
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albi illustrati 

 

 Mets, Alan 

Draghetto 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

Bernard è un draghetto molto sveglio che ha un bel nome e 

che segna tanti gol a calcio. Ma dato che è il più piccolo della 

sua classe, Marcel, un bulletto geloso, se ne approfitta per 

dargli fastidio e prendersi gioco di lui davanti alle ragazze. Tra 

offese e scazzottate, occhi pesti e ripicche, questa storia 

rischia di finire proprio male! Perfino il conforto della sua 

mamma sembra ritorcersi contro il piccolo Bernard, e le sue 

dolci parole si trasformano in prese in giro sulla bocca dei 

compagni. È tempo di mettere in chiaro le cose. Forza 

Bernard!  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 

 Beentjes, Mathijs 

Io e il mio mostro 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

Il piccolo protagonista di questo libro, stanco di un compagno 

di scuola un po’ troppo prepotente, porta con sé il suo papà… 

che per l’occasione si trasforma in un mostro rosso e 

sbuffante! Insieme eccelleranno nel lancio del bambino! 

Dedicato a tutti quei bambini che, per combattere le piccole, 

grandi paure di ogni giorno sciolgono le briglie alla fantasia e 

riescono a creare super papà, sempre pronti a difenderli! 

 

 

 

 

 Campanella, Marco 

Topo Tip : "aiuto, ci sono i bulli" 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

Il fenomeno del bullismo comincia ad essere sempre più 

diffuso persino tra i bambini dell'asilo. In questa nuova storia 

ne fa le spese il povero Topo Tip, angariato dai compagni più 

grandi e prepotenti. Ma la sua mamma e la maestra sapranno 

come aiutarlo e il nostro simpatico topolino troverà anche una 

compagna carina con cui fare amicizia... 
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 Dijkstra, Lida 

Che carino! 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

Tino era piccolo, tondo, pelosino e tutti lo trovavano carino. La 

cosa lo irritava molto e un giorno decise di rimediarvi così… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Schulte, Frank 

Super MiniMax 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

Max era un bambino piccolo e basso, e pur di essere più 

vittima di bullismo cerca di trovare numerose soluzioni... 

Quando finalmente trova degli stivali giganti torna a scuola, ed 

assiste mentre un gruppo di bulli prende in giro una ragazza 

nuova, e finalmente capisce di non voler essere come i 

bambini grandi, ma di sentirsi bene con sé stesso e di 

difendere il prossimo. 

 

 
 

 Olgiati, Andrea 

K. 

Segnatura: asp Fantastico Fumetti OLGI 

 

Una drammatica storia di bullismo e violenza giovanile 

raccontata attraverso gli occhi di un ragazzo alle prese con 

difficili rapporti personali. Un racconto surreale di ordinaria 

realtà, realizzato a fumetti. 

Storia di cronaca vera in quel di Locarno, Ticino. 

Sostenuto dalla Fondazione Damiano Tamagni. 
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 Hubesch, Nicolas 

Non entrare nel sacco! 

Segnatura: asp ABITAZIONE 

 

Un leone e una capra decidono di costruire la propria casa 

nella stessa valle. Il leone si crede più furbo perché lascia alla 

capra l’onere di costruirla con l’idea di prenderne poi 

possesso. Ma quando una capra si arrabbia… i leoni 

dovrebbero fare molta attenzione! 

 

 

 Morniroli, Paola 

Ranocchio scarabocchio 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

All'insegna dell'inossidabile motto "prevenire è meglio che 

curare", per combattere il bullismo la psicologa e 

psicoterapeuta Paola Morniroli ha creato Ranocchio 

Scarabocchio: un libro illustrato e due atelier rivolti agli allievi 

delle scuole elementari. Un modo per prendere d'anticipo 

questo fenomeno attraverso il dialogo e la riflessione. 

