Saggio Breve Sul Bullismo
As recognized, adventure as well as experience approximately lesson, amusement, as skillfully as treaty can be gotten by just checking out a books
Saggio Breve Sul Bullismo as a consequence it is not directly done, you could understand even more regarding this life, not far off from the world.
We come up with the money for you this proper as competently as easy mannerism to acquire those all. We find the money for Saggio Breve Sul
Bullismo and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this Saggio Breve Sul Bullismo that
can be your partner.

Eichmann in Jerusalem - Hannah Arendt 2006-09-22
The controversial journalistic analysis of the mentality that fostered the
Holocaust, from the author of The Origins of Totalitarianism Sparking a
flurry of heated debate, Hannah Arendt’s authoritative and stunning
report on the trial of German Nazi leader Adolf Eichmann first appeared
as a series of articles in The New Yorker in 1963. This revised edition
includes material that came to light after the trial, as well as Arendt’s
postscript directly addressing the controversy that arose over her
account. A major journalistic triumph by an intellectual of singular
influence, Eichmann in Jerusalem is as shocking as it is informative—an
unflinching look at one of the most unsettling (and unsettled) issues of
the twentieth century.
Il libro per i genitori sul bullismo - William Voors 2009
La violenza fra ragazzi, sempre più diffusa, resta una preoccupazione
costante di genitori ed educatori. Poco importa che si tratti di bullismo
attivo o passivo; sempre più si avverte l'esigenza di una guida, un
manuale che possa chiarire le coordinate di un problema scottante per la
gioventù d'oggi. Un assistente sociale presenta sul tema un libro che
sgombra il campo da preconcetti, sfata miti, spiega cause ed effetti del
bullismo, suggerisce strategie di osservazione ed intervento.
Adolescents and risk - Silvia Bonino 2006-01-16
This informative and useful volume provides a substantial contribution to
the understanding of adolescent risk behavior. The book combines
theoretical analysis and the findings of a broad-based research project,
with accessible presentation throughout.
Rethinking education: towards a global common good? - UNESCO
2015-05-26
Economic growth and the creation of wealth have cut global poverty
rates, yet vulnerability, inequality, exclusion and violence have escalated
within and across societies throughout the world. Unsustainable patterns
of economic production and consumption promote global warming,
environmental degradation and an upsurge in natural disasters.
Moreover, while we have strengthened international human rights
frameworks over the past several decades, implementing and protecting
these norms remains a challenge.These changes signal the emergence of
a new global context for learning that has vital implications for
education. Rethinking the purpose of education and the organization of
learning has never been more urgent. This book is inspired by a
humanistic vision of education and development, based on respect for life
and human dignity, equal rights, social justice, cultural diversity,
international solidarity and shared responsibility for a sustainable future.
It proposes that we consider education and knowledge as global common
goods, in order to reconcile the purpose and organization of education as
a collective societal endeavour in a complex world.
Cyberbullying and Cyberthreats - Nancy E. Willard 2007
Provides school counsellors, administrators, and teachers with cuttingedge information on how to prevent and respond to cyberbullying and
cyberthreats. It addresses real-life situations that often occur as students
embrace the Internet and other digital technologies. The book includes
detailed guidelines for managing in-school use of the Internet and
personal digital devices.
Gli argomenti umani - 2007

The Knife That Killed Me - Anthony Mcgowan 2010-04-13
Paul Vanderman could be at any normal high school where bullies, girls,
and annoying teachers are just part of life. But “normal” doesn’t apply
when it comes to the school’s biggest bully, Roth—a twisted and
threatening thug with an evil agenda. When Paul ends up delivering a
message from Roth to the leader of a gang at a nearby school, it fuels a
rivalry with immediate consequences. Paul attempts to distance himself
from the feud, but somehow Roth keeps finding reasons for him to stick
around. Then one day Roth hands him a knife. And even though Paul is
scared, he has never felt so powerful.
