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Formato: cartellina (160 x 220 mm)
Prezzo: € 15,00
Formato standard
Kit No-bullismo completo (1 libretto a fumetti +
1 libretto racconto illustrato + Cd Musicale il tutto
raccolto in una cartellina) -€ 15 a copia

Oltre al formato standard vengono proposte altre due formule di acquisto, il formato classe e il
formato scuola:

Formato classe
Formato scuola

Mal di scuola
Fumetto

La scuola degli
Acchiappa-topi
Racconto illustrato

E in aggiunta...

Prezzo

25
125

25
125

1 kit standard, con CD musicale
5 kit standard, con CD musicale

€ 150,00
€ 650,00

l’opera
Kit No – bullismo è uno strumento che utilizza la narrazione per sensibilizzare sul fenomeno
delle prepotenze i bambini della scuola primaria (7-10 anni). Comprende materiali didattici e
educativi da impiegare con singoli o gruppi, a casa, in classe o nei luoghi di aggregazione, e può
essere utilizzato facilmente sia dagli insegnanti sia dai genitori o dagli educatori sportivi,
parrocchiali e via di seguito.
L’obiettivo è aiutare i bambini a mettere in discussione le prevaricazioni come mezzo per
dimostrare il proprio valore o per cercare l’attenzione degli altri. Attraverso le storie i lettori sono
invitati a identificarsi con i personaggi e a cogliere i diversi sguardi sulla realtà, per poi scoprire la
possibilità di rapportarsi con i compagni in modo paritario e nel rispetto delle diversità di ciascuno.
Il Kit No – bullismo in formato standard è composto da tre sussidi raccolti in una cartellina:
Mal di scuola - un fumetto di 24 pagine, a colori, corredato da schede di attività. È la storia di un
bambino che viene preso in giro dai compagni perché un po’ più goffo e studioso degli altri, e di
come la sua amica Milly, con l’aiuto della mamma e del nonno, cercherà di aiutarlo a farsi
conoscere per come è realmente.
La scuola degli acchiappa-topi - un racconto illustrato di 32 pagine a colori, con canzoni e schede
per attività formative. Racconta di una scuola per acchiappare i topi alla quale partecipano i giovani
gattini, ma non tutti sono ugualmente bravi e forti nelle prove da superare e il più fragile rischia di
venire schiacciato...
Che avventura è la vita – un CD musicale in cui sono inserite le canzoni e le basi musicali della
storia “La scuola degli acchiappa-topi”.

gli autori
Elena Buccoliero: sociologa, lavora a Promeco, un servizio pubblico gestito da Comune, Provincia, AUSL e USP
di Ferrara impegnato nella prevenzione del disagio giovanile. Dal 1994 si occupa di bullismo con attività di
ricerca, formazione, intervento diretto, produzione di materiale didattico. Sul bullismo ha realizzato un video
didattico per le scuole superiori “Togliamoci la maschera”, con Daniele Donà) e ha pubblicato diversi testi: per
insegnanti e istituzioni, “Bullismo, bullismi” (FrancoAngeli 2005) e “Progetto Bullismo” (Berti 2006), insieme a
Marco Maggi; per adolescenti, la raccolta di racconti “Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori” (La Meridiana
2006).
Marco Maggi: consulente educativo, formatore sul Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori sociosanitari, ha condotto presso diversi enti pubblici e privati attività educativa di strada e lavoro di comunità. Da anni
coordina e porta avanti attività di promozione e prevenzione nella scuola e nella comunità, che ha documentato in
numerose pubblicazioni. Sul bullismo ha pubblicato, insieme a Elena Buccoliero, “Bullismo, bullismi”
(FrancoAngeli 2005) e “Progetto Bullismo” (Berti 2006).
Giulio Mellano: insegnante della scuola primaria si occupa della progettazione e dello sviluppo di attività di
educazione alla salute e alla convivenza democratica. Ha pubblicato la fiaba “La storia di Ubaldo e Serena (Fabbri
2000) e il sussidio didattico “Chiocciolina e l’amico computer” (Melamusic 2004) con Marco Ramello e Nadia
Torino.
Marco Ramello: diplomato in teoria e solfeggio presso il Conservatorio Bartolomeo Bruni di Cuneo, ha
completato la sua formazione musicale con una specializzazione di 5 anni in flauto traverso, 2 anni di armonia
complementare, 1 anno di pianoforte complementare presso il Civico Istituto Musicale di Busca (CN). Animatore
diocesano e di campi scuola ha accumulato una esperienza pluriennale nel campo dell’educazione dei bambini con
il metodo dell’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) ed ha collaborato con diversi docenti di scuola dell’infanzia e
primaria. Ha pubblicato per la Mela Music “Ma il rispetto... Che cos’e’?” (2003) e “Chiocciolina e l’amico
computer Come una chiocciolina conobbe il PC” (2004) con Giulio Mellano e Nadia Torino.

