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Ben X  , Nic Balthazar, Giunti, 2009 
BCRA 839 BAL T.sociali  
Lo sconosciuto Greg Timmermans è Ben X, un diciassettenne affetto dalla sindrome di Asperger. 
Detto in breve ha problemi relazionali, per il resto funziona tutto alla perfezione. Per questo 
preferisce vivere in un mondo tutto suo, aggrappato alla realtà di gioco on-line dove usa il 
soprannome di Archlord dove è sicuro di sé e fortissimo. La sua vita reale, invece, è segnata da 
soprusi sempre più gravi e stupide prese in giro. Quando nella chat del gioco conosce una 
ragazza, la misteriosa Scarlite, Ben trova il coraggio per uscire dalla sua infelicità.  

I ragni mi fanno paura , K. L. GoinG, Piemme junior, 2007 
BCRA 813 GOI T.sociali 
Gabriel King vive in una roulotte, con i genitori, persone sensibili ed 
affettuose. Ha appena terminato le scuole elementari e si appresta a 
vivere le sue vacanze insieme alla sua migliore amica: Frita, 
intelligente e vivace, indomita e coraggiosa, ed ha la pelle nera. Per 
Gabriel e la sua famiglia questo non è certo un problema, ma per 
alcuni bulli del paese e i loro genitori pare vada diversamente. 
Gabe, però non offre grandi garanzie di difesa dell’amica perchè, si sa, 
lui è un coniglio. Frita però non è dello stesso parere e ha deciso: 
durante l’estate si dedicheranno ad affrontare ad una ad una tutte le 
paure di Gabriel per sconfiggerle. I due amici si trovano a dover fare i 
conti con ciò che più li spaventa. Alla lunga lista del ragazzo si 
aggiunge infatti anche la breve lista di Frita, che ha paura di poche 
cose ma – ahimè – importanti.  

Il club dei perdenti , John Lekich, Mondadori, 2007 
BCRA 813 LEK T.sociali 
La vita di uno "sfigato" a scuola è piena di pericoli e di tormenti: c'è chi gli ruba i soldi, chi le 
scarpe, chi gli tira giù i pantaloni in mezzo al corridoio, magari davanti alla ragazza che gli piace e 
alla quale non è ancora riuscito a dire la prima parte della parola ciao. Alex Sherwood questo lo sa 
perfettamente. Ed è per questo che il suo unico desiderio è quello di poter vivere come uno 
studente normale, in mezzo ad altri studenti normali, senza acne, senza apparecchio, senza 
ridicoli difetti di pronuncia. Ma il destino ha altri progetti per Alex: lui sarà il re degli "sfigati", il loro 
vendicatore, nonché il presidente onorario del Club dei perdenti!  

Largo a Tommy Squalo! : confessioni di un predatore, Domenica Luciani, Giunti junior, 2004 
BCRA 853 LUC Inf. e Adol. 
Tommy ha 13 anni, vive in una roulotte fra zingari e barboni, ha un padre disoccupato e una strana 
fila di denti che lo fa assomigliare a uno squalo. Così lo chiamano a scuola, dove semina terrore 
fra i compagni e cuori infranti fra le ragazze. Tommy si racconta un sacco di storie. Che i suoi denti 
non sono storti e brutti, ma sono le zanne di un terribile squalo bianco, per esempio. Oppure che la 
sua mamma non è fuggita quando lui era piccolo, ma è una bellissima sirena che ha ripreso il 
mare. Povero cucciolo di squalo, orfano di sirena, direte voi... non ci provate, se vi sente sono 
grossi guai! Eppure, quando succede l'irreparabile, anche il grande predatore si sentirà braccato... 

