SPAZIO LODI

GIUSI QUARENGHI
Scrittrice

Nata a Sottochiesa di Taleggio, vive a Bergamo. È scrittrice
di storie e racconti, filastrocche, poesie, testi di divulgazione,
sceneggiature e testi teatrali; autrice di albi illustrati; ha
riproposto fiabe, miti e storie sacre.
Tra i suoi titoli: IO SONO IL CIELO CHE NEVICA AZZURRO
(Topipittori); UNA VOLTA, UN GIORNO, illustrazioni di Simona
Mulazzani (Panini); NIENTE MI BASTA (Salani); LUPO, LUPO MA
CI SEI?, illustrazioni di Giulia Orecchia (Giunti); SI PUO’,
illustrazioni di Alessandro Sanna (Panini); IO SONO, TU SEI,
Giunti; I TRE PORCELLINI, illustrazioni di Chiara Carrer
(Topipittori); E SULLE CASE IL CIELO, illustrazioni di Chiara
Carter (Topipittori); ASCOLTA, Salmi per voci piccole,
illustrazioni di Anais Tonelli (Topipittori); LA CAPRA CANTA,
illustrazioni di Lucio Schiavon (Topipittori).
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ROBERTA PASSONI
Insegnante

È insegnante di scuola primaria e coordina le attività educative
della Casa-laboratorio di Cenci. Ha promosso numerosi
progetti di educazione alla lettura e guida stage di formazione
sulla narrazione orale e l’integrazione di ragazzi e adulti con
disabilità.
Nel 2016-2017 è stata referente per l’inclusione e il contrasto
alla dispersione scolastica per l’Ufficio Scolastico Regionale
dell’Umbria.
Ha scritto “A partire da un libro” (Junior, 2013) e “Dove abita la
poesia?” (Edizioni Cenci, 2016) Cinque passi per una scuola
inclusiva (Erickson 2019).
Suoi interventi sono pubblicati in “Il dialogo euristico” (IndireCarocci, 2019), “Non uno di meno” (Franco Angeli, 2020) e
“Valutare per apprendere” (Pearson, 2021). Collabora a
Cooperazione Educativa, Gli Asini, La vita scolastica. Nel 2011
ha ricevuto il “Premio Lo Straniero” per le attività promosse
nella Casa-laboratorio di Cenci.
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SILVANA LOIERO
Comitato Centenario Lodi

Già Dirigente Scolastica, è segretaria nazionale del GISCEL
(Gruppo d’Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione
Linguistica). È Professoressa a contratto presso il Dipartimento
di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”
dell’Università di Bologna.
Dal 1989 al 2020 ha collaborato con la casa editrice Giunti, per
la quale ha pubblicato articoli e libri di didattica della lingua
italiana destinati ai docenti di scuola primaria. In particolare,
per “La Vita Scolastica”, di Giunti Scuola, è stata autrice di
articoli di didattica e politica scolastica e coordinatrice
scientifica per la didattica della lingua italiana. Ha diretto la
stessa rivista dal 2016/17 al 2019/20.
È componente del comitato promotore per il centenario di
Mario Lodi.
Di recente ha curato i seguenti volumi: Tullio De
Mauro, L'educazione linguistica democratica, Roma-Bari,
Laterza, 2018 (con Maria Antonietta Marchese), e AA.VV.,
Tullio De Mauro: Dieci tesi per una scuola democratica, Firenze,
Cesati, 2019 (con Edoardo Lugarini).
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SILVANA FERRERI
Linguista

Professore ordinario di Didattica delle lingue moderne presso
l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo e prima ancora
professore associato di Linguistica generale presso le
Università degli studi di Palermo e, successivamente, di
Viterbo.
Svolge la sua attività di ricerca all'Università di Viterbo nei
campi della lessicologia, della linguistica educativa, della
formazione degli insegnanti, della lettura e comprensione dei
testi, dell’alfabetizzazione.
Tra le ultime pubblicazioni:
- Metalinguisticità riflessiva: statuto teorico e potenzialità d'uso, in
Adriano Colombo e Gabriele Pallotti (a cura di), L'italiano per
capire. Roma, Aracne, 2014. p. 29-45;
- Parole per riflettere, in Loredana Corrà (a cura di), Sviluppo
della competenza lessicale. Acquisizione, apprendimento,
insegnamento, Roma, Aracne 2016, pp. 19-40;
- Lessico e competenza lessicale nell’educazione linguistica, in
Federica Casadei, Grazia Basile (a cura di), Lessico ed
educazione linguistica, Carocci, Roma 2019, pp. 15-39.

