Elena Fierli, Sara Marini, Giulia Franchi, Giovanna Lancia

Scosse in classe

Giorgia Vezzoli

Percorsi trasversali e proposte operative tra il nido e la scuola
secondaria per educare alle relazioni
Dalle autrici di Leggere senza stereotipi, un quaderno operativo pensato per trattare tematiche delicate e urgenti come il rientro a scuola e le misure per contenere la diffusione
del Covid-19, affrontando insieme la necessità di costruire e ricostruire relazioni tra
pari e con persone adulte, e ripensare gli spazi e la presenza dei corpi con tutte le domande,
resistenze e curiosità che questo comporta.
Le attività sono divise per temi e prevedono percorsi diversificati per fasce di età,
collegati e in continuità tra loro, tutti rimodulabili per ogni ordine e grado e utilizzabili anche in contesti diversi.
Ogni capitolo prevede un’introduzione e gli obiettivi da raggiungere, istruzioni per chi
conduce l’attività, materiali necessari e consigli di lettura (breve bibliografia per bambini e
ragazzi e per l’insegnante), indicazioni sullo svolgimento e indicazioni su come proseguire
il percorso al di fuori dell’attività suggerita.
Le autrici Elena Fierli, Sara Marini, Giulia Franchi e Giovanna Lancia fanno parte di S.Co.S.S.E.
Associazione diffusa in tutto il territorio Italiano che si occupa di educazione al genere e alle differenze a partire dalla primissima infanzia. Attraverso progetti, laboratori, eventi, contribuisce all’introduzione di un approccio di genere nelle scuole di ogni ordine e grado per contrastare la formazione di logiche discriminanti e stereotipi, anche relativi ai ruoli di genere in famiglia, nella società
e nelle professioni.
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