Cosa faremo da grandi?
Prontuario di mestieri
per bambine e bambini
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Cosa faremo da grandi? Si chiedono Marta e Diego
durante un tema in classe. E iniziano a fantasticare...
La segretaria! Immagina Marta. No, non in un ufficio: Marta pensa alla segretaria di un grande partito
ecologista! E Diego, che ama la lettura, immagina
di essere il segretario di una biblioteca piena zeppa
di libri bellissimi. O ancora: l’ingegnere aerospaziale
o l’ingegnera astrofisica! Il giornalista d’inchiesta o... la
giornalista sportiva!
Tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato al maschile e al femminile, secondo le Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana
della Commissione Pari Opportunità e secondo le
recenti linee guida dell’Accademia della Crusca.
Per lasciare liberi i sogni da ogni pregiudizio.
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Irene Biemmi
È ricercatrice nell’ambito della Pedagogia di genere e delle pari opportunità. Ha pubblicato, tra gli altri: Educazione sessista. Stereotipi
di genere nei libri delle elementari (Rosenberg & Sellier, Torino, 2010).
Dirige la Collana di libri per bambini Sottosopra (Giralangolo, Edt).
È anche autrice di libri per bambini: La principessa Azzurra (Coccole
books, 2014) e Federica e Federico (Giunti kids, 2014).
Lorenzo Terranera
Illustratore e scenografo, è noto per le sigle e animazioni dei programmi “Ballarò” (Rai3) e “Di martedì” (La7). A oggi ha illustrato oltre settanta libri per numerose case editrici italiane, enti pubblici e istituzioni
internazionali come L’Unicef, Amnesty International, Agesci.

Titolo: Cosa faremo da grandi?

ISBN 9788898947324

Sottotitolo: Prontuario di mestieri per bambine e bambini
Autrice: Irene Biemmi - Illustratore: Lorenzo Terranera
Pagine: 52 - Prezzo: 15,50 €
Formato: 27 x 21 cm - cartonato
Isbn: 9788898947324

9 788898 947324 >

DISPONIBILE
DA FEBBRAIO 2018

Target consigliato: dai 5 anni
Argomento: mestieri e professioni, genere, linguaggio.

settenove edizioni - via don Minzoni, 44/e - 61043 cagli (pu) - info@settenove.it - cell. 333 3246535

2000 copie vendute