 

 Bertanza, Patrizia 

Lisa non è un orsacchiotto 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

Marco conosce Lisetta, ragazza che abita nella palazzina 

vicino a casa sua. La giudica molto duramente ritenendola di 

un carattere insopportabile. Ha due anni meno di Marco, è 

imbranata e sempre piena di lividi. Marco sente la necessità di 

raccontare tutto a sua mamma che però in quell’occasione non 

ha tempo per lui. Arrabbiato prende il suo orsacchiotto a pugni 

e calci scaraventandolo dalla finestra. Il giorno dopo, alla 

mattina, Marco scende correndo per le scale alla ricerca del 

suo orsacchiotto; lo trova nel prato e lo stringe contro di sé. 

L’orsacchiotto è bagnato e rotto in più punti. 

Marco incontra Pietro, il portinaio, e la mamma sul pianerottolo 

delle scale la quale lo rassicura dicendogli che aggiusterà il 

suo orsacchiotto. 

In quel momento sentono il pianto sommesso e i lamenti di 

Lisa. Marco non può trattenersi dal dire: “Senti la frignona!” Gli 

sguardi della mamma e di Pietro si incontrano e il portinaio 

sussurra a Marco accompagnandolo con una carezza che Lisa 

è un povero orsacchiotto, ricordalo e poi… 
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 Ramos, Mario 

Il segreto di Lu 

Segnatura: asp BULLISMO-VIOLENZA 

 

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. 

 

 Gravett, Emily 

Un cappello per Berto 

Segnatura: asp IDENTITÀ 

 

Berto aveva un cappello, ma era fuori moda. Cosa doveva 

fare? Seguire l'ultima tendenza in fatto di cappelli, o essere 

semplicemente sé stesso? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 Pellai, Alberto 

Scarpe verdi d’invidia : una storia per dare un calcio al 

bullismo 

Segnatura: asp Co 19.111 

 

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 6 anni. 
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DVD 

 

 

 Davis, John A 

Ant Bully – Una vita da formica [DVD] 

Segnatura: asp DVD 71 

 

The Ant Bully: Una Vita Da Fomica narra la tenera e buffa 

storia di un bambino di 10 anni che intraprende un viaggio 

straordinario. Catapultato in una nuova città, senza amici e 

tormentato dal bullo del quartiere, il giovane Lucas Nickle 

sfoga la sua frustrazione sull'innocente formicaio del suo 

giardino. Ma un giorno le formiche gli rendono pan per 

focaccia. Usando una pozione magica, rimpiccioliscono Lucas 

alle dimensioni di una formica e lo condannano a vivere nella 

loro colonia. In questo strano nuovo mondo Lucas imparerà 

lezioni importanti sull'amicizia, guarderà la vita da una 

prospettiva completamente diversa e, soprattutto, troverà il 

coraggio di farsi valere. Lucas, bambino gracile e vessato dai 

bulli del quartiere, abitualmente sfoga la sua frustrazione 

disturbando la comunità di formiche di stanza nel prato di 

fronte a casa. Quando un giorno quasi tutto il formicaio viene 

distrutto da un terribile getto di pompa da giardino, gli insetti, 

capitanati dall’impavido Zoc, decidono di adottare soluzioni 

drastiche; serve una pozione magica per far rimpicciolire il 

distruttore in modo da renderlo innocuo. Una goccia 

nell’orecchio e il gioco è fatto! Il bambino e le formiche sono 

ora alla pari, e per tornare a casa l’umano dovrà imparare cosa 

vuol dire vivere una vita da formica. Non si tratta solo di un 

duro allenamento ma anche di un vero e proprio cammino di 

crescita che gli farà capire quanto sia importante il lavoro di 

squadra e soprattutto che le differenze sono la forza e non la 

debolezza di una comunità. 
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Tesi e Lavori di diploma 

 

 

 Rezzonico, Greta 

I luoghi in cui avvengono gli atti di prepotenza 

Segnatura: asp LR 10.09 REZZ 

 

La ricerca, di tipo qualitativo, intende scoprire i luoghi dove si 

manifestano maggiormente gli atti di prepotenza e la presenza 

dell’adulto in questi spazi, nonché la frequenza e la tipologia di 

certi atteggiamenti. Per ricavare i dati occorrenti è stato preso 

in considerazione un campione di 75 soggetti tra adulti e 

bambni. Ai soggetti di SI e del primo ciclo SE, mediante 

colloquio clinico, è stata raccontata una storia inerente al 

bullismo. Ai soggetti del secondo ciclo SE e della SM, ai 

genitori e ai docenti è stato sottoposto un questionario con 

domande aperte e chiuse. L’ipotesi inerente al fatto che 

maggiori atti di prevaricazione accadono sui mezzi di trasporto 

e durante la ricreazione ha trovato conferma, mentre per 

quanto riguarda il tragitto casa-scuola non è stata confermata. 

È stata anche convalidata l’ipotesi che postula che la 

frequenza di questi atti ha una scadenza quotidiana e che la 

tipologia nella SE è più fisica, specialmente per quanto 

riguarda il primo ciclo, mentre nella SM e nel secondo ciclo 

nella SE è più di tipo indiretto. 

 

 

 

 Sersale, Michele 

Il bullismo : progetto in una quinta elementare 

Segnatura: asp LD SOS 79 

 

Lavoro di documentazione per l'abilitazione al sostegno 

pedagogico nella Scuola elementare, SUPSI-DFA, Locarno, 

2010 
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Saggistica 

 

 Sunderland, Margot 

Aiutare i bambini… che fanno i bulli 

Segnatura: asp Co 27.409 

 

Il libro propone, accanto alla favola illustrata, una guida per 

aiutare chi (genitori, insegnanti, educatori o psicoterapeuti) ha 

a che fare con bambini che hanno chiuso il loro cuore, e una 

serie di attività da svolgere col bambino per aiutarlo a 

esprimere le sue emozioni in modo semplice e giocoso. 

 

 Sunderland, Margot 

Un sacco di botte : un racconto per imparare a gestire 

rabbia e aggressività 

Segnatura: asp Co 27.137 

 

Il libro propone, accanto alla favola illustrata, una guida per 

aiutare chi (genitori, insegnanti, educatori o psicoterapeuti) ha 

a che fare con bambini che hanno chiuso il loro cuore, e una 

serie di attività da svolgere col bambino per aiutarlo a 

esprimere le sue emozioni in modo semplice e giocoso. 

 

 Gini, Gianluca 

Gli interventi anti-bullismo 

Segnatura: asp Co 27.207 

 

Quali sono le caratteristiche del bullismo? Che cosa sappiamo 

di questo fenomeno? Che ruolo possono avere i genitori, gli 

insegnanti, il gruppo dei pari? Gli approcci tradizionali di tipo 

punitivo sono efficaci? Nel rispondere a queste domande, il 

testo fornisce una panoramica dei programmi anti-bullismo più 

diffusi a livello nazionale e internazionale, costituendo un'utile 

lettura per studenti, dirigenti scolastici, insegnanti e per i 

professionisti che operano nel campo della prevenzione del 

disagio. 
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 Carbonara, Maria Vittoria 

Tra realtà e immaginazione : la violenza nella vita 

quotidiana di bambini, adolescenti e giovani 

Segnatura: asp Co 26.299 

 

Il libro presenta una trattazione sintetica ma organica sulla 

natura della violenza, sulla sua genesi, sulla sua 

rappresentazione, sui suoi effetti in età evolutiva, offrendo 

anche i dati di alcune ricerche e delle indicazioni sugli approcci 

di prevenzione. Il testo considera il concetto di violenza e 

quello di aggressività e confronta in modo anche critico le 

principali "letture" psicologiche in merito. L'ottica in cui si pone 

è multifattoriale e orientata alla complessità: da un lato si rileva 

il rapporto con origini biologiche ed etologiche di 

comportamenti che sono di norma considerati violenti, 

dall'altro si considerano i meccanismi che incanalano ed 

influenzano l'espressione dei comportamenti in relazione 

all'evoluzione culturale, agli aspetti dinamici, a quelli cognitivi, 

e al gioco delle rappresentazioni che ad essi si collegano. 

 

 

 

 

 

 

 

 Olweus, Dan 

Bullismo a scuola : ragazzi oppressi, ragazzi che 

opprimono 

Segnatura: asp Co 24.128 

 

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. 
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 Menesini, Ersilia 

Bullismo che fare? Prevenzione e strategie d’intervento 

nella scuola 

Segnatura: asp Co 24.129 

 

L'idea sottostante le ricerche-intervento presentate nel libro è 

che la scuola può fare molto per aiutare i bambini in difficoltà 

non solo a livello di apprendimento, ma anche sul piano della 

formazione della personalità e dell'educazione socioaffettiva. 

Il volume si compone di due sezioni. Nella prima l'autrice 

presenta una rassegna aggiornata delle conoscenze relative 

ai temi della prevenzione, del bullismo e dei modelli di 

intervento sperimentati all'estero. La seconda parte raccoglie 

il contributo di ricercatori di diverse regioni italiane e riporta i 

percorsi e le valutazioni di alcune ricerche-intervento condotte 

nelle scuole medie, elementari e dell'infanzia. Queste 

esperienze sono accomunate da un modello psicologico che 

vede nel sistema scolastico e nei suoi protagonisti gli 

interlocutori privilegiati e i possibili alleati per la conduzione e 

la sperimentazione di programmi di prevenzione e riduzione 

del bullismo a scuola. 

 

 Strocchi, Maria Cristina 

Promuovere relazioni positive in classe : migliorare la 

comunicazione e prevenire il bullismo 

Segnatura: asp Co 27.54 

 

Litigi, musi lunghi, pianti, frecciatine, silenzi ostili, dispetti: sono 

solo alcuni dei tantissimi modi in cui si manifestano le difficoltà 

di relazione e di comunicazione che, se non colte e gestite 

opportunamente, possono appesantire il clima della classe e 

condurre ad atti di bullismo. Per prevenirle e superarle è 

proposto un percorso di esplorazione e condivisione di 

emozioni e bisogni, nelle versioni per la scuola primaria e 

secondaria, che mira a promuovere atteggiamenti e 

comportamenti assertivi, dunque nel rispetto della libertà e dei 

diritti sia propri sia altrui, indispensabili garanzie per una 

convivenza civile e costruttiva. 
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 Grillone, Caterina 

Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori : 

bullismo, omofobia, devianza 

Segnatura: asp Co 2.328 

 

Il bullismo è molto più diffuso di quanto si creda. È un 

fenomeno che consiste in una serie di prepotenze, umiliazioni, 

torture psicologiche che uno o più ragazzi infliggono ad altri 

ragazzi. Parlare di bullismo per dei bimbi tanto piccoli può 

parere inappropriato, ma succede che un certo malessere, 

spesso di origine familiare, si manifesti già in età precocissima 

sotto forma di prepotenze, soprusi, o rabbia incontrollata. Se 

non si interviene già in questa fase, il rischio è che il malessere 

psicologico si consolidi diventando vero e proprio bullismo con 

l'andare degli anni. 

 

 Manesini, Ersilia 

Bullismo : le azioni efficaci della scuola : percorsi italiani 

alla prevenzione e all'intervento 

Segnatura: asp Co 22.78 

 

Capita sempre più spesso di sentir parlare di bullismo in 

relazione a gravi fatti di cronaca in cui sono coinvolti 

adolescenti. Ormai si sa cos'è il bullismo, e se ne sono 

individuate le varie cause, psicologiche, socili e culturali. Ma 

cosa si può fare in ambito scolastico per evitare che i più diffusi 

disagi emotivi e psicologici dell'età adolescenziale si 

trasformino in comportamenti violenti e socialmente pericolosi. 

Il libro si propone di rispondere a questi interrogativi, 

basandosi sulla conoscenza teorica ed empirica del fenomeno 

e fornendo allo stesso tempo utili e importanti suggerimenti su 

come affrontarlo, elaborando una "via italiana" alla 

prevenzione e all'intervento. 

