
 

 

 

 

 

 

 

RAGAZZE CHE ODIANO RAGAZZE: IL FENOMENO DEL BULLISMO FEMMINILE 
 

 

 

 

 

QUESTI LIBRI SONO DISPONIBILI PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI 

DI CAVALESE, TESERO E PREDAZZO 

 

 

 

 

 

 

Bruno, Terry 

 Ho paura del bullo : un viaggio attraverso gli occhi di un ex 

bullo / Terry Bruno. - Roma : Anicia, 2009. - 127 p. : ill. ; 

24 cm. - (Apprendere e progettare. Supporti didattici ; 100). 

ISBN 9788873465447 

1. Adolescenti disadattati - Interviste   2. Aggressività - 

Adolescenti   3. Bullismo - Aspetti psicologici 

302.5 

TESERO  302 BRU  1 

  

Bullying in schools, in italiano 

Il bullismo nella scuola : programma di formazione continua 

per docenti. - Roma : Sapere 2000. [Roma] : Sapere 2000, 

2001. - 126 p. : tab. ; 21 cm. - (Inchieste e proposte ; 13). 

Scritti di vari. - In testa al front.: Consiglio per la 

cooperazione culturale. 

ISBN 8876731628 

1. Aggressività - Adolescenti   2. Alunni - Comportamento   

3. Aggressività - Infanzia   I. Consiglio per la cooperazione 

culturale 

371.58 

PREDAZZO  371-BUL- 1  33682//4 

TESERO  371 BUL  1  7792//4 

  

Field, Evelyn M. 

 Difendere i figli dal bullismo / Evelyn M. Field ; traduzione 

di Nicoletta Russo Del Santo ; illustrazioni di Andrew Bell. - 

Milano : Editori associati, 2005. - 349 p. : ill. ; 20 cm. - 

(TEA Pratica ; 231). 

Tit. orig.: Bully busting : how to help your children deal with 

teasing and bullying. 

ISBN 8850206763 

1. Aggressività - Infanzia 

649. 

CAVALESE  649-FIE- 1  SCAFFALE GENITORE 2005 

  

Fonzi, Ada 

 Abbasso i bulli : come guarire prepotenti e vittime / 

Ada e Carlotta Fonzi. - Milano : Ponte alle Grazie, 

2012. - 138 p. ;21 cm. - (Saggi di terapia breve). 

ISBN 9788862205535 

1. Bullismo    

362.7 

PREDAZZO  362-FON- 1 

  

Laudemo 

 Il bullismo : un atto di violenza / testi di Laudemo ; 

con un racconto di Marie-Sabine Roger ; illustrazioni 

di Cassandre Guibert ; traduzione e adattamento testi 

a cura di Sara Bompani ; testi italiani con la 

collaborazione di Francesco Milanese ; presentazione 

di Francesco Milanese. - Reggio Emilia : Zoolibri, 

c2008. - 47 p. ; 24 cm. - (Società contemporanea / 

[Zoolibri]). Opera per bambini. - Tit. orig.: J'ai été 

racketté : le racket, un acte de violence. 

ISBN 9788888254470 

1. Alunni - Comportamento - Opere per bambini   2. 

Aggressività - Infanzia - Opere per bambini    

371.5 

CAVALESE  R-371-LAU- 1 

PREDAZZO  R-371-LAU- 1 

TESERO  R 371 LAU  1 

 

Lawson, Sarah 

Il bullismo : suggerimenti utili per genitori e 

insegnanti / Sarah Lawson. - Roma : Editori riuniti, 

2001. - 133, [1] p. ;21 cm. - (Lo psicologo di 

famiglia). 

Tit. orig.: Helping children cope with bullying. - Tit. 

orig.: Helping children cope with bullying. 

