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Preistoria.
Altri sguardi
nuovi racconti

È possibile raccontare la Preistoria senza parlare solo
di uomini preistorici?
Sì! Basta guardare con molta attenzione le tracce che ci
ha lasciato e porsi domande nuove.
Si scopre così una vita di gruppo costruita su un vero e
proprio gioco di squadra: il lavoro delle donne, le attività degli uomini, il contributo di bambine e bambini.
Ascoltando i racconti di studiose di ieri e di oggi scopriremo le regole di quel gioco e comprenderemo i
loro cambiamenti nel tempo.
La collana Storie nella Storia curata dalla Sis - Società italiana delle storiche - propone alle bambine e ai
bambini, alle ragazze e ai ragazzi un racconto nuovo
della storia, capace di intrecciare le vicende di donne
e uomini, di valorizzare le relazioni e le differenze, e
di contribuire alla costruzione di un mondo comune
migliore.
ALL’INTERNO QR CODE LINK A
MATERIALI DI APPROFONDIMENTO,
PROPOSTE DI LAVORO
E SUGGERIMENTI DI LETTURA
PER INSEGNANTI, EDUCATORI,
EDUCATRICI
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Elisabetta Serafini
Ricercatrice in studi storici, si occupa di didattica della
storia e della sua declinazione in chiave di genere. È
coordinatrice nazionale per la didattica della SIS.
Caterina di Paolo
Ha studiato Filosofia del linguaggio a Venezia e Comunicazione e design per l’editoria all’Isia di Urbino.
Lavora come grafica, redattrice, illustratrice.
Sis - Società italiana delle storiche
Curatrice della collana Storie nella Storia, è nata nel
1989 con l’obiettivo di promuovere la ricerca storica,
didattica e documentaria nell’ambito della storia delle
donne e della storia di genere.
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