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Il libro gioco
 sul

“Diario di un bullo”
con la storia

BULLISMO 

Irene Marzi



Caro Diario, 
mi hanno consigliato di iniziare a scriverti per 
raccontare quello che faccio e come mi sento. 







Voglio provare a tenere un diario perché 
quando vedo gli altri bambini felici 

mi arrabbio tantissimo. 
Anch’io vorrei essere felice come loro,

 ma non ci riesco e vorrei capirne il motivo.



Ti ho acquistato tanto tempo fa, ma solo oggi ho deciso di iniziare 
a raccontarti un po’ di me. 

Mi chiamo Roberto e vivo con mamma e papà 
in un appartamento in una grande città. 



Il papà e la mamma spesso non ci sono e quando 
ci sono litigano. 

Ogni tanto papà dorme fuori e la mamma si arrabbia.

Non hanno molto tempo per me perché lavorano 
e, quando hanno del tempo libero, 

preferiscono trascorrerlo con i loro amici e non con me. 



Così spesso sono a casa con mio fratello più grande, 
che non fa altro che chiamarmi “ciccione”, 
“buono a nulla” e mi fa tantissimi dispetti.

Io mi arrabbio moltissimo e, per sfogarmi, 
mi diverto a prendere in giro gli altri bambini.



Allora inizio a chiamare “cicciona” 
la mia compagna di classe Sara, 

solo per il gusto di farla arrabbiare. 
In realtà la trovo molto carina.  

Rubo oggetti a Martina. 
Ieri le ho preso la sua penna 

preferita dalle mani 
e gliel’ho rotta davanti agli occhi.
Ora quando mi vede  trema tutta 

e cambia strada. 
Che ridere!

Mi diverto anche a far piangere 
Michele chiamandolo “brutto sdentato”.

 Ha perso un dente da poco e, 
da quando lo chiamo così,

 piange sempre...e io... rido, rido. 
Che poi da ridere non c’è molto, 

ma sono fatto così. 



Prendo di mira i più deboli perché è più semplice, 
più divertente.

 
Io prendo in giro gli altri perché voglio sembrare forte 

e sicuro di me, 
anche se in realtà poi non sono così deciso.

 
Ma indispettire gli altri e dargli noia è il mio modo 

per �ngere di essere determinato.
 

Poi a volte torno a casa e piango, 
ma nessuno mi deve vedere. 

Nessuno!

Forse hanno ragione quando dicono che sono un bullo, 
ma io non voglio essere un bullo, 

vorrei soltanto vivere in un ambiente sereno
come gli altri. 





Ho appena riletto quello che ho scritto e 
grazie a te, caro diario,

 sto iniziando a pensare che forse sbaglio 
quando mi comporto male.

 
Forse insultare e far piangere le persone 

non è poi tanto divertente. 

Non è colpa mia se io non sono sereno, 
ma non dev’essere neppure colpa degli altri.

Forse la serenità che non ho a casa
 la potrei trovare con gli amici, 
se solo mi comportassi meglio.

 
Sai caro diario, quasi quasi domani ci provo

 e vedo come va.



Per prima cosa farò un complimento a Sara, 
poi regalerò una penna nuova a Martina e in�ne 

porterò una merenda morbida 
e la dividerò con Michele.

Grazie caro diario, da domani 
non sarai più il diario di un bullo.



Soluzione

Trova le parole nascoste

Cerca le parole in orizzontale, verticale o obliquo 



Cerca le parole in orizzontale, verticale o obliquo



ISTRUZIONI
Usa gli indizi per riempire le caselle vuote.
Le parole si incrociano in orizzontale e verticale.

ORIZZONTALE

VERTICALE

SOLUZIONE: 1. Penna; 2. Amici; 3. Sdentato; 4. Roberto; 5. Ciccione; 6. Merenda; 7. Diario;

PAROLE INTRECCIATE

1.Cosa prende il bullo a Martina?
5.Come viene chiamato Roberto dal fratello più grande?
7.Cosa inizia a scrivere il bullo?

2.Cosa sono Sara, Martina e Michele?
3.Come viene chiamato Michele dal bullo?
4.Come si chiama il bullo?
6.Cosa divide Roberto con Michele alla fine? 



ISTRUZIONI:
Aiuta il Bullo a trovare il diario

LABIRINTO



PAROLE MANCANTI

ISTRUZIONI: Inserisci le lettere mancanti.
 

INDIZI
 

Il bullo è violento e se la prende con i più deboli

 Soluzione
 



ISTRUZIONI: Inserisci le lettere mancanti.
 

PAROLE MANCANTI

INDIZI
 

Soluzione
 L'amico ti vuole bene, ti rispetta e non ti tradisce 



Bullo o Amico?

BULLO 

AMICO

FERISCE I TUOI SENTIMENTI

TI AIUTA

TI  PRENDE IN GIRO

ISTRUZIONI: collega con le frecce
 

RIDE CON TE

RIDE DI TE

DICE COSE CHE TI FANNO MALE

NON DICE COSE CHE TI FANNO MALE

TI VUOLE BENE



Colora la mano

al BULLISMO!



Disegna un bullo



Disegna un amico



SI

SI

NO

Sei stato/a vittima di bullismo?
 
 

NO

Cosa è successo?

Hai assistito ad un episodio di bullismo?
 
 



Con chi ne hai parlato?

Come ti sei sentito/a?





COSA FARE SE
VEDI UN BULLO

ALLONTANATI E 
AVVISA UN ADULTO

 

NON PRENDERE IN GIRO 
LA VITTIMA 

MA CERCA DI AIUTARLA
 

PARLANE CON I TUOI GENITORI E
 CON I TUOI INSEGNANTI

 





 

i BULLI 
non li

vogliamo 
 





PENSA PRIMA DI PARLARE, LE PAROLE FERISCONO

PENSA PRIMA DI PARLARE, LE PAROLE FERISCONO

• Colora il cuore;
• Colora il cerotto;
• Incolla la scritta e il cerotto al 

cuore.





Quando un vaso si rompe o ha delle crepe, in Giappone 
usano la tecnica del  “kintsugi” per ripararlo con l‛oro e 

per renderlo ancora più bello.

Il bullismo crea insicurezze (crepe) nelle vittime, colora il 
vaso per abbellirlo e per rendere le crepe un punto di 

forza. 





UN FIORE 
CONTRO 

IL BULLISMO

• Colora la scheda;
• Ritagliala;
• Incolla il �ore nel cerchio;
• Piega.

Trasforma il pugno in una mano che porge un �ore.

www.bimbicreativi.it





Questi sono gli altri libri che ho  scritto, li trovi tutti su Amazon digitando
nella lentina di ricerca 

"Irene Marzi Libri"

COLORA, TAGLIA E INCOLLA CON BIMBI CREATIVI

COLORA, TAGLIA E INCOLLA CON BIMBI CREATIVI

Halloween Natale
Primavera 
e Pasqua

Estate

LIBRI CREATIVI

LIBRI CREATIVI

Una collana di libri per creare tanti lavoretti colorati. 
Ogni libro contiene 25 schede in bianco e nero da colorare, ritagliare e incollare. 

"Il Calendario dell'avvento creativo"
25 tutorial per creare lavoretti con i bambini prima e dopo Natale.  

"La Magiscienza"
Tanti esperimenti semplici realizzati con materiali di uso comune, 
per avvicinare i bambini alla scienza in modo facile e divertente.   

"Il Libro Gioco sulle Emozioni"
Parlare di emozioni non è mai stato così semplice. 

Il libro contiene la storia di Baca, l'ArcobalenLumaca, 19 schede e 
3 giochi da costruire: il memory delle emozioni, il dado e la ruota.

I LIBRI GIOCO

I LIBRI GIOCO

Autunno



 

 

ALBI ILLUSTRATI

ALBI ILLUSTRATI

"Il Signor Pollice va in vacanza"
Il Signor Pollice è stufo di essere succhiato tutto il giorno e vorrebbe

tanto andare in vacanza. Ci riuscirà? Scoprilo in questa simpatica
storia che aiuta i bambini nella difficile impresa di smettere di

mettere il dito in bocca;  

"Io Dormo da Solo"
Un albo illustrato che fa vedere il fatto di dormire da soli da una
prospettiva diversa. Lettino non vede l'ora che arrivi la sera e

attende che Giulio vada a dormire da lui. Giulio però preferisce
ancora il Lettone di Mamma e Papà. Riuscirà Lettino a convincerlo

di essere altrettanto caldo e morbidoso?  

"Il libro per non far mangiare le verdure ai bambini"
Una storia ironica in cui il protagonista odia le verdure pur non

avendole mai assaggiate. Per convincere il piccolo lettore proverà
un pezzo di pomodoro, poi di carota, poi di piselli... Alla fine le

verdure saranno proprio così cattive o avrà cambiato idea?

"Ragno, Ragnetto e la Mosca Tina"
In questa simpatica storia in rima, la Mosca Tina è rimasta

incastrata nella rete di Ragno Gino, ma proverà a liberarsi con un
pizzico di astuzia. 

"Mamma Colora lo Stress"
Colorare è da sempre un'attività rilassante. In questo libro ti

propongo di colorare 25 scritte ironiche ispirate alle cose  che
maggiormente creano stress alle mamme: "Calzini Spaiati",

"Mamma perché? Perché? Perché?",  "Conto fino a tre! Uno, due,
due e mezzo"...