Il bullismo sociale - Roberto Collovati 2010
Il bullismo. Libro pop-up - Naomi Tipping 2008
Interessante libro per bambini sul tema del bullismo. Con l'aiuto di popup, o figure a comparsa, il bambino partecipa attivamente a quanto
narrato e apprende in forma di gioco ciò che è necessario sapere sul
bullismo (cause, prevenzione, possibilità di intervento).
The Book Jumper - Mechthild Gläser 2017-01-03
Amy Lennox doesn't know quite what to expect when she and her mother
pick up and leave Germany for Scotland, heading to her mother's
childhood home of Lennox House on the island of Stormsay. Amy's
grandmother, Lady Mairead, insists that Amy must read while she
resides at Lennox House—but not in the usual way. It turns out that Amy
is a book jumper, able to leap into a story and interact with the world
inside. As thrilling as Amy's new power is, it also brings danger: someone
is stealing from the books she visits, and that person may be after her
life. Teaming up with fellow book jumper Will, Amy vows to get to the
bottom of the thefts—at whatever cost.
L'età dei bulli. Come aiutare i nostri figli - Luca Bernardo 2018
Il bullismo nella scuola primaria - Elena Buccoliero 2008
Notevole contributo sul bullismo, studiato nei suoi aspetti psico-sociali e
pedagogici inerenti alla scuola primaria. Il testo analizza l'aggressività
nell'infanzia, le possibili relazioni fra TV/videogiochi e violenza, il
confronto fra disturbi di condotta e bullismo vero e proprio, i possibili
percorsi didattici di prevenzione. Il CD-ROM allegato offre un'ampia
scelta di giochi e schede di lavoro sul tema, filmografia, bibliografia, link
utili, ricerche, ecc.
Esami di stato 2015-2019: tracce, soluzioni e commenti critici
(vol. 3) - AA.VV. 2020-05-25
Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame
di stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni
fornite sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da
autorevoli esperti del mondo accademico e della scuola. Non tanto (e non
solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per
immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute
attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: c’è
chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e ormai
remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il
desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione
che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio,
sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato?
A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza - Anna Livia Pennetta
2019

Dal bullismo al cyberbullismo - Alessandro Bolognesi 2022-01-26
Il presente volume si propone di affrontare un problema moderno e
contemporaneo come il bullismo digitale. Partendo dalla legge 71/2017
(prima legge sul cyberbullismo in Italia) si è cercato di focalizzare il
discorso sull’indifferenza che nasce nei gruppi, e l’importanza
dell’informazione, della formazione e della prevenzione negli istituti
scolastici. L’obiettivo, dunque, è quello di fornire un’analisi critica ma nel
frattempo di trasmettere positività e creare speranza di rinascita da
fenomeni come bullismo e cyberbullismo. L’analisi inizia illustrando come
il fenomeno sia cambiato nel tempo, soprattutto portando alla luce le

Bullstop. Come difenderti e uscire dal bullismo - Rosangela Carù 2013
Manualetto agile e dalla grafica "giovanile" sul tema del bullismo. La
riflessione di bambini e ragazzi sull'argomento viene stimolata da
domande chiare e dirette, da brevi questionari e schemi riassuntivi
colorati. Particolare importanza viene data alla (ri)conquista
dell'autostima, unica arma vincente contro i bulli e contro la rabbia e la
frustrazione che spingono a diventare bulli.
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segnalazioni e i casi raccolti da Fondazione Carolina nel periodo del
primo lockdown che il nostro Paese ha affrontato nei mesi di marzo e
aprile del 2020. Il testo entrerà nello specifico analizzando il fenomeno
all’interno delle dinamiche di gruppo, descrivendone le caratteristiche e
le fasce di età maggiormente coinvolte. Questo rivoluzionario
cambiamento ha coinvolto soprattutto i giovani e gli adolescenti in uno
dei rischi emergenti della comunicazione virtuale. Un testo che,
attraverso analisi ed esperienze concrete, vuole aiutare docenti e giovani
educatori a comprendere meglio il bullismo e il cyberbullismo in un
periodo storico come quello che stiamo vivendo, dove l’avvicinamento
agli schermi avviene sempre più in età precoce. Il fenomeno è sempre
uguale o muta? Chi colpisce maggiormente? Che aspetti hanno un
cyberbullo e una cybervittima? Che ruolo hanno gli amici e la famiglia?