La banda delle quattro strade , Mario Schiani, Salani, 2009 
BCRA 853 SCH Inf. Adol. 
A nove anni Lino viene spedito dai genitori in campagna, a trascorrere l'estate con la nonna. È un 
ragazzo mingherlino, pallido e timido che ha paura di tante, troppe cose, come il tetano, le 
congestioni, la polmonite, le vipere e persino i galli. Fa amicizia con Chicco, maestro delle mitiche 
palline clic-ciac, tanto in voga negli anni Settanta, e acerrimo nemico di Nero, il bulletto del paese. 
Insieme a Chicco, Fausto e Lisa, Lino costituisce la banda delle Quattro Strade, che deve subito 
difendersi dalle aggressioni del malvagio Nero e dalla banda del Vallino, la crème dei teppisti 
locali. Uniti, i quattro ragazzi riusciranno ad affrontare le situazioni più pericolose e a smascherare 
tutte le malefatte di Nero. Una storia di amicizia, di giochi e di grandi prove di coraggio da 
affrontare insieme per imparare a superare le paure. 
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JJ contro il vento : un pellerossa del nostro tempo  , Guido Sgardoli,  
Fabbri, 2007  
BCRA 853 SGA T.sociali 
Stati Uniti, riserva indiana di Pine Ridge in Sud Dakota. JJ, undici anni, 
vive con il fratello Wendell in una delle tante baracche della riserva. Ha 
un sogno: riuscire a sentire ancora una volta la voce di sua madre Nellie. 
Nonno Elmer, un anziano della riserva, tra gli ultimi custodi delle antiche 
tradizioni, gli racconta che nel vento della prateria si possono udire le voci 
degli antenati. E JJ prova ad ascoltare. Ma sente soltanto silenzio. Inoltre 
dovrà presto occuparsi delle persone che lo circondano. Il suo nuovo 
amico, Rafael, viene picchiato tutti i giorni dai bulletti della scuola e 
qualcuno tira fuori anche una pistola. Il professor Doll vuole organizzare 
una protesta contro l'installazione di un deposito di scorie nucleari nella 
riserva, ma non tutti sono d'accordo. E Wendell sta per mettersi davvero 
in un brutto guaio... 

Non chiamatemi Ismaele , Michael Gerard Baue ,Mondadori, 2008 
BCRA 823 BAU T.sociali 
Ismaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inosservato, 
soprattutto da quando sulla sua strada c'è Barry Bagsley, il bullo della scuola. Ma un giorno in 
classe arriva Scobie: a prima vista sembra un imbranato, il bersaglio perfetto, invece si rivela un 
tipo tosto. Con lui tutto sembra possibile: parlare di fronte a centinaia di persone, conoscere la 
ragazza dei propri sogni e forse perfino tenere testa a Barry e ai suoi scagnozzi. 

Piantatela! Chi l'ha detto che il bullismo esiste s olo tra maschi?  , 
Jacqueline Wilson. - Milano : Salani, c2007 
BCRA 823 WIL T.sociali 
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 e l'amore - forse troppo 
soffocante - di due genitori che si rifiutano di comprendere la gravità 
della situazione. Ma spunterà Tanya, ragazzina coraggiosa e fuori da 
ogni schema, che con occhio sicuro vede da che parte sta il vero 
male. 

Il ragazzo piuma  , Nicky Singer. - Milano : Fabbri, 2002 
BCRA 823 SIN Inf. e Adol. 
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. Ma qui comincia per lui un'avventura inquietante, 
sulle tracce di un ricordo, che lo porta ad arrampicarsi fino all'ultimo piano di una casa 
abbandonata: un luogo sinistro che la leggenda vuole teatro di un dramma. Qual è il segreto di 
Edith? Perchè la vecchia chiede a Robert un mantello di piume? E come si fa a volare? 
 
Ladre di regali : un incubo dagli occhi verdi!!! , Aidan Chambers, Giunti junior, 2004 
BCRA 823 CHA T.sociali 
La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie Prosser e la sua cricca di bulle le hanno messo 
gli occhi addosso. Difficile sperare aiuto dal timido Angus. Ma proprio quando le cose volgono al 
peggio, Lucy potrebbe scoprire in sé e negli altri un'insolita via di uscita. 
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La schiappa , Jerry Spinelli, Mondadori, 2003 
BCRA 813 SPI T.sociali 
Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, 
sogna di diventare grande e di fare il postino come suo papà. Però alza 
la mano di continuo anche se non sa la risposta, inciampa nei propri 
piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo sia sempre e 
comunque pieno di buone intenzioni. Insomma è candido, disarmato, 
pasticcione, incapace di fare del male in un mondo che premia sempre 
la voglia di competere. 

Una salute di ferro,  Linda Aronson, Fabbri, 2002 
BCRA 823 ARO Inf. e Adol. 
Ian, adolescente australiano, soffre del proprio aspetto, debole e 
mingherlino com'è, che lo fa deridere dai suoi robusti compagni, e i 
rimedi naturali di cui lo infarciscono i genitori non sembrano funzionare 
granché. 

The bully book: il libro segreto dei bulli , Eric Kahn Gale, San Paolo, 2013 
BCRA 813 GAL T.sociali 
Le leggi che regolano la sesta classe delle elementari (una prima media per noi) sono misteriose, 
ma per Eric Haskins questo mistero deve essere svelato. Era un ragazzino normale, ma 
quest'anno un gruppetto di compagni ha cominciato a rendergli la vita impossibile chiamandolo 
Grunt, lo sfigato della classe. Tra loro c'è anche Donovan, che era suo amico fino all'anno prima. 
Eric viene continuamente umiliato di fronte a tutti e i bulli cercano anche di rovinare la sua amicizia 
con Melody Miller, la sua compagna preferita. Eric non capisce quello che sta succedendo finché 
non sente parlare del misterioso Libro del Bullo e comincia a indagare. 

Neve in agosto  , Pete Hamill, Salani, c1999 
BCRA 813 HAM T.sociali 
Brooklyn, 1946. Michael Devlin, un ragazzino irlandese di undici anni, vive con la madre in un 
casermone popolare. Il padre è morto in guerra, in Belgio. Nel mondo di Michael, il mondo del 
quartiere, della parrocchia, degli immigrati irlandesi, italiani e polacchi, dei fumetti e dei film 
d'avventura, entra all'improvviso una figura inaspettata: un rabbino di Praga, scampato 
all'Olocausto e assegnato alla misera sinagoga di Brooklyn. Nasce una belllissima amicizia: il 
rabbino racconta le leggende della magica città di Praga e il ragazzino gli insegna altri misteri, 

quelli della lingua inglese e della realtà dell'America e del baseball. il 
miracolo dell'amicizia tra un ragazzino cattolico irlandese e un rabbino 
rende possibile un altro miracolo: la rinascita del Golem per combattere 
violenza e soprusi. 

Afrodite e il tradimento , Ritta Jacobsson, Fanucci, 2010 
BCRA 839 JAC Gialli 
È tardo inverno e durante una passeggiata, Afrodite assiste di nascosto 
alle malefatte di un gruppo di ragazzi intenti a danneggiare la casa di 
un'anziana signora. Fra quei teppisti le pare di riconoscere Simon, un suo 
compagno di classe timido e studioso e il suo interesse investigativo si 
accende. Pochi giorni dopo viene accusata ingiustamente di essere la 
responsabile dei danni commessi dalla gang e a scuola iniziano ad 
accadere strani eventi. Afrodite inizia così a indagare e finisce per 
cacciarsi in guai seri: Jimmy e Stoffe, i bulli più pericolosi della scuola, la 
prendono di mira per metterla a tacere. A poco a poco, la verità sui vari 

furti e sulle azioni vandaliche inizia a emergere, ma la banda ha in serbo per lei una vendetta che 
la metterà di fronte a una scelta molto difficile da affrontare. In un finale rocambolesco all'insegna 
della forza dell'amicizia, Afrodite saprà dare ai suoi nemici una lezione che non dimenticheranno 
facilmente. 
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Le vetrine del paradiso  , Seita Parkkola, San Paolo, 2012  
PAVU 894.541 PAR 
Brina ha tredici anni, è troppo alta per la sua età, veste male, non 
sta alle regole. È il bersaglio preferito di Maledicta e della sua 
banda. Brina non ha amici, ma un giorno incontra Puma, uno 
strano ragazzo che vive rinchiuso nel Grande magazzino, 
l'enorme e scintillante edificio sorto da poco in città. Puma è alla 
ricerca del Guaritore, il comandante della Legione, un esercito 
fantasma di ragazzini, il solo che può guarirlo dalla sua misteriosa 
malattia. Brina e Kodak - un compagno di classe, un isolato come 
lei - decidono di aiutarlo, ma sulle loro tracce si mettono Maledicta 
e gli altri... 

Senso zero , Elena Peduzzi, Einaudi Ragazzi, 2011 
SGNA R 853.9 PED 
Marco ha quattordici anni e non sente il dolore provocato da un 
pugno, o da una ferita. Ma non sente nemmeno il tocco di una 
carezza. La sua pelle è un involucro che non gli restituisce alcuna 
sensazione. È così dalla nascita, quando la malattia l’ha colpito. Si 

chiama neuropatia autonomica e sensitiva. Da bambino faceva spesso a botte, perché lui non 
sentiva male. Ma ogni cosa ha un prezzo. E quello della malattia di Marco è il vuoto di amici, la 
negazione delle emozioni. Adolescente, è chiuso e schivo. Poi un giorno arriva in classe Lorenzo. 
Gentile, solare, va d’accordo con tutti. Non evita Marco per la sua malattia, ma nemmeno lo 
compatisce. Lo invita a giocare a pallone, a guardare le stelle di notte e a spiare l’eccentrico vicino 
di casa, che non riceve mai visite ed esce sempre alla stessa ora. Insieme si introducono a casa 
del vicino di Lorenzo, spinti dalla curiosità. Una sera Lorenzo non torna e Marco intuisce il 
pericolo…  

Obbligo o verità  , Annika Thor ; taduzione di Laura Cangemi - Milano : Feltrinelli, 2007 
BCRA 839 THO T.sociali 
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. Una 
storia di amicizia tradita e di bullismo, per spiegare la fatica e le 
difficoltà di stare in equilibrio mentre si cresce. Sullo sfondo le 
famiglie, teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale e la 
scuola. Una storia di ragazze che crescono e si confrontano 
anzitutto con il proprio corpo, motivo di vanità o di disagio, 
proiezione incontrollabile di se stessi sugli altri. 

Fat boy swim , Catherine Forde, Fabbri, 2004 
BCRA 823 FOR Inf e Adol. 
Jimmy Kelly, quattordici anni, ciccione. A giocare a pallone è un 
disastro; non ha amici; anzi, ha parecchi nemici. La sola cosa che 
ama fare è cucinare: è un cuoco divino, come sa bene l'adorata zia 
Polly. Poi Padre Joseph lo convince - meglio, lo costringe - a 
imparare a nuotare. E come per miracolo Jimmy, che ha sempre 
creduto di odiare l'acqua, scopre che è il suo elemento. Diventa 
veloce e potente, perde peso, viene invitato a entrare nella squadra 
di nuoto della scuola. Ma proprio il nuoto svela un segreto sepolto a fondo nel passato della sua 
famiglia: un segreto scomodo, un' ingombrante verità. 
 
Gli indivisibili , Jerry Spinelli, Mondadori, 2012 
BCRA 813 SPI Inf e Adol. 
Jake e Lily sono più che fratello e sorella. Sono gemelli. Nati sopra un treno che attraversava le 
montagne del Colorado, scoprono presto di avere un potere speciale: pensano e sentono le stesse 
cose nello stesso momento. Certo sarebbe difficile per loro giocare a nascondino perché si 
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troverebbero subito! A questo prezioso segreto Jake e Lily danno uno strano nome: goombla. I due 
gemelli sembrano davvero indivisibili... fino al giorno in cui sono gli altri a dividerli. Jake fa amicizia 
con Bump, un bullo alla continua ricerca di schiappe da prendere in giro. E non passa più il tempo 
con sua sorella, non la considera più. Lily soffre. Si sente esclusa. Su suggerimento di Poppy, il 
saggio nonno dal passato hippy, prova a cercarsi nuove amicizie e nuovi interessi. Ma tutto cambia 
quando Jake capisce che chi prende in giro una schiappa è più schiappa di lui... 
 
Io e Zora , Sofia Gallo, Giunti, 2008 
BCRA 853 GAL T. Sociali 
Nella classe di Silvia è arrivata una ragazza nuova: è alta, bellissima e si chiama Zora. Viene dalla 
Tunisia e insegnanti e alunni fanno a gara per coccolarla, metterla a suo agio, insegnarle 
l'italiano... beh, veramente non proprio tutti: Silvia, che è un tesoro ma ha un caratteraccio, non 
può fare a meno di prenderla in antipatia. E' convinta che i cambiamenti nella sua vita avvengano 
tutti per colpa di Zora... I voti? Vacillano. Le amiche? Di colpo si allontanano, chi per amori assurdi, 
chi per equivoci. Lo sport? Non dà più le soddisfazioni di prima. Calma, Silvia, non è colpa di Zora 
 
Non sono Cenerentola , Loredana Frescura, fabbri, 2003 
BCRA 853 FRE T. Sociali 
Sara, dodici anni, ha appena cambiato tutto: quartiere, casa, scuola. I nuovi compagni sono tutti 
firmati da capo a piedi e dotati di telefonino. Che fare? Restare se stessa e rischiare di essere 
presa in giro ed emarginata, o adeguarsi, andare in discoteca, ragionare come le compagne che 
pensano solo ai vestiti e al trucco? 
 
La ragazza che leggeva le nuvole , Elisa Castiglioni Giudici, Il Castoro, 2012 
La vita di Leela è a una svolta: deve lasciare l'India per trasferirsi negli Stati Uniti con la sua 
famiglia. Un nuovo Paese da conoscere, una nuova scuola, nuovi amici l'aspettano - forse anche 
un nuovo amore? Leela ha sempre potuto contare su una guida sicura: il cielo e le nuvole, che 
l'amata Nonna le ha insegnato a leggere con gli occhi del cuore. Ma il cielo del New England è 
molto diverso. E tra le sfide da affrontare c'è anche il bullismo delle compagne di scuola.  

 
Jane, la volpe ed io , Fanny Britt, Mondadori, 2014 
BCRA 808 ARS GRAPHIC N. 
Helene vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo 
grigio che la circonda, dalle angherie dei bulli della scuola, 
dalla prova costume. 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. Sarà invece la temuta 
gita di classe a riservare incontri inaspettati e una grande, 
semplice scoperta: non si è mai davvero soli. Attraverso 
parole semplici e potenti, immagini affascinanti e un tocco 
di ironia, un graphic novel che parla una lingua universale: 
quella di chi non ha mai smesso di aspettare il proprio 
incontro speciale. 
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