ISBN 883595035X 
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1. Alunni - Comportamento   2. Aggressività - Infanzia 

371.58 

CAVALESE  372-LAW- 1  23386//4 

PREDAZZO  371-LAW- 1  33998//4 

TESERO  FAMIGLIA famiglia_e_scuola LAW  1  8143//4 

  

Mariani, Ulisse 

 Alunni cattivissimi : come affrontare il bullismo, 

l'iperattività, il vandalismo e altro ancora / Ulisse Mariani. - 

Milano : Angeli, 2005. - 123 p. ; 23 cm. - (Scienze della 

formazione. Strumenti ; 15). 

ISBN 8846468309 

1. Aggressività - Bambini - Manuali per educatori   2. Alunni 

- Comportamento   3. Aggressività - Adolescenti - Manuali 

per educatori 

371.93 

CAVALESE  371-MAR- 1 

  

Olweus, Dan 

 Bullismo a scuola : ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono 

/ Dan Olweus. - Firenze : Giunti, c1996 (stampa 1995). : 

c1996 (stampa 1995). - VII, 125 p. ; 23 cm. - (Saggi / 

[Giunti]). Tit. orig.: Bullying at school : what we know and 

what we can do. - Tit. orig.: Bullying at school : what we 

know and what we can do. 

ISBN 8809208196 

1. Aggressività - Infanzia   2. Alunni - Comportamento 

371.9 

PREDAZZO  371-OLW- 1  <Rist.>, 1998//2 30469//4 

TESERO  371 OLW  1  Rist., 1998//2 6565//4 

  

Stop 

  al bullismo : strategie per ridurre i comportamenti 

aggressivi e passivi a scuola / a cura di Nicola Iannaccone ; 

presentazione di Antonio G. Mobilia, Salvatore Tagliata, 

Roberto Calia ; prefazione di Peter Smith. - Molfetta (BA) : 

La meridiana, 2005. - 132 p. ; 25 cm + 1 DVD. - (Partenze _  

per educare alla pace). 

ISBN 8889197293 

1. Aggressività - Adolescenti   2. Aggressività - Infanzia   3. 

Alunni - Comportamento    

371.5 

CAVALESE  371-STO- 1  SCAFFALE GENITORE ; 2. ed., 

2005 

PREDAZZO  371-STO- 1 

TESERO  371 STO  2 

TESERO  371 STO  2 DVD 

  

Stop 

 al cyberbullismo! : Per un uso corretto e responsabile dei 

nuovi strumenti di comunicazione / a cura di Nicola 

Iannaccone ; con un contributo di Monica Montefusco. - 

Molfetta (BA) : La meridiana, 2009. - 86 p. ; 25 cm + 1 

DVD. - 

(Partenze _  per educare alla pace). 

ISBN 9788861531161 

1. Aggressività - Adolescenti   2. Bullismo   3. 

Internet (Rete di elaboratori) - Diffusione - Aspetti 

sociali   I. Iannaccone, Nicola   II. Montefusco, 

Monica 

371.5 

PREDAZZO  371-STO- 2 

PREDAZZO  371-STO- 2 DVD 

TESERO  371 STO  1 

TESERO  371 STO  1 DVD 

  

Telefono azzurro 

 Il bullismo / Telefono azzurro ; [testi a cura di 

Elisabetta Norzi]. - Bologna : Azzurro press, 2010. - 

95 p. ; 21 cm. - (La biblioteca di telefono azzurro). 

ISBN 9788896888018 

1. Aggressività - Adolescenti   2. Bullismo   I302.5 

CAVALESE  302-TEL- 1 

  

Bullismo - opere di narrativa 
 

Balthazar, Nic 

Ben X / Nic Balthazar - Firenze : Giunti ; Milano : 

Giunti, 2009. - 123 p. ; 20 cm. (Graffi : i libri che 

lasciano il segno) 

Trad. di Duccio Viani 

Il diciassettenne Ben, appassionato di poesia e 

videogiochi, convive dolorosamente con le difficoltà 

dell'autismo e le prepotenze di due compagni di 

scuola, finché nella sua vita entra una ragazza, la 

volitiva Scarlite. 

