
il nuovo concorso 
a cattedra

Per info e aggiornamenti iscriviti a infoconcorsi.edises.it 

e seguici su facebook: Concorso a cattedra e abilitazione all’insegnamento    

Per approfondimenti visita blog.edises.it 

SCUOLA SECONDARIA  
DI I E II GRADO 

Posti comuni e di Sostegno didattico

Manuali

Test commentati

Quaderni della didattica



Consulta  
il Catalogo

Consulta 
il Blog

All’interno della sezione 
concorsi scuola su  

blog.edises.it sono disponibili 
aggiornamenti, notizie, 

materiali didattici integrativi e 
guide allo studio

COME FARE

entra 
nell’area 
concorsi

seleziona 
concorsi a 
cattedra

poi segli la
tua classe di
interesse

Accedi ai servizi extra

•  Consulta le FAQ sul concorso

•  Esercitati con le demo gratuite dei 
simulatori d’esame

Seleziona la tua 
classe di concorso

Visita il sito www.edises.it per 
la ricerca dei titoli in catalogo.

Dalla colonna di sinistra potrai 
accedere ad aree speciali 
con tutte le informazioni di 
interesse ed esercitarti con i 
nostri test gratuiti.

SERVIZI ONLINE

SERVIZI ONLINE



InfoConcorsi
IL MOTORE DI RICERCA DEDICATO AL 

MONDO DEI CONCORSI PUBBLICI

infoconcorsi.edises.it è il portale 
tematico dedicato al pubblico 

impiego. Se sei un libraio visita la 
sezione “area librerie” e scopri i 

nostri servizi

come 
rimanere 

aggiornati sui 
concorsi?

imposta i 
criteri di 

ricerca che 
preferisci

clicca su  
attiva notifica 

sui concorsi

SERVIZI ONLINE

Puoi effetturare le tue ricerche per: 
• area geografica • professione
• ente erogante

• titolo di studio
• tipologia

All’interno della tua Area Riservata 
in qualsiasi momento potrai creare 
una nuova notifica che si aggiungerà 
automaticamente alle altre

Clicca su “segui questo concorso” per 
seguire le varie fasi e ricevere notifiche alla 
pubblicazione dei diari delle prove, di banche 
dati e graduatorie finali. 

Restare aggiornato sui concorsi che segui 
direttamente nella sezione notifiche (simbolo 
“campanella” nel menu).

Nella parte inferiore della 
scheda è possibile accedere 
ai libri consigliati, specifici 
per il concorso che si sta 
consultando

Per ogni concorso è disponibile la scheda sintetica con tutte le 
informazioni sul bando e i suggerimenti per la preparazione alle prove

Condividere il concorso,
seguirne le varie fasi

Riceverai le notifiche sui concorsi di 
tuo interesse via email: ente erogante, 
informazioni essenziali del bando, link 
di approfondimento.
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Con i test commentati per la prova scritta del 
concorso a cattedra nella scuola secondaria, in 
omaggio il software di simulazione per infinite 
esercitazioni d’esame.

Le simulazioni si basano sulla prova reale in 
termini di struttura, punteggio e tempo a 
disposizione.

SERVIZI ONLINE

http://www.edises.it/attivita/prova-concorso-scuola-secondaria/simulatore.php

Software di simulazione  
per la prova scritta

Su edises.it  
è disponibile una 
demo gratuita  
per tutte le classi  
di concorso
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra di tutte le classi 
di concorso. Teoria, test e software per prepararsi sulle 
Avvertenze Generali, la Parte generali dei programmi di 
concorso comune a tutte le classi. 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è rivolto a tutti i candidati del concorso a cattedra e 
contiene manuali per la preparazione alle Parti generali dei 
concorsi comuni a tutte le classi.  
Il kit è composto da: 
 
CC 1/1 -  Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Manuale sulla Parte generale dei programmi 
concorsuali  
CC 1/1E - Test commentati Avvertenze generali - 
Eserciziario 
 
In omaggio con il KIT: 
Software di simulazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE: 
 

 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso: Parte Prima - Competenze pedagogico-
didattiche; Parte Seconda - Legislazione scolastica 
CC 1/1E - Test commentati Avvertenze generali: 
Parte Prima - Competenze psico-pedagogiche; Parte 
Seconda - Legislazione scolastica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Kit concorso a cattedra Avvertenze 
generali  
Teoria e test sulle Avvertenze generali per tutte le 
classi di concorso 
 
Edizione: II 
Prezzo: € 68,00 
Pubblicazione: Febbraio 2020 
Pagine: 892+320 
Codice: CC 1/1K 
ISBN: 9788836220250 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC1/1, CC1/1E 
 

Nuovo Concorso a cattedra  

 

 

Volumi comuni a tutti i candidati | i Kit➜
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto a quanti intendono partecipare ai concorsi a 
cattedra per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il volume tratta in modo rigoroso e approfondito tutte le 
principali tematiche richieste nelle Avvertenