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a cura di Cristina Bartoli (Promocultura) 



Ballerini Luigi, Nè dinosauri nè ingenui. Educare i figli nell'era digitale, San Paolo, 2018 

 

Barrilà Domenico, Tutti bulli. Perchè una società violenta vuole processare i ragazzi, 

Feltrinelli, 2020 

 

Barrilà Domenico, I superconnessi. Come la tecnologia ionfluenza le menti dei nostri 
ragazzi e il nostro rapporto con loro, Feltrinelli, 2018  
 
Bernardo Luca - Maisano, Francesca, L’età dei bulli. Come aiutare i nostri figli, Sperling & 

Kupfer, 2018 

 

Bernardo Luca, Il bullismo femminile. Ragazze che odiano ragazze: percorsi nel disagio 

adolescenziale, Cult, c2009 

 

Bilotto Andrea - Casadei, Iacopo, Dalla balena blu al cyberbullismo. Affrontare i pericoli dei 

social con la psicologia positiva, Imprimatur, 2017 

 

Buccoliero Elena - Maggi, Marco, Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della 

rete. Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2 

Grado, Angeli, 2017 

 

Buccoliero Elena, Tutto normale. Bulli, vittime, spettatori, La meridiana, [2006] 

Calabretta Maria, Le fiabe per affrontare il bullismo, Franco Angeli, 2009 

Calandri Emanuela - Begotti, Tatiana, Quando il bullismo è al femminile. Conoscere, 

intervenire, prevenire, Paoline, c2017 

Chiarugi Margherita - Anichini, Sergio, Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza 

nella ricerca della felicità, Franco Angeli, 2012 

 

Cyberbullismo. Profili psico-pedagogici e socio-giuridici, a cura di Silvio Bolognini, Giuffrè, 

2017 

 

Di che genere sei? Prevenire il bullismo sessista e omotransfobico, a cura di Beatrice 

Gusmano, Tiziana Mangarella, La meridiana, 2014 

 

Facchinetti Oliviero,  Bulli! Guida operativa per genitori, insegnanti e ragazzi per prevenire 

e combattere il bullismo,  Eurilink, [2007] 

 

Facci Michele, Berti Mauro, Valorzi Serena, Cyberbullismo. Guida completa per genitori, 

ragazzi e insegnanti, Reverdito, 2017 

 

Field Evelyn M., Difendere i figli dal bullismo, TEA, 2005 

 

https://reanet.comune.empoli.fi.it/opac/detail/view/rea:catalog:408302
https://reanet.comune.empoli.fi.it/opac/detail/view/rea:catalog:435593
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https://reanet.comune.empoli.fi.it/opac/detail/view/rea:catalog:542517
https://reanet.comune.empoli.fi.it/opac/detail/view/rea:catalog:319689


Fiorucci Andrea, Omofobia, bullismo e scuola. Atteggiamenti degli insegnanti e sviluppo di 

pratiche inclusive a sostegno della differenza, Erickson, 2018 

 

Florindi Emanuele, Bulli 2.0, Bullismo e cyberbullismo: evoluzione di un fenomeno e possibili 

rimedi, Imprimatur, 2017 

 

Fonzi Ada - Fonzi, Carlotta, [Abbasso] i bulli. Come guarire prepotenti e vittime, Ponte alle 

Grazie, 2012 

 

Generazione Hastag. Gli adolescenti dis-connessi, a cura di Maura Manca, Alpes, 2016 

Genta Maria Luisa, Bullismo e cyberbullismo. Comprenderli per combatterli. Strategie 

operative per psicologi, educatori ed insegnanti, Franco Angeli, 2017 

 

Grandi Matteo, Far web. Odio, bufale, bullismo: il lato oscuro dei social, Rizzoli, 2017 

 

Iannaccone Nicola, Ne vittime, ne prepotenti. Una proposta didattica di contrasto al bullismo, 

La Meridiana, [2007] 

 

Il bullismo omofobico a scuola. Strategie di analisi e intervento basate sugli stereotipi e i 

ruoli di genere, a cura di Davide Dèttore, Paolo Antonelli, Jiska Ristori, Alpes Italia, 2014 

 

Laprovitera Andrea, Il bullismo spiegato ai bambini, BeccoGiallo, 2018 

 

Laudemo, Il bullismo. Un atto di violenza, Zoolibri, 2008 

 

Maiolo Giuseppe, Mio figlio tra bullismo e cyberbullismo. Vittima, bullo o complice?, Giunti 

Edu, 2019 

 

Marini Ulisse, Alunni cattivissimi. Come affrontare il bullismo, l'iperattività, il vandalismo e 

altro ancora, Angeli, 2005 

 

Mazzi Antonio, Stop ai bulli. La violenza giovanile e le responsabilità dei genitori, A. 

Mondadori, 2008 

 

Meluzzi Alessandro, Bullismo e cyberbullismo, Imprimatur, 2014 

 

Novara Daniele - Regoliosi Luigi, I bulli non sanno litigare: insegnare ai ragazzi a vivere con 

gli altri e a rispettarli, BUR Rizzoli, 2018 

 

Novara Daniele - Regoliosi Luigi, Non è colpa dei bambini, BUR-Rizzoli, 2017 
 

Oliverio Ferraris Anna, Piccoli bulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita ai 

nostri figli, BUR, 2008 

 

https://reanet.comune.empoli.fi.it/opac/detail/view/rea:catalog:542873
https://reanet.comune.empoli.fi.it/opac/detail/view/rea:catalog:542873
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Weinstein Bruce, E se nessuno mi becca? un progetto di etica per ragazzi, Tuono 

Pettinato, Il Castoro, 2013  

 

 

LIBRI SUL BULLISMO PER RAGAZZI  

 

Bulli! Guida operativa per genitori, insegnanti e ragazzi per prevenire e combattere il 

bullismo, Oliviero Facchinetti, Roma, Eurilink, [2007] 

 

Ciripò, bulli e bulle. Storie di bullismo e di cyberbullismo, Giuseppe Maiolo e Giuliana 

Franchini , illustrazioni Raffaella Bolaffio, Erickson, 2017 

 

Cyberbullismo : guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti, Mauro Berti, Serena 

Valorzi, Michele Facci, Trento : Reverdito, 2017 

 

Fanno i bulli, ce l'hanno con me.... Manuale di autodifesa positiva per gli alunni, Mario Di 

Pietro e Monica Dacomo, illustrazioni di Sofia Signoretto, Erickson, 2005 

 

Ho paura del bullo. Un viaggio attraverso gli occhi di un ex bullo, Terry Bruno, Anicia, 

[2009] 

 
Imperfetta forma, J-ax, Mondadori, 2016 
 

I pericoli del bullismo, UteLibri, 2015 

 

Piantatela! [chi l'ha detto che il bullismo esiste solo tra i maschi?], Jacqueline Wilson ; 

illustrazioni di Nick Sharratt, Milano, Salani, c2007 

 

Scuola media: manuale per la sopravvivenza. Cosa occorre sapere per non farsi 

travolgere, Katia Provantini, Mondadori, 2014 

 

Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, Vera Gheno e 

Bruno Mastroianni, Longanesi, 2018 
 

RISORSE WEB SUL BULLISMO 

“Senza Paura – Liberi dal bullismo” 

App informativa dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e incentrato sul tema del bullismo 

e del cyberbullismo, in collaborazione con il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

https://giovanisi.it/blog/2019/02/27/una-app-per-gli-studenti-senza-paura-liberi-dal-bullismo/ 

 

“Non perdiamoci di vista” è un kit Unicef di materiali didattici rivolti alle scuole dedicati al bullismo e 
cyberbullismo di notevole interesse. Con schede didattiche, bibliografie, video e filmografie per tutte le fasce 
d’età.  Scaricabili dal sito web www.unicef.it 
 
Guida Unicef per la lotta contro il bullismo e  cyberbullismo  
https://www.unicef.it/diritti-bambini-italia/bullismo-cyberbullismo 
 
Strategie di prevenzione del bullismo. Una ricerca-azione nella scuola, Carmen Belacchi, Valentina Mei, 
Virginia Pierucci (Scienze Umane e Sociali - Studi Urbinati B - V 80 (2010) e disponibile full text  

https://reanet.comune.empoli.fi.it/opac/detail/view/rea:catalog:435593
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http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-B/article/view/175 

 
 

ISTITUTO INNOCENTI . Articoli di qualità e ulteriori risorse di tipo bibliografico sono reperibili attraverso 

l'OPAC e la banca dati dell'istituto Innocenti di Firenze, su: 

https://www.worldcat.org/search?q=bullismo&fq=&dblist=638&qt=sort&se=yr&sd=desc&qt=sort_yr_desc 

 
 
Video spot contro il bullismo: 
 
Video Spot contro il bullismo con 4 spot, mini-video sul bullismo. BullisNo! campagna sociale con 4 video sul 
bullismo per sensibilizzare gli adolescenti a questo problema. Realizzata in collaborazione con: ACBS 
(Associazione contro il bullismo scolastico), Casa delle donne di Milano, Casa Pediatrica dell’Ospedale 
Fatebenefratelli, Centro Berne di Analisi Transazionale e numerosi sponsor tecnici). 
https://youtu.be/EBcftGbB8I4  
 
Monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni al programma Laura e Paola. Un monologo da brividi che ha 
fatto commuovere l’Italia. “Guerriero” è la canzone che accompagna le parole di Paola e che parla di un 
guerriero, un bambino che affronta i bulli con l’arma dell’amore. https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI  
 
Video sul bullismo nelle scuole molto emozionante e commovente. Da far vedere a bambini, adulti e ragazzi 
contro il bullismo nelle scuole. https://youtu.be/AwAaLJfuNbw 
 
L’unione fa la forza, bulli di cartone è un video sul bullismo a scuola per bambini e ragazzi in collaborazione 
con Giffoni Film Festival e Telefono Azzurro. Un bellissimo video educativo sul bullismo 
https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ 

 
Ulteriori spot da vedere in classe, possono essere reperiti nel Kit Unicef Non perdiamoci di vista. 

 

 

 

FILMOGRAFIA SUL BULLISMO 

Wonder 
E' un film recente per ragazzi sul bullismo che racconta di un bambino con il volto deformato 
che è vittima di bullismo a scuola. Con la sua forza interiore riuscirà a dimostrare che lui è 
uguale a tutti gli altri bambini e troverà veri amici che gli vogliono bene per quello che è 
davvero. Un film toccante e bellissimo da vedere. (+10) 
 
Disconnect 
E' un film a episodi. All'interno c'è la storia di un ragazzino che viene preso di mira da due 
compagni di classe, che inizino a chattare con lui facendogli credere di una essere una 
ragazzina della scuola. Il protagonista diventerà vittima di cyberbullismo e la vicenda lo 
porterò fino sll'orlo del suicidio. Una storia di impatto e molto interessante da fare vedere ai 
ragazzi. (+13) 
 
L'Onda 
Il film è tratto da una storia vera, e dal romanzo omonimo di Todd Strass. In un esperimento, 
in occasione della settimana a tema sull'autarchia, il professore vuol dimostrare ai ragazzi 
che il  nazismo potrebbe rinascere in qualsiasi momento se si creano le condizioni. In 
seguito però, egli ne perde il controllo portando i ragazzi verso la creazione di una comunità 
classe chiusa e soggetta a disciplina ferrea. Un esperimento dapprima ritenuto divertente 

http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-B/article/view/175
https://www.worldcat.org/search?q=bullismo&fq=&dblist=638&qt=sort&se=yr&sd=desc&qt=sort_yr_desc
https://youtu.be/EBcftGbB8I4
https://youtu.be/AwAaLJfuNbw
https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ


dalla classe, si trasformerà poi in un gioco violento e molto pericoloso che si espanderà a 
tutta la scuola con conseguenze imprevedibili.. (+13) 
 
 
Fuga dalla scuola media è un film del 1996 di Todd Solond. Dawn Wiener è la protagonista 
del film: 11 anni, look fuori moda e ragazza fuori dal comune. Viene continuamente insultata 
e derisa per il suo aspetto. Dawn lotta per superare quella che sembra essere  
un’adolescenza in salita e senza fine. (+12) 
 
Basta guardare il cielo (1998): Questo film sul bullismo bellissimo racconta la storia di 
due ragazzi: Kevin, super intelligente, affetto di una sindrome che lo costringe ad usare le 
stampelle per camminare. Max invece è timido e impacciato. Queste loro diversità li rendono 
facile bersaglio dei bulli. Max e Kevin si ritrovano ad essere vicini di casa… Un film che vi 
farà sorridere e commuovere. (+12) 
 
Elephant (2003) è un film sul bullismo americano ispirato alle stragi messe in atto da 
ragazzi negli USA. Viene raccontata una giornata apparentemente normale a scuola. I 
personaggi centrali sono Eric e Alex, due ragazzi con la passione per le armi. Tutto sembra 
scorrere come sempre, fino a quando i due in tuta mimetica vanno al liceo con un piano 
preciso… un film drammatico, realistico e molto d’impatto.(+13) 

