lotta, accanto alle istituzioni, ci devono essere anche i genitori: ed è proprio a loro 
che si rivolge questo libro di Evelyn M. Field, psicologa e consulente familiare australiana specializzata 
nella cura delle vittime del bullismo. 
 

Costantini Alessandro 
Bullismo stop 


