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Bauer Michael 
 
“Non chiamatemi Ismaele” 

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. 

Mondadori, 2008 Euro 10.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Smadja Brigitte 
 
“Salviamo Said” 

A Said, francese che tutti vedono come arabo, 
piacevano i lavori fatti con cura, la lingua francese 
e le sue sfumature, i dizionari, la bellezza in tutte 
le sue forme. Gli piaceva essere un bravo alunno. 
Ma questo era prima di arrivare alle scuole medie, 
dove invece trova il razzismo e l'odio di chi vuole 
distruggere tutte le cose belle. Said allora cambia, 
non è che non vuole più impegnarsi, è che gli 
mancano le forze. 

Feltrinelli, 2008 Euro 9.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Chambers Aidan 
 
“Ladre di regali” 

La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie 
Prosser e la sua cricca di bulle le hanno messo gli 
occhi addosso: furti, spintoni, compiti rubati e 
"regali" obbligatori... Avere dodici anni e dover 
affrontare angherie non è facile. Ti senti sola. 
Difficile sperare nell'aiuto del timido Angus... Ma 
forse, insieme, qualcosa si può fare. 

Giunti Junior, 2004 Euro 7.90 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Palacio R.J. 
 
“Il libro di Julian” 

Julian non si capacita di come siano andate le 
cose durante l’ultimo anno scolastico. Era il 
ragazzo più popolare della classe e si ritrova a 
essere escluso dai compagni. Tutta colpa del 
nuovo arrivato, August Pullman, e della sua 
orribile faccia, raccapricciante come quella del 
Fantasma dell’Opera. Come sarebbe tutto più 
facile se scomparisse dalla circolazione! 

Giunti, 2015 Euro 8.50 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Di Pietro Mario  
 
“Fanno i bulli, ce l’hanno con me…” 

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? 

Erickson, 2005 Euro 13.00 
 
(da 13 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Wilson Jacqueline 
 
“Piantatela!” 

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… 

Salani, 2007 Euro 11.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Brunialti Nicola 
 
“La maledizione del lupo Marrano” 

Bullismo. Conoscete l'antidoto per sconfiggerlo? E 
se per salvarsi bastasse seguire l'esempio del 
mostro Babau? 

Lapis, 2008 Euro 14.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Thor Annika 
 
“Obbligo o verità?” 

Il 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 
vicenda è costruita attraverso una lenta 
escalation emotiva della protagonista e una serie 
di flashback che spiegano la storia… 

Feltrinelli, 2007 Euro 11.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Singer Nicky 
 
“Il ragazzo piuma” 

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. 

Fabbri, 2002 Euro 15.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Ramos Mario 
 
“Il segreto di Lu” 

Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una 
scuola di porcellini dove tutti lo additano come 
altro, come diverso: "fa un po' paura", "ha un'aria 
cattiva", "secondo me puzza". Un giorno Lu smette 
di andare a scuola e Ciccio, l'unico porcellino che 
ha cercato di fare amicizia con lui, decide di 
andarlo a trovare a casa. 

Babalibri, 2006 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Hagerup Klaus 
 
“Super Sognatore” 

Sebastian è un sognatore. E fin qui niente di 
strano. Tutti i bambini sognano. Ma non come 
Sebastian: quando lui si infila il pigiama rosso con 
la S sul petto, si trasforma nel super sognatore! E 
acquista un potere molto particolare, che funziona 
soprattutto sui bulli prepotenti... 

Mondadori, 2008 Euro 7.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Fry Michael 
 
“La banda degli strambi: trappola 
antibulli” 

Nick è il tappo più tappo della storia delle scuole 
medie. Non ha molti amici - nessuno, per la verità 
- e chissà perché finisce spesso rinchiuso nel suo 
armadietto. Ma le cose cominciano ad andare di 
male in peggio quando la consulente scolastica lo 
costringe a entrare nel più noioso club della 
scuola, insieme a due soli compagni: Molly, una 
vera spilungona, e Karl, un impiastro incredibile… 

Il Castoro, 2014 Euro 13.50 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Carle Eric 
 
“La coccinella prepotente” 

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… 

Mondadori, 2008 Euro 9.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Benedetti Teo 
 
“Cyberbulli al tappeto” 

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. 

Editoriale Scienza, 2016 Euro 13.90 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Gianola Maria 
 
“Mi piaci così” 

Un piccolo riccio è alla ricerca di un compagno di 
giochi, ma... Pagine illustrate e divertenti flap da 
aprire in un libro che, con semplicità, sa restituire 
una lezione importante: i veri amici sono quelli che 
ci vogliono e ci apprezzano così come siamo. 