Si può rimanere davvero indifferenti?
LA PEGGIO GIOVENTU' - Giuseppe Pasquale Fazio 2017-06-02
Perch? parlare di bullismo scolastico? Con questa variazione sul tema
abbiamo fatto qualcosa che desideravamo fare da tempo, parlare di quel
tipo di comportamento - il bullismo, appunto - vissuto come
particolarmente disturbante per chi lo subisce e per la rete familiare
delle vittime. Non che gli altri comportamenti violenti, agiti in altri
contesti, siano in qualche modo moralmente giustificabili o socialmente
pi? accettati, ma la Scuola ? uno di quei luoghi percepiti come
prosecutori della serenit? familiare, il solo pensare di poter essere
trascinati in qualcosa di cos? malsano, per la maggior parte di noi ?
davvero pi? che inconcepibile.
Gender. La silenziosa "peste" che si sta diffondendo nel XXI secolo. Solo
se la conosci ti puoi difendere - Gian Maria Comolli 2019-06-28
Alla maggioranza delle persone è oscuro cos’è il “gender” o “’ideologia di
genere”, e di conseguenza le modifiche agli orientamenti antropologici e
sessuali che questa dottrina intende apportare, estinguendo la
plurimillenaria “concezione personalista di uomo” reputata demodé e la
“famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna”, giudicata
obsoleta. Il testo vuole far conoscere questa “peste” del XXI secolo e
mostrare le “tragiche ricadute” che potrebbe avere sulle società, sulle
famiglie, sugli adolescenti e sui giovani. Di fronte a un “tsunami” ormai
mondiale che si manifesta con modalità aggressive, pilotato da
selezionate e ristette élites politiche e accademiche e da potenti e
influenti lobbies LGBT, abbiamo il dovere di “destarci” per affermare e
salvaguardare quello che la ragione ci suggerisce, cioè l’assurdità di
questa ideologia. Una “missione” sempre più ostica, poiché chi “difende
l’evidenza”, rischia di essere additato come “omofobo”, essendo in
disaccordo con il pensiero dominante. Ciò è già accaduto nel passato con
le dittature politiche ed ideologiche; non permettiamo che si ripeti.
Vera la Mongolfiera - Chiara Audenino 2020-12-06
Vera è una bambina cicciottella che viene sempre presa in giro dai sui
compagni perché è grassa. Un giorno a scuola Stefania, la maestra di
Vera, dopo aver spiegato agli alunni cosa sono i cinque sensi, ha chiesto
ai bambini di scrivere un tema sul loro profumo preferito. Vera non ha
avuto nessun dubbio su come impostare il suo tema perché sapeva
perfettamente qual era il suo. Il suo profumo prediletto è sempre stato
quello di "FRITTO". Quando ha finito di decantare il profumo delle
fritture, ha accartocciato il foglio di carta e l'ha buttato via. La maestra
avrebbe letto i temi in classe e i suoi compagni l'avrebbero presa ancora
di più in giro. Così ha consegnato il foglio bianco.Stefania durante la
lezione aveva visto che la bambina scriveva e non capiva come mai le
avesse consegnato un foglio bianco. Così andò vicino al banco di Vera e
nel sottobanco trovò un foglio tutto accartocciato e lesse il vero compito
della bambina. In quelle righe c'era scritto tutto il suo disagio. Si
commosse per i sentimenti provati da Vera e capì che doveva fare
qualcosa di significativo per aiutarla a superare il suo problema. Doveva,
inoltre, cercare di far capire ai suoi alunni che si stavano comportando
nel modo sbagliato con la bambina.Le venne in mente di aver letto a sua
nipote la favola di Amarilli, una bimba albina ballerina, emarginata e
derisa da tutti perché aveva la carnagione bianca come il latte, capelli
bianchi come la neve, occhi grigio rosa e non poteva stare alla luce del
sole. Decise quindi di mettere in scena questo spettacolo per la recita di
fine anno e di far interpretare a Vera la parte della protagonista.Vera nel
racconto da una parte verrà ostacolata dai suoi compagni, non contenti
che la parte principale di una ballerina fosse stata assegnata proprio a
lei, e dall'altra, invece, verrà incoraggiata dalla sua amica farfalla magica
che le insegnerà a non demordere mai e ad inseguire i propri sogni. Con
l'aiuto della sua insegnante e della farfalla magica imparerà a non aver
paura dei pregiudizi altrui, a non farsi condizionare dai pensieri cattivi
delle persone. Non si può mai stare in un angolo e rinunciare ad essere
noi stessi. Bisogna sempre con coraggio inseguire i propri sogni.

Don't Call Me Ishmael - Michael Bauer 2012-01-01
By the time ninth grade begins, Ishmael Leseur knows it won't be long
before Barry Bagsley, the class bully, says, "Ishmael? What kind of
wussy-crap name is that?" Ishmael's perfected the art of making himself
virtually invisible. But all that changes when James Scobie joins the
class. Unlike Ishmael, James has no sense of fear - he claims it was
removed during an operation. Now nothing will stop James and Ishmael
from taking on bullies, bugs and Moby Dick, in the toughest, weirdest,
most embarrassingly awful - and the best - year of their lives.
Educafilm contro il bullismo - Elena Buccoliero
2019-09-19T00:00:00+02:00
435.29
The Paul Street Boys - Ferenc Molnár 1994
Two gangs of boys fighting a war for a piece of land, a derelict building
site which to them is a cherished symbol of freedom.
The Daydreamer - Ian McEwan 2010-07-20
A classic from one of our greatest storytellers underlines Doubleday
Canada’s commitment to YA fiction, in a handsome new edition that will
appeal to young readers of all ages. In these seven exquisite, interlinked
episodes, grown-up Peter Fortune reveals the secret journeys,
metamorphoses, and adventures of his childhood. Living somewhere
between dream and reality, Peter experiences fantastical
transformations: he swaps bodies with the family cat and a cranky infant,
battles a very bad doll who comes to life to seek revenge, and discovers
in a kitchen drawer some vanishing cream that actually makes people
vanish. In the final story, he wakes up as an eleven-year-old inside a
grown-up’s body, and embarks on the truly fantastic adventure of falling
in love. Moving, dreamlike, and extraordinary, The Daydreamer is a
celebration of imagination and fantasy.
Bullismo discriminante e pedagogia interculturale - Esoh Elame'
2013-11-15T00:00:00+01:00
1361.1.4
Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete Elena Buccoliero 2017-03-03T00:00:00+01:00
435.21
Bookmarks - A manual for combating hate speech online through human
rights education - 2014-05-13
The work of the Council of Europe for democracy is strongly based on
education: education in schools, and education as a lifelong learning
process of practising democracy, such as in non-formal learning
activities. Human rights education and education for democratic
citizenship form an integral part of what we have to secure to make
democracy sustainable. Hate speech is one of the most worrying forms of
racism and discrimination prevailing across Europe and amplified by the
Internet and social media. Hate speech online is the visible tip of the
iceberg of intolerance and ethnocentrism. Young people are directly
concerned as agents and victims of online abuse of human rights; Europe
needs young people to care and look after human rights, the life
insurance for democracy. Bookmarks is published to support the No Hate
Speech Movement youth campaign of the Council of Europe for human
rights online. Bookmarks is useful for educators wanting to address hate
speech online from a human rights perspective, both inside and outside
the formal education system. The manual is designed for working with
learners aged 13 to 18 but the activities can be adapted to other age
ranges.