TESERO  RN-GRAF- 9 cre 

 

 Ritta, Jacobsson 

Afrodite e il tradimento : romanzo / Ritta Jacobsson ; 

traduzione dallo svedese di Roberta Nerito - Roma : 

Fanucci, 2010. - 247 p. ; 22 cm. (Teens international) 

Afrodite, tredicenne svedese con la passione per le 

investigazioni, è alle prese con una banda di bulli che 

costringe i ragazzi della sua scuola a rubare 

strumentalizzandone l'affetto per i loro animali 

domestici. 

In prima persona, senza illustrazioni, rivolto alle 

giovanissime 

PREDAZZO  GN-JAC- 1 

  

Lucani, Domenica 

Largo a Tommy Squalo! : confessioni di un predatore 

/ Domenica Luciani - Firenze : Giunti, 2004. - 212 p. : 

ill. ; 20 cm. (Graffi : i libri che lasciano il segno) 

Ill. di Roberto Lucani Tommy, tredicenne senzatetto, 

semina volentieri panico e paura tra i compagni di 

scuola, dai quali, anche per la sua dentatura non 

proprio perfetta, è soprannominato Squalo. 

Disegni al tratto e notizie sull'autrice. 

CAVALESE  RN-GRA/LUC- 1 

PREDAZZO RN-GRA/LUC- 1 

TESERO RN  LUC  6 



 3 

 

Mattia, Luisa 

Ti chiami lupo gentile / Luisa Mattia - Milano : Rizzoli, 

2008. - 221 p. ; 20 cm. Foto di cop. di Corbis 

Insieme agli amici Claudio aiuta spesso il padre a imporre il 

pizzo ai commercianti spaventandoli e bruciando i loro 

negozi, ma quando un bambino viene rapito si ribella e 

decide di dare un corso diverso alla propria vita. 

Senza illustrazioni, con nota finale dell'autrice e notizie su di 

lei. 

CAVALESE  GN-MAT- 2soc 

PREDAZZO  GN-MATT- 1 

TESERO  GN-MAT- 1soc 

 

Spinelli, Jerry 

Gli indivisibili / Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi - 

Milano : Mondadori, 2012. - 298 p. ; 23 cm 

(Contemporanea) Ill. di sovraccoperta di Erwin Madrid 

Jake e Lily, gemelli undicenni quasi inseparabili e capaci di 

sentirsi telepaticamente, affrontano un momento di 

separazione e cambiamento che li allontana e fa soffrire ma 

segna anche una nuova fase della loro vita. 

Testo in prima persona che alterna nei capitoli la voce dei 

protagonisti, senza illustrazioni, con foto dell'autore e notizie 

su di lui e sull'illustratore sul risvolto di sovraccoperta. 

CAVALESE   RN-SPI- 4 

TESERO  RN-SPI- 3 crescita 

 

Spinelli, Jerry 

Quarta elementare / Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta 

Zapponi ; illustrazioni di Vittoria Facchini - Milano : 

Mondadori, 2010. - 113 p. : ill. ; 19 cm. (Oscar Junior) 

Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Ratti, 

cioè dei ragazzi ormai grandi; ma è proprio giusto sentirsi 

obbligati, perché cresciuti, a fare i bulli, rubare la merenda ai 

piccoli, terrorizzare le bambine? 

Illustrazioni in bianco e nero, foto di autore e illustratrice e 

notizie su di loro. 