Fatatrac, 2018 Euro 8.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Palacio R. J. 
 
“Wonder” 

È la storia di Auggie, nato con una tremenda 
deformazione facciale, che, dopo anni passati 
protetto dalla sua famiglia per la prima volta 
affronta il mondo della scuola. Come sarà 
accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si 
siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo 
guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di 
nascosto facendo battute? 

Giunti, 2013 Euro 12.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Haddix Margaret 
 
“Il mio peggior… amico” 

È il primo giorno nella nuova scuola e già Dexter 
odia tutti, il bidello, la maestra, i suoi compagni, 
che ridono di lui. Ce n'è uno, in particolare, che 
proprio non sopporta: quel ragazzino grande e 
grosso, con i capelli biondi sempre pettinati, che 
fa di tutto per essere suo amico. Chissà perché, 
poi, ci tiene così tanto? 

Piemme, 2015 Euro 9.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Niven Jennifer 
 
“Raccontami di un giorno perfetto” 

È una gelida mattina di gennaio quella in cui 
Theodore Finch decide di salire sulla torre 
campanaria della scuola per capire come ci si 
sente a guardare di sotto. L'ultima cosa che si 
aspetta però è di trovare qualcun altro lassù, in 
bilico sul cornicione a sei piani d'altezza. Men che 
meno Violet Markey, una delle ragazze più 
popolari del liceo. 

De Agostini, 2016 Euro 9.90 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Barnett Mac 
 
“I terribili due” 

Miles si è appena trasferito a Borgo Sbadiglio 
lasciando dietro di sé una casa sull'oceano, i suoi 
amici, il suo fornitore ufficiale di caramelle ma, 
soprattutto, il titolo di Re degli Scherzi. Giunto 
nella nuova scuola, scopre con orrore che dovrà 
faticare per tornare a essere il numero uno: 
qualcuno ha parcheggiato l'auto del preside 
Barkin sulla scalinata, impedendo l'ingresso ai 
ragazzi. Chi è quel genio? 

Mondadori, 2015 Euro 14.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Patterson James 
 
“Scuola media: gli anni peggiori 
della mia vita” 

Questa è la storia davvero pazzesca di come io, 
Rafe Khatchadorian, ho: combattuto e sconfitto la 
mia diabolica insegnante d’inglese, altrimenti 
detta: Lady Dragon; venduto l’anima, un pezzetto 
per volta, a Miller il Killer, il terribile bullo della 
scuola; lottato con un vero orso più di una volta; 
entrato (o quasi) nelle grazie della ragazza più 
bella della scuola… 

Salani, 2015 Euro 9.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Wilson Jacqueline 
 
“Sepolto vivo!” 

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 mai con 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. 

Salani, 2010 Euro 8.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Calì Davide 
 
“Marilena la balena” 

Oggi è giorno di piscina, ma a Marilena la piscina 
non piace. Ogni volta che si tuffa le sembra di 
scatenare uno tsunami, e le altre bambine la 
prendono in giro: "Mari-lena-è-una-ba-lena! Mari-
lena-è-una-ba-lena!". Così il maestro le svela un 
segreto: "Noi siamo quello che pensiamo di essere. 
Se vuoi essere leggera devi pensare leggero". 

Terre di Mezzo, 2011 Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Jolibois Christian 
 
“Orsetto il terribile” 

«Si salvi chi può!» «Tutti al riparo!» «Arriva il 
mostro!» Orsetto il Terribile si diverte a terrorizzare 
gli abitanti della foresta! Fino a quando non trova 
qualcuno più grande di lui. 

Il Castoro, 2017 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Lamarque Vivian 
 
“La bambina bella e il bambino 
bullo” 

La poetessa e narratrice Vivian Lamarque 
conosce bene i bambini e il loro mondo, che è vero 
e immaginato nello stesso tempo. E in questa 
raccolta di piccole storie ci presenta, così come 
sono e come loro si immaginano, i bambini di oggi. 

Einaudi Ragazzi, 2011 Euro 7.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Arsenault Isabelle 
 
“Jane, la volpe & io” 

Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: 
dal mondo grigio che la circonda, dai bulli della 
scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un 
salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il suo unico 
rifugio è un libro, "Jane Eyre", ed è solo nelle 
pagine del suo romanzo preferito che il mondo si 
colora di pace e poesia. 

Mondadori, 2014 Euro 16.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  