Buried Alive! - Jacqueline Wilson 2008-09-04
Tim can't wait to go on holiday - especially as he gets to bring his friend
Biscuits along. But their trip unexpectedly becomes truly, terribly
adventurous when an encounter with two local bully-boys threatens to
disrupt the fun. Narrated by Tim and interspersed with revealing,
illustrated extracts from Tim and Biscuits's holiday diaries, this is a
wondefully enjoyable story from one of the most popular writers around
that both girls and boys will love.
The Kite Runner - Khaled Hosseini 2011-09-05
Afghanistan, 1975: Twelve-year-old Amir is desperate to win the local
kite-fighting tournament and his loyal friend Hassan promises to help
him. But neither of the boys can foresee what will happen to Hassan that
afternoon, an event that is to shatter their lives. After the Russians
invade and the family is forced to flee to America, Amir realises that one
day he must return to Afghanistan under Taliban rule to find the one
thing that his new world cannot grant him: redemption.
Loser - Jerry Spinelli 2009-10-13
From renowned Newbery-winning author Jerry Spinelli comes a powerful
story about how not fitting in just might lead to an incredible life. This
classic book is perfect for fans of Gordon Korman and Carl Hiaasen. Just
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like other kids, Zinkoff rides his bike, hopes for snow days, and wants to
be like his dad when he grows up. But Zinkoff also raises his hand with
all the wrong answers, trips over his own feet, and falls down with
laughter over a word like "Jabip." Other kids have their own word to
describe him, but Zinkoff is too busy to hear it. He doesn't know he's not
like everyone else. And one winter night, Zinkoff's differences show that
any name can someday become "hero." With some of his finest writing to
date and great wit and humor, Jerry Spinelli creates a story about a boy's
individuality surpassing the need to fit in and the genuine importance of
failure. As readers follow Zinkoff from first through sixth grade, it
becomes impossible not to identify with and root for him through failures
and triumphs. The perfect classroom read.
The Day of The Bomb - Karl Bruckner 2016-08-09
First published in 1961 under the German title Sadako Will Leben
(meaning Sadako Wants to Live), this non-fiction book by renowned
Austrian children’s writer Karl Bruckner is considered his most famous
work. Telling the vivid story about a Japanese girl named Sadako Sasaki,
who lived in Hiroshima and died of illnesses caused by radiation
exposure following the horrific atomic bombing of the city in August
1945, the book has been translated into most major languages and has
been used as material for peace education in schools around the world.
Midnight: Three Women at the Hour of Reckoning - Victoria Shorr
2019-03-12
Exquisite and nuanced in its storytelling, Midnight crafts intimate,
humanizing portraits of Jane Austen, Mary Shelley, and Joan of Arc that
ask us to behold the women behind the icons. Midnight is a study in the
courage of three women—Jane Austen, Mary Shelley, and Joan of Arc.
Jane Austen was poor in 1802, unmarried and homeless. She had
outlines, ideas, and first drafts of her future novels but no place to sit
and write them. It is at this bleak moment that she receives an offer of
marriage from a rich man. Midnight takes us to the hour of her decision
between financial security and her writing life. When sixteen-year-old
Mary Godwin elopes to France with the poet Percy Bysshe Shelley, she
scoffs at the cost—life as an outcast. Together they travel through
Europe, reading and writing, but Midnight finds her alone, eight years
later, pacing a terrace overlooking the Italian shore, watching for Shelley
to sail home over stormy seas in a shaky boat. Joan of Arc, imprisoned in
chains, kept her faith for a long year. Be brave, daughter of God, her
saints had whispered, you will be saved—and she believes it, until she is
taken to be burned at the stake. Midnight is the story of Joan’s final days,
between her terrified recantation and her heroic return to the stake.