CAVALESE  RN JUN/SPI- 3  

PREDAZZO  RN-JUN/SPI- 6 

TESERO  RN-JUN-25 

 

 

Bullismo (al femminile) – opere di narrativa  

 
Chambers, Aidan 

Ladre di regali : un incubo dagli occhi verdi!!! / Aidan 

Chambers - Firenze : Giunti, 2004. - 184 p. ; 20 cm. (Graffi : 

i libri che lasciano il segno) 

Trad. di Luca Scarlini ; ill. di cop. di Alberto Stefani 

Lucy, 12 anni, viene presa di mira a scuola da un gruppo di 

coetanee bulle capeggiate dall'aggressiva Melanie: da quel 

momento la sua vita diventa un incubo, che tuttavia, seppur 

segreto, è condiviso da molti compagni  

CAVALESE  RN-GRA/CHA- 1 

PREDAZZO  RN-GRA/CHA- 1 

TESERO  GN-GRAF- 1 

 

Colloredo, Sabina 

CBCR : cresci bene che ripasso : romanzo / Sabina 

Colloredo - Roma : Fanucci, 2008. - 181 p. ; 22 cm. 

(Teens) 

Foto di cop. di Laura Ronchi 

La quindicenne Sara ha un padre che lavora lontano, 

una madre spesso assente, una cognata che non 

sopporta e una banda di bulli alle calcagna, ma con lei 

c'è Carlo, il miglior amico del fratello, bello e gentile. 

Rivolto alle giovanissime, con testo in prima persona, 

senza illustrazioni, con foto dell'autrice e notizie su di 

lei. 

PREDAZZO  GN-COL- 1  

 

Rondinelli, Sabrina 

Camminare, correre, volare / Sabrina Rondinelli - San 

Dorligo della Valle : EL, 2008. - 155 p. ; 21 cm. 

A Torino la quattordicenne Asja e alcune coetanee si 

comportano da bulle e a farne le spese è la loro timida 

compagna di classe Maria, che finisce con una gamba 

rotta; l'episodio, però, segna l'inizio di una nuova 

amicizia... 

CAVALESE  GN-ROND- 1 

TESERO  GN-RON- 1sen 

TESERO  GN-RON-1a 

 

Thor, Annika 

Obbligo o verità / Annika Thor ; taduzione di Laura 

Cangemi - Milano : Feltrinelli, 2007. - 198 p. ; 21 cm. 

(Feltrinelli kids ; 12) 

Cop. di Alessandro Lecis e Alessandra Panzeri 

Nora, 12 anni, si confronta e si scontra con le sue 

coetanee, tra amicizie tradite, gelosie, prepotenze e 

vigliacche alleanze contro chi è più debole o diverso. 

In prima persona, senza illustrazioni, con notizie 

sull'autrice. 

PREDAZZO  RN-THOR- 3 

  

Wilson, Jacqueline 

Piantatela! / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick 

Sharratt - Milano : Salani, c2007. - 168 p. : ill. ; 21 

cm. 

Trad. di Dida Paggi 

Mandy, 10 anni, una madre iperprotettiva da un lato e 

un gruppo di compagne di scuola che la perseguitano 

dall'altro, stringe un'inaspettata amicizia con Tanya, 

adolescente in affido, difficile ma con lei 

affettuosissima. 

Rivolto alle giovanissime, con testo in prima persona, 

illustrazioni al tratto e notizie sull'autrice. 

PREDAZZO  RN-WILS- 5 

TESERO  RN-WIL- 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bibliografia elaborata dalla Biblioteca comunale di Predazzo –  23 agosto  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca comunale di Cavalese – via Marconi, 6 – 0462 231150  

 Orario: 9.30-12.00/14.30-18.30 chiuso sabato e festivi 

Bi Biblioteca comunale di Tesero – via Noval, 5 – 0462 814806 

 Orario: da mar. a sab. 15.00-19.00 mer. anche 20.00-21.30 chiuso lunedì e festivi 

Biblioteca comunale di Predazzo – Corso Degasperi, 12 – 0462 501830 

 Orario: da mar a sab. 10.00-12.00/15.00-19.00 mer. anche 20.00-22.00 chiuso lunedì e festivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