 

 Fonzi, Ada 

Il gioco crudele : studi e ricerche sui correlati psicologici 

del bullismo 

Segnatura: asp Co 22.77 

 

Negli ultimi tempi gli studi sul fenomeno del bullismo in Italia si 

sono intensificati e il quadro complessivo ha cominciato a 

delinearsi con sempre maggiore chiarezza. Gli autori di questo 

volume – ci sono infatti i contributi di diversi psicologi – non si 

sono proposti di identificare le cause del bullismo, ma di 

studiare i correlati psicologici del fenomeno, di cui sono 

portatori i principali attori. In definitiva le domande a cui si 

cerca di fornire una risposta sono: chi sono i bulli e le vittime? 

Com'è strutturata la loro area d'intersezione tra strategie 
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cognitive ed emozioni e valori morali? Come vivono i rapporti 

familiari e quelli all'interno della classe? Come si rapportano a 

chi è diverso da loro? Per rispondere a questi interrogativi è 

stato messo a punto un complesso piano di ricerche su oltre 

seicento soggetti di scuola elementare e media studiati da 

prospettive e con metodologie diverse. 

 

 Fonzi, Ada 

Il bullismo in Italia : il fenomeno delle prepotenze a scuola 

dal Piemonte alla Sicilia 

Segnatura: asp Co 25.116 

 

Da anni ormai il termine ''bullismo'' è entrato di diritto nella 

letteratura psicologica internazionale a indicare il fenomeno 

delle prepotenze che vengono perpetrate da bambini e ragazzi 

nei confronti dei loro coetanei o quasi, soprattutto in ambito 

scolastico. Questo volume, che raccoglie gli studi e le 

esperienze condotte da un nutrito gruppo di ricercatori 

provenienti da regioni diverse d'Italia, offre uno spaccato 

drammatico dell'entità del fenomeno nel nostro paese, ma 

propone anche riflessioni e tentativi per possibili soluzioni. 

 

 Fedeli, Daniele 

Il bullismo : oltre 

Vol. 1 : Dai miti alla realtà: la comprensione del fenomeno 

Vol. 2 : Verso una scuola presociale: strategie preventive 

e di intervento sulla crisi 

Segnatura: asp Co 25.167 

 

Da anni ormai il termine ''bullismo'' è entrato di diritto nella 

letteratura psicologica internazionale a indicare il fenomeno 

delle prepotenze che vengono perpetrate da bambini e ragazzi 

nei confronti dei loro coetanei o quasi, soprattutto in ambito 

scolastico. Questo volume, che raccoglie gli studi e le 

esperienze condotte da un nutrito gruppo di ricercatori 

provenienti da regioni diverse d'Italia, offre uno spaccato 

drammatico dell'entità del fenomeno nel nostro paese, ma 

propone anche riflessioni e tentativi per possibili soluzioni. 

 

https://recherche.nebis.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod011228273&context=L&vid=NEBIS&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=en_US
https://recherche.nebis.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod011228273&context=L&vid=NEBIS&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=en_US
https://recherche.nebis.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=ebi01_prod011208130&context=L&vid=NEBIS&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=en_US
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj65Y2t8NXbAhUDfFAKHUyIDXwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/bullismo-Italia-prepotenze-prospettive-dintervento/dp/8809212347&psig=AOvVaw11YklRY05Mq9LO7xYH9nGQ&ust=1529159275317277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYuY7v8NXbAhXLZlAKHbtGAW0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Bullismo-oltre-1-Daniele-Fedeli/dp/8874360916&psig=AOvVaw2Ezg2CmF1ZKQWHgfSzuRyG&ust=1529159412412081


 

 Zanetti, Maria Assunta 

L'alfabeto dei bulli : prevenire relazioni aggressive nella 

scuola 

Segnatura: asp Co 25.56 

 

Questo volume presenta un intervento preventivo contro il 

bullismo da applicare nella scuola, basato sui principi della 

teoria sodale-cognitiva di Bandura da un lato e su quelli della 

teoria dello sviluppo morale di Kohlberg dall'altro. Si tratta di 

un programma di "alfabetizzazione morale", in cui ogni classe 

diventa gruppo di discussione centrato su dilemmi etici, ovvero 

situazioni di difficile soluzione che implicano il conflitto tra 

l'osservanza di norme giuridico-sociali e il soddisfacimento di 

bisogni individuali. 

 

 Oliverio Ferraris, Anna 

Piccoli bulli crescono : come impedire che la violenza 

rovini la vita ai nostri figli 

Segnatura: asp Co 25.54 

 

L'aggressività fa parte della natura umana, ma la violenza può 

essere tenuta sotto controllo fin dall'infanzia. È questa la tesi 

da cui parte Anna Oliverio Ferraris, psicologa e 

psicoterapeuta, per affrontare il tema del bullismo giovanile, un 

fenomeno tornato con prepotenza alla ribalta per la sua 

crescente diffusione. Che si tratti di ragazzini cresciuti in 

quartieri degradati, o in famiglie problematiche, o con difficoltà 

di apprendimento, la società intera non può ignorarli perché 

dietro la loro violenza c'è sempre un messaggio da decifrare.  

 

 Lamarque, Vivian 

La bambina bella e il bambino bullo e altri bambini e 

bambine 

Segnatura: asp R LAMA 

 

Bambini con brutti vizi, come la bambina sirena dalle urla 

continue, e bambini con strane passioni, come il bambino 

domatore di zanzare; bambini particolari come la bambina di 

cognome Maestra e bambini che tutti hanno in mente, come 

quello che consuma un metro di cerotti a settimana. E bambini 

buoni e bambini meno buoni, che l'autrice non esita a chiamare 

cattivi. In questa sorta di catalogo divertente e un po'onirico, la 

grande poetessa gioca con le immagini e il linguaggio, ma è 

molto seria quando attribuisce tanta importanza all'allegria, 

alla buona educazione, al senso dell'umorismo, alla capacità 

di rispettare gli altri, e quando sottolinea con forza quali siano 

i modelli validi e quali debolezze si celino nei modelli da non 

imitare, come nel caso del bambino bullo.  
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 Dell’Agnola, Daniele 

Baciare non è come aprire una scatoletta di tonno : in una 

scuola della Svizzera italiana, tra amori, discriminazioni, 

bullismo e falsi miti di perfezione 

Segnatura: asp R DELLA 

 

Una giovane di 24 anni trova lavoro come supplente in una 

scuola svizzera di lingua italiana. La realtà è problematica: 

disagio e violenza giovanile, amori proibiti, intolleranza della 

gente e del potere politico, mancanza di prospettive per il 

futuro. Sullo sfondo un Canton Ticino periferico e spesso 

associato a un benessere di facciata che in realtà nasconde 

un serio malessere, a monte del quale si cela, per ragazzi e 

adulti, la difficoltà di ritrovare una mappa emotiva di 

riferimento. Ma forse saranno proprio i giovani ad abbattere 

certi pregiudizi. 

 

 Menesini, Ersilia 

Il bullismo a scuola : come prevenirlo, come intervenire 

Segnatura: asp Co 1.368 

 

Il testo fornisce utili indicazioni su come affrontare il fenomeno 

del bullismo e del cyberbullismo attraverso strategie di 

prevenzione e di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Marini, Franco 

Il bullismo nelle scuole 

Segnatura: asp Co 25.52 

 

Fare e/o subire prepotenze e prevaricazioni sembra essere 

una esperienza comune tra gli allievi delle scuole di tutto il 

mondo. Certi riti di iniziazione che talvolta accompagnano 

l’ingresso all’università o contrassegnano il periodo iniziale del 

servizio militare hanno probabilmente le loro radici negli 

innumerevoli episodi di bullismo che si manifestano fin dai 

primi anni dell’esperienza di scolarizzazione. 
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 Pellai, Alberto 

Bulli e pupe : come i maschi possono cambiare[,] come le 

ragazze possono cambiarli 

Segnatura: asp Co 2.201 

 

