
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE BULLISMO  

SETTIMANA DELLA LETTURA “LIBRIAMOCI”  16-21 NOVEMBRE 2020 

 

La settimana della lettura, il cui appuntamento quest’anno è dal 16 al 21 novembre, ha lo scopo di 

diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’attitudine alla lettura, proponendo occasioni di 

ascolto di storie e di partecipazione attiva degli studenti.  

La commissione bullismo del nostro I.C. propone agli insegnanti la lettura di libri, per intero o in 

parte, inerenti il tema del bullismo e/o cyberbullismo per affrontare, a seconda dell’età anagrafica 

dei bambini, questo tema, con discussioni e approfondimenti.  

Di seguito proponiamo un paio di suggerimenti suddivisi per classe. 

 

La commissione  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 “Il segreto di Lù”  
  M. Ramos  - Babalibri – 3/4 anni  

 
Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola di porcellini. Tutti lo additano come 
diverso. 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 trova a casa. Scoprirà così il segreto di Lu e insieme 
riusciranno a superare le ostilità dei compagni di scuola e la prepotenza di tre bulli prepotenti. 
Un libro che parla di amicizia, solidarietà e integrazione. 
 
 
 
 
“Piccola macchia” - Le Neouanic Lionel - Edizioni Primavera - 4 anni  
 
 
 
 
 

Gli amici che Piccola Macchia ha scelto non lo accettano. Loro sono un gruppo di piccole forme 
colorate geometriche e soprattutto ben definite, non hanno nessuna intenzione di accettare e fare 
amicizia con una forma informe e che per di più è tutta nera... Piccola Macchia torna a casa in 
lacrime, la mamma lo consola, ma soprattutto gli svela un grande segreto. Lui si asciuga le lacrime, 
raccoglie tutto il suo coraggio e torna da loro. Piccola Macchia gli fa vedere delle forme che non 
avevano mai visto prima d'allora, gli insegna a trasformarsi e insieme giocano a fare nuvole, onde 
e stelle. Ora tutti insieme, uno di fianco all'altro, sono una faccia, un sorriso, poi tanti sorrisi e 
domani Piccola Macchia gli insegnerà a mischiarsi e forse così si aggiungeranno anche altri amici...  
 
 

 

 

 



  “La coccinella prepotente” -  E. Carle – Mondadori – 5 anni       

Sono le cinque del mattino, il sole sta sorgendo e un paio di coccinelle mattiniere si incontrano per 
caso sulla stessa foglia piena di afidi, pronte per una ricca colazione. La coccinella gentile farebbe a 
metà mentre quella prepotente non vuole proprio saperne di dividere gli afidi con l’altra ma non se 
la sente neppure di sfidarla e vola via, in cerca - dice lei - di qualcuno grande abbastanza da poter 
affrontare. Nel corso della giornata si incontra e si scontra con animali sempre più grandi che 
giudica sistematicamente troppo piccoli per lei, finché alle cinque e tre quarti una gigantesca balena 
non la rispedisce con un colpo di coda al punto di partenza. La lezione non si rivelerà inutile … 
 
 
 
“ Il bulletto che aveva paura” - M. Bersan - Il ciliegio Editore -  6 anni     

    
 
 
 
 

Un giorno a scuola, durante l’intervallo, i piccoli animali che compongono una delle classi 
raccontano a turno ciò di cui hanno paura. Tutti dicono di aver paura del galletto Ringo, un bulletto 
che non può fare a meno di prendere in giro chiunque e di fare dispetti. Ringo ascolta la 
conversazione dei compagni nascosto dietro la porta e alla fine spunta fuori gridando di non temere 
nulla e di essere invincibile. A queste parole i compagni, stufi di ascoltare le sue sbruffonate, escono 
in cortile lasciando il galletto solo. Ringo si rende conto di avere in realtà una grande paura, quella 
di non piacere a nessuno e di restare solo. La cosa lo rende assai triste e gli fa venir voglia di 
piangere. In quel momento Susanna la pecorella entra in classe e sorprende il galletto in lacrime.   
Con lei Ringo riesce a confidarsi e alla fine Susanna gli consiglia di raccontare anche agli altri 
compagni le sue paure. Dopo qualche dubbio iniziale, Ringo segue il consiglio della pecorella e 
riesce a sfogarsi coi compagni i quali, notando il suo cambiamento, saranno ben contenti di 
accoglierlo nel gruppo e di farlo giocare insieme a loro. 
 

 

 

CLASSI PRIME 

Gaetano, il fagiano. Un «bullo» nel torrente    di Maria Mazzoni 

        La vicenda di Gaetano, superbo e vanesio fagiano, che invidioso della 
notorietà dell’Anatra Rosalba vuole emularne le gesta.  Gaetano decide di conquistare un pezzo di 
città per dimostrare che lui, oltre ad essere il più bello, è anche il migliore tra tutti, ma l’esperienza 
della sua sortita lo renderà meno vanaglorioso e gli farà apprezzare l’amicizia degli altri. 
 
 

 
 

 



Il sogno di Bilù di R. Polverini 

  La vita quotidiana di un piccolo e dolce alieno che sogna la Terra per parlare di 
temi importanti come l’integrazione razziale, la collaborazione ed il bullismo. In questo primo libro 
della serie Bilù, il piccolo ascolta il racconto di nonna Farfa su un bambino di colore che si ritrova a 
vivere in città, dove tutto e tutti sono diversi. La malinconia lascia lentamente il posto a nuovi 
sentimenti, le piccole e grandi difficoltà vengono superate e Hamed si sente finalmente integrato e 
stimolato dalle insegnanti e dall’ambiente, a volte però ancora un po’ ostile. Ma i suoi compagni lo 
difenderanno dai bulli di turno e la forza dell’amicizia segnerà il lieto fine della storia, mentre Bilù 
sogna amici come quelli di Hamed.  

 

CLASSI SECONDE 

Scarpe verdi d’invidia di A.Pellai 

Marco è un bambino di sette anni che si è appena trasferito in una città a 900 Km 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...  

 

 

 



Un bullo da sballo di M.A. Garavaglia 
 

Davide e Simone adesso sono amici, ma non è sempre stato così! Simone, il bullo 
della classe, fino a poco tempo prima era l'incubo di Davide. Cosa fare per evitare le intimidazioni, 
le botte e quel terribile malessere prima delle lezioni? Fuggire, nascondersi? Tutto va storto fino al 
giorno in cui i due ragazzini scoprono di avere un problema in comune: gli amici! Troppo 
sottomessi e riverenti quelli di Simone e praticamente inesistenti quelli di Davide che a causa dei 
continui trasferimenti lavorativi del padre non è mai riuscito a farsi degli amici veri. Le acute 
riflessioni di Davide sull'amicizia,e l'aiuto degli insegnanti saranno la strada giusta per risolvere il 
problema della classe. 
 
 
 
CLASSI TERZE 
 
Tito Stordito di A. Levatelli 
 

Tito Lope, bambino intelligente ma ingenuo, sembra proprio il bersaglio 
perfetto per tutti i suoi compagni, ma soprattutto per la “banda” capeggiata da Carlo e composta 
anche dai gemelli Mino e Lele. Dopo una serie di vicissitudini (e una rissa!), finalmente i tre bulli 
scopriranno sulla loro pelle la grande e astuta rivincita architettata da Tito “stordito” nei loro 
confronti... Elemento davvero interessante: la storia è raccontata da Carlo, il bulletto...! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il bullo Citrullo e altre storie di tipi un po’ così e un po’ cosà  di A. Pellai 

Questo primo volume racconta la storia di Rodolfo, il piccolo ma coraggioso 
protagonista della canzone “II bullo citrullo” che trova la forza di ribellarsi ai dispetti e alle 
prepotenze di un compagno di classe particolarmente aggressivo..  
 
CLASSI QUARTE 
 
Quarta elementare di J. Spinelli 

  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 comportarsi da autentico ratto.  
 
 
 
Faccia di maiale di Anna Lavatelli 
 

 Ci sono molti modi per fare bullismo. A volte basta una parola. A volte qualcosa che si 
scrive su di un muro. Cosa succederebbe se tutto quello che vediamo scritto sui muri si avverasse 
sul serio? Viva questo! Abbasso quello! Eccetera, eccetera…  Ecco che in un momento di rabbia 
Filippo scrive su di un muro GIOVANNI HA LA FACCIA DI MAIALE. E a Giovanni la faccia di maiale 
viene sul serio. Ma trovare il modo di rimediare a quella scritta maledetta non sarà per nulla facile. 
Ci vorrà l’aiuto di una vecchia furba, gli insegnamenti degli Antichi Egizi e tutto l’impegno del 
volenteroso Filippo per invertire la situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI QUINTE 
  
 
 
Lo Smontabulli di Diego Mecenero 
 

 La storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti 
indisponenti e le battutine delle due saputelle del primo banco. Impossibile andare d’accordo in 
classe, e vincere la gara sportiva di Istituto neanche a parlarne! Ma l’arrivo di un nuovo compagno 
solare, educato, gentile ma non disposto a subire, metterà a nudo le debolezze dei prepotenti e la 
classe si trasformerà in un gruppo di ragazzi che insieme scoprirà il vero significato del detto 
“L’unione fa la forza”. 
 

 

Wonder di R. J. Palacio 

 

  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? Chi farà di tutto per non 
essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una 
famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno scolastico che finirà in 
modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo.  
 
 
 
 
 

 