The Chocolate War - Robert Cormier 2004-09-14
One of the most controversial YA novels of all time, The Chocolate War is
a modern masterpiece that speaks to fans of S. E. Hinton’s The Outsiders
and John Knowles’s A Separate Peace. After suffering rejection from
seven major publishers, The Chocolate War made its debut in 1974, and
quickly became a bestselling—and provocative—classic for young adults.
This chilling portrait of an all-boys prep school casts an unflinching eye
on the pitfalls of conformity and corruption in our most elite cultural
institutions. “Masterfully structured and rich in theme; the action is well
crafted, well timed, suspenseful.”—The New York Times Book Review
“The characterizations of all the boys are superb.”—School Library
Journal, starred review “Compellingly immediate. . . . Readers will
respect the uncompromising ending.”—Kirkus Reviews, starred review
An ALA Best Book for Young Adults A School Library Journal Best Book
of the Year A Kirkus Reviews Editor’s Choice A New York Times
Outstanding Book of the Year
Rispettare le regole - Marcello Dei 2013-02-08T00:00:00+01:00
Quale rapporto c’è tra socializzazione e norme nei contesti della scuola e
della famiglia? Come si comportano bambini e adolescenti rispetto al
sistema di regole che viene loro imposto e proposto? Il volume,
illustrando esperienze di ricerca sul campo promosse dall’Università di
Urbino, approfondisce i diversi momenti della socializzazione normativa:
per esempio, le difficoltà che incontrano i giovani nell’orientarsi
all’interno di un mondo di regole e divieti spesso contrastanti tra loro si
specchiano in quelle che i genitori affrontano nel fornire ai figli un
orientamento. I cambiamenti nella relazione tra genitori e figli hanno
prodotto forme di autorità genitoriale più incerte rispetto al passato: solo
analizzando in concreto pratiche e interazioni educative, e osservando il
tipo e la forma delle norme prodotte, è possibile comprendere il rapporto
che bambini e ragazzi stabiliscono con tutti i tipi di autorità. Accanto
all’ambito familiare, l’altra fonte di norme e regole è la scuola: in questo
senso, copiare i compiti può essere assunto come paradigma di un
comportamento che poggia sulla violazione delle regole sociali. Le
ricerche presentate nel volume si concentrano proprio su questo aspetto,

anche allo scopo di sviluppare le competenze degli insegnanti nel
mettere in atto strategie capaci di ingenerare rispetto e accrescere il
senso di responsabilità sociale e il senso civico dei giovani.
Fragilità contemporanee - AA. VV. 2022-02-03T00:00:00+01:00
Viviamo in un tempo in cui i significati di “fragilità” si sono dilatati oltre
quelli consegnateci dai vocabolari per comprendere la vulnerabilità, la
sensibilità, la delicatezza, l’umanità inerme e indifesa: quelle curvature
della vita interne alla condizione umana in relazione al crescere,
all’ammalarsi, all’invecchiare, al subire violenza, all’impoverirsi e ad altri
eventi propri delle esistenze nella loro composita complessità. In
Fragilità contemporanee. Fenomenologie della violenza e della
vulnerabilità entriamo “con passo lieve” in questi territori analizzandone
alcune delle loro forme: il volto della violenza strutturale e sistemica,
quando eploriamo le esperienze della migrazione; il volto
dell’aggressività nelle relazioni interpersonali, quando ci addentriamo
nei vissuti del bullismo e del cyberbullismo tra pari o verso le/gli
insegnanti, o infine il volto dello stigma quando approfondiamo i percorsi
della disabilità nei contesti urbani, delle malattie invisibili o della caduta
nella povertà del ceto medio.
Le diversità. - Gianni Cristallo 2022-10-06
La depressione, il male di vivere, è probabilmente l’ultimo tabù del Terzo
Millennio. Perché anche solo parlare di depressione spaventa,
figuriamoci descrivere un disagio che si vive sulla propria pelle. “Le
diversità. Oltre i nostri confini” è un excursus lucido, accorato, spesso
doloroso, sicuramente senza censure su quello che l’autore ha vissuto
affrontando la depressione.