Questo libro, partendo dai falsi miti che spesso condizionano 

la crescita dei giovani maschi, smantella stereotipi di genere e 

aiuta ad acquisire un pensiero critico verso modelli di identità 

che inseguendo il mito del "vero uomo" impediscono ai nostri 

figli di diventare "uomini veri". Un libro che aiuta i lettori maschi 

a diventare chi vogliono essere e non ciò che la pressione 

sociale e il mercato, a volte, li costringono a essere. Un libro 

che fa riflettere e che insegna come sconfiggere il bullismo, 

l'omofobia, ad andare oltre la legge del taglione e il ricorso alla 

violenza come strategie di soluzione del conflitto. Un libro che 

aiuta i giovani maschi a comprendere che si è più felici quando 

si fa l'amore piuttosto che quando si fa sesso. Un libro che 

aiuta a capire che non ci sono più professioni maschili e 

professioni femminili: ma che ognuno può conquistare i propri 

obiettivi, se ci mette l'impegno e la costanza necessari. Ma 

questo libro non sarebbe completo senza l'elemento 

femminile: ogni capitolo infatti si apre con una descrizione di 

quel che le ragazze vedono quando osservano il 

comportamento dei maschi. Il loro punto di vista spesso 

incredibilmente distante da quello maschile può essere 

un'occasione di riflessione e forse una traccia da seguire per 

cambiare. 

 

 Buccoliero, Elena 

Kit no-bullismo 

Segnatura: asp Co 25.53 

 

Strumento che utilizza la narrazione per sensibilizzare sul 

fenomeno delle prepotenze i bambini della scuola primaria (7-

10 anni). 
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 Sharp, Sonia 

Bulli e prepotenti nella scuola : prevenzione e tecniche 

educative 

Segnatura: asp Co 14.41 

 

Un comportamento da bullo è un tipo di azione che mira 

deliberatamente a ferire. Le vittime dei bulli hanno vita difficile, 

possono sentirsi oltraggiate, possono provare il desiderio di 

non andare a scuola. In entrambi i casi cioè che ne risente è 

l’apprendimento ed il clima della classe. Ecco alcune strategie 

operative. 

 

 

 Iannaccone, Nicola 

Né vittime, né prepotenti : una proposta didattica di 

contrasto al bullismo 

Segnatura: asp Co 2.339 

 

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. 

 

 Gusmano, Beatrice 

Di che genere sei? : prevenire il bullismo sessista e 

omotransfobico 

Segnatura: asp Co 2.315 

 

Chi può dire chi si deve amare? Chi ha il diritto di negare 

l'identità di qualcun altro o qualcun'altra? Chi stabilisce come 

ci si debba mostrare, come ci si debba vestire, quale tipo di 

vita e di relazioni desiderare? Agli insegnanti viene sempre più 

chiesto di adeguare gli apprendimenti, di formare competenze, 

di preparare le "risorse umane" da spendere in un futuribile 

mercato del lavoro, mentre, nel frattempo, rischia di scivolare 

sullo sfondo la centralità dei ragazzi come persone impegnate 

a gestire, troppo spesso in solitudine, il proprio sviluppo, 

elaborare le proprie rappresentazioni di femminilità e 

maschilità e, attraverso queste, definire la qualità delle 

relazioni con se stessi e con i coetanei. 
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 Buccoliero, Elena 

Il bullismo nella scuola primaria : manuale teorico-pratico 

per insegnanti e operatori 

Segnatura: asp Co 19.129 

 

Il volume esamina lo sviluppo dell’aggressività nell’infanzia, la 

violenza verso gli animali come fattore di rischio, le possibili 

relazioni tra programmi televisivi, videogiochi e condotte 

aggressive, le similitudini e le differenze tra disturbi di condotta 

e bullismo: i risultati di un’indagine che ha riguardato diverse 

città italiane, e la programmazione curriculare della 

convivenza civile come strumento per fronteggiare le 

prepotenze. 