Wilde Child è un film divertente ma allo stesso tempo commovente, che parla dell’amicizia 
tra ragazze e dell’importanza di essere se stesse. Davvero emozionante e parla del valore 
dell’amicizia.(+12) 

Cyberbully: Film molto reale sul dramma che vivono i ragazzi sul Cyberbullismo e il bullismo 
a scuola. La protagonista rimane vittima di vittima di bullismo e di cyberbullismo venendo 
isolata al liceo per via delle voci false che girano sul suo conto. Un film sul bullismo che fa 
riflettere sulla gravità del fenomeno. (+13) 

Billy Elliot: Billy è un ragazzino di 11 anni che scopre una grande passione per la danza e 
si dovrà scontrare con i pregiudizi degli altri che credono che ballare sia da “femminucce”. 
Film sul bullismo e l’omofobia molto famoso. (+11) 

Jimmy Grible (2000) è un bellissimo film sul bullismo che racconta di un ragazzo bersaglio 
preferito dei compagni, che ha un grande sogno: giocare nel Manchester City… riuscirà a 
realizzarlo e a vincere contro i bulli? (+11) 

Diario di una schiappa è un famoso film dove il ragazzo protagonista del film è Greg 
Heffley è un ragazzino di undici anni che si prepara ad affrontare il difficile mondo delle 
scuole medie. L’obiettivo dell’undicenne è, insieme all’amico Rowley, diventare popolare ed 
entrare nell’annuario. (+11) 

Cinderella Story è un film sul bullismo ambientato in un college americano. Si tratta della 
versione moderna di Cenerentola, dove la protagonista viene maltrattata dalla madre ed è 
poco popolare a scuola. Fin quando non conosce un ragazzo online, che frequenta la sua 
stessa scuola. Ma le cose non saranno così facili tra di loro quando scopriranno le loro 
identità. (+11) 



Pretty Princess è un bellissimo film sul bullismo dove la protagonista è una ragazza 
comune, poco popolare a scuola. Un brutto anatroccolo che scoprirà di essere in realtà 
l’erede al trono di Genovia, una principessa dal sangue reale. (+11) 

A.S.S.O nella manica è un film sul bullismo sempre di genere commedia. Anche se si 
tratta di un film leggero il messaggio di fondo è sempre importante, reale e attuale. Una 
ragazza semplice, diversa dalle sue amiche, si rende conto che in realtà è considerata da 
tutti come l’amica sfigata e poco attraente. Decide di accettare la sfida di cambiare se 
stessa. Ma la sfida più difficile sarà accettarsi così com’è.                        (+12) 
 
Nient’altro che noi (2008) è un film sul bullismo che racconta la storia di Marco, Sara e 
Miki. Marco è il nuovo arrivato ed è molto socievole, al contrario di Miki, un ragazzo 
arrogante e violento che si atteggia a bullo perseguitando proprio l’ultimo arrivato. Come 
andrà a finire, riusciranno a superare le loro difficoltà? (+13) 

Un bacio (2016) è  tratto dall’omonimo di libro di Ivan Cotroneo. E’ un film sul 
bullismo, omofobia, ricerca di se stessi e della felicità. Lorenzo, Blu e Antonio sono simili: 
sedicenni che frequentano la stessa classe nello stesso liceo in una piccola città del nord 
est. E tutti e tre, anche se per motivi differenti, sono esclusi dagli altri. (+13) 

Il ragazzo invisibile è un film di Grabriele Salvatores. I bulletti della classe, Ivan e Brando 
prendono in giro Michele  e lui si sente davvero “invisibile”. Un film sul bullismo da vedere 
assolutamente. (+12) 

Il sapore della vittoria                                                                                                                                 Nel 
1971, l’allenatore nero Herman Boone è chiamato dal Comitato Scolastico del liceo T.C. 
Williams di Alexandria come capo allenatore della squadra di football, in sostituzione del 
precedente coach, Bill Yoast. Quest’ultimo, inizialmente deciso ad andarsene, pressato dai 
ragazzi bianchi, accetta il ruolo di vice-capoallenatore e coordinatore della difesa. Le 
tensioni razziali, ben presenti in tutto lo stato della Virginia a quell’epoca, all’interno della 
squadra si disciolgono gradualmente durante lo stage estivo di selezione, ma al ritorno a 
scuola le cose non vanno per il meglio. Emblematico è il rapporto tra bianchi e neri, in 
particolare quello tra Gerry Bertier e Julius Campbell, dapprima litigiosi nemici e poi 
inseparabili amici. (+11) 
 
7 minuti dopo la mezzanotte 
Un ragazzino di nome Conor O’Malley si trova in un momento difficile della propria vita. La 
madre è affetta da un male incurabile, benché neghi l’evidenza, e Conor trascorre le sue 
giornate con l’odiata nonna o con i bulli della scuola che lo tormentano. Ma una notte, sette 
minuti dopo la mezzanotte, un gigantesco uomo-albero gli fa visita nei suoi sogni per 
raccontargli delle strane favolette morali. E infine per ascoltare la sua storia, quella di Conor 
O’Malley. (+12) 
 

Edward mani di Forbice 
Un’anziana signora racconta alla sua nipotina la storia di Edward Mani di Forbice, un 
ragazzo artificiale che ha come mani delle forbici. Il suo inventore era uno scienziato molto 
determinato, morto poco prima di completare Edward. Nonostante il contrasto dell’oscuro 
ed intimidatorio aspetto di Edward con le colorate persone del quartiere, egli stringe una 
sincera amicizia con il figlio minore di Peggy, Kevin, e col marito Bill. (+10) 
 
 



Karate Kid 
Daniel Larusso, un sedicenne di origini italiane, si trasferisce con la madre dal New Jersey 
alla California. Il giorno del loro arrivo, il ragazzo conosce l’addetto alle manutenzione del 
loro nuovo appartamento, un gentile, eccentrico e umile immigrato di Okinawa di nome 
Kesuke Miyagi. Il primo giorno di scuola di Daniel nel suo nuovo liceo, ha una rissa con 
Johnny, col risultato di essere tagliato fuori dalla squadra di calcio. In un altro episodio di 
bullismo, Daniel viene spinto in un fosso e rompe la sua bicicletta, che verrà 
successivamente riparata da Miyagi. Ad una festa di Halloween, il ragazzo cercherà di 
vendicarsi dei suoi persecutori giocando uno scherzo a Johnny, ma viene scoperto e 
inseguito dal bullo e i suoi complici. Dopo essere stato catturato, viene picchiato 
selvaggiamente. Miyagi interviene e lo salva, respingendo i cinque attaccanti facilmente e 
dimostrando insospettabile abilità nel karate.(+10) 
 
La storia infinita 
Bastiano Baldassarre Bucci è un bambino di dieci o undici anni che, dopo la morte della 
madre, non riesce più a comunicare con il padre e si è chiuso in se stesso, rifugiandosi nella 
lettura e nelle storie fantastiche. A scuola è un tipo solitario che viene preso in giro e 
maltrattato dai suoi compagni di classe. Un giorno, fuggendo dall’ennesima persecuzione, 
trova riparo nella libreria antiquaria del signor Carlo Corrado Coriandoli. L’uomo stava 
leggendo un libro misterioso intitolato La storia infinita. Bastiano è immediatamente attirato 
dal tomo, poiché aveva sempre desiderato leggere una storia senza fine, così, quando 
squilla il telefono del negozio e il signor Coriandoli lascia la sala, ruba il libro e fugge fino 
alla soffitta della sua scuola. Qui inizia a leggere La storia infinita. (+9) 
 
Cartoni per i più piccoli... 

 
Pennuti spennati, Un cortometraggio della Pixar sulla diversità e le discriminazioni  
Ralph Spaccatutto,                                                                       
Il Gobbo di Notre Dame 
Dumbo 
La gabbianella e il gatto 
Anti-bulli vita da formica 
Chicken Little  
Monster & Co. 
Kung Fu Panda 
Angry Birds  
La mia vita da zucchina 
Shrek 
La Bella e la Bestia  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per informazioni: 
 

Biblioteca comunale “a biscondola” 
Via Marconi snc – Montaione 0571 699267/252 

biblioteca @comune.montaione.fi.it 
http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/biblioteche-rea-net/montaione 

 
Biblioteca comunale Gambassi Terme 

Via G. Garibaldi, 7 – Gambassi Terme 0571 639006 
biblioteca@comune.gambassi-terme.fi.it 

http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/biblioteche-rea-net/gambassi-terme 

mailto:biblioteca@comune.gambassi-terme.fi.it
http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/biblioteche-rea-net/gambassi-terme