FIORISCI PER RISPLENDERE: Una storia di ferite alla luce della verità Anna Arci 2021-12-12
Fiorisci per risplendere nasce dalla mia vita, una storia che non mi piace
raccontare, una storia di ferite e di umiliazioni, le stesse che mi hanno
fatto crescere e mi hanno permesso di poter scrivere. Come ogni storia
che si racconta, ognuno ha vissuto le proprie battaglie, e la mia è stata
interiore, di forte livello emotivo. Questo libro non è indirizzato
esclusivamente a persone che come me hanno vissuto queste battaglie,
ma a tutti quelli che desiderano vedere un risveglio nella loro vita.
Fiorisci è un ordine, che Dio sta esplicitamente mandando al Suo popolo!
Egli ha bisogno della nostra vita per agire. Siamo stati chiamati ad
essere fiori e alberi che risplendono della luce del Creatore. Non
possiamo più vivere ancora nelle nostre radici, non possiamo ancora
restare sottoterra, è tempo di emergere!
Zoo Station - Christiane F. 2019-08-01
This incredible autobiography of Christiane F. provides a vivid portrait of
teen friendship, drug abuse, and alienation in and around Berlin's
notorious Zoo Station. Christiane's rapid descent into heroin abuse and
prostitution is shocking, but the boredom, longing for acceptance,
thrilling risks, and even her musical obsessions are familiar to everyone.
Previously published in Germany and the US to critical acclaim, Zest's
new translation includes original photographs of Christiane and her
friends.
The Present Takers - Aidan Chambers 2013-07-15
Lucy's life is being made hell by Melanie Prosser and her bullying
sidekicks - the present takers - who threaten her every day at school for
presents and money. Too ashamed to tell her parents, and too scared to
tell her teacher, Lucy finds an unexpected ally in Angus Burns. But when
push comes to shove, there's only one thing to do: take on the present
takers at their own game, to silence them once and for all.
Bullismo, bullismi - Elena Buccoliero 2005
A partire dall'esperienza diretta con insegnanti e studenti di scuola
media inferiore e superiore, il volume propone stimoli alla comprensione
e strumenti di prevenzione e contrasto con la convinzione sottesa che
tutti possono sempre fare qualcosa, ognuno dalla propria angolazione e
con diverse potenzialità ed alleanze. L'introduzione teorica orienta la
lettura di una realtà complessa nella quale sono molti gli attori e i ruoli
coinvolti accanto a quelli del prepotente e della vittima; essa è integrata
da storie "vere" di bullismo per un incontro diretto con i ragazzi e con il
mondo della scuola. Il cuore del testo è un manuale articolato in quattro
filoni: i fattori protettivi, il riconoscimento del problema, gli strumenti di
intervento e, infine, un percorso di sostegno alle persone in difficoltà. Il
manuale si conclude con alcuni strumenti di valutazione dei singoli
incontri o dei percorsi nel loro complesso. Strutturato, duttile, ricco di
schede di lavoro già sperimentate da impiegare direttamente nelle classi,
il manuale ha l'ambizione di potenziare le possibilità di intervento degli
educatori - insegnanti, operatori - chiamati a condurre percorsi educativi.
Il cd rom allegato presenta indispensabili materiali di supporto - le
"carte-stimolo" per avviare la discussione con la classe - oltre che
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ulteriori proposte di approfondimento e di attività. Questa pubblicazione
è rivolta in modo particolare ai docenti delle scuole medie inferiori e
superiori, ma anche agli educatori, psicologi, operatori socio-sanitari che
lavorano con adolescenti e a tutti coloro che desiderano conoscere

maggiormente il fenomeno del bullismo.
Mai più paura. Il bullismo spiegato a tutti - Chiara Vergani 2020
Il volume mette a disposizione del lettore varietà di fatti, ricerche e
sperimentazioni sul tema del bullismo.
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