 

 Caravita, Simona 

L'alunno prepotente : conoscere e contrastare il bullismo 

nella scuola 

Segnatura: asp Co 16.179 

 

Alla luce delle conclusioni della ricerca scientifica più recente, 

il volume analizza il problema del bullismo nella scuola 

primaria, distinguendo dalla condotta genericamente 

aggressiva e proponendo strumenti di rilevazione, formule e 

spunti operativi per l'azione educativa di prevenzione e di 

contrasto. 

 

 Maiolo, Giuseppe 

Ciripò, bulli e bulle 

Segnatura: asp R MAIO 

 

Le sfide da affrontare non mancano mai sulla rotta di Ciripò, il 

simpatico gattino che naviga a vista tra i mille scogli e le 

conquiste dell’età dello sviluppo.  

In questi tre nuovi racconti il micetto nero, affiancato per 

l’occasione dalla sorella Baffettina, sarà costretto ad affrontare 

segreti che possono diventare molto, molto pesanti e gli 

insidiosi pericoli nascosti dietro una delle più grandi risorse del 

nostro tempo: la navigazione in Internet. 
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 Manesini, Ersilia [et al.] 

Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo 

Segnatura: asp 681.3 MENE 

 

Sempre più frequenti in ambito scolastico, non solo fra gli 

adolescenti, ma anche in fasce di età più precoci, bullismo e 

cyberbullismo possono causare disturbi a livello affettivo, di 

identità, di autostima e di relazione tanto gravi quanto 

pervasivi. La prevenzione e il contrasto risultano pertanto 

essenziali per la protezione delle vittime, da un lato, e per 

l'educazione alla socialità, dall'altro. Il libro offre strumenti 

teorici e applicativi avanzati per affrontare il fenomeno, 

facendo proprio il modello innovativo della piramide della 

prevenzione universale, selettiva e indicata. 

 

 

 Fedeli, Daniele 

Bullismo e cyberbullismo : come intervenire nei contesti 

scolastici : guida operativa per insegnanti e dirigenti 

Segnatura: asp Co 6.502 

 

I temi del bullismo e del cyberbullismo ritornano 

periodicamente nel dibattito pubblico, generalmente sull’onda 

emotiva di qualche fatto di cronaca, portando a interpretazioni 

spesso monodimensionali. Decenni di ricerche sulle condotte 

aggressive hanno dimostrato come siano il risultato di una 

serie di fattori neurobiologici, familiari e sociali. Il volume 

consente a insegnanti e dirigenti scolastici di avvicinarsi in 

modo graduale e sistematico alle tematiche del bullismo e del 

cyberbullismo attraverso un percorso che passa dalla fase di 

conoscenza del problema alla progettazione e sviluppo di 

interventi di natura psicoeducativa e organizzativa. Il lettore 

viene guidato in questo percorso formativo grazie a quattro 

momenti. 1. Conoscere per intervenire consente di 

comprendere le diverse forme in cui si manifesta l’aggressività 

fino all’evoluzione in fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 2. 

Come e cosa fare spiega in che modo strutturare una politica 

educativa antibullismo e cyberbullismo per progettare 

interventi psicoeducativi rivolti al singolo studente – sia esso 

bullo, vittima, complice o spettatore –, alla classe e all’intero 

Istituto 3. L’analisi di casi aiuta a “leggere” le diverse 

complessità con cui si manifestano i fenomeni all’interno di un 

contesto scolastico; 4. Il set di strumenti permette di mappare 

le situazioni, organizzare le azioni di contrasto e progettare gli 

interventi attraverso materiali pronti all’uso è completato da 

molteplici spunti per attività di sensibilizzazione da fare in 

classe direttamente con gli studenti. 
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Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della 

SUPSI 

 

Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma scritti 

dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è possibile cercare i 

documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del relatore. 

 

 

 

 

Riviste scientifiche online 

Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID). 

 

Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste elettroniche, 

accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che trovate qui sotto. 

 

La ricerca degli articoli può essere effettuata anche attraverso il metamotore di ricerca “Nebis 

recherche” selezionando l’opzione “Article et plus”. 

 

www.nebis.ch 

 

Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito 

http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia. 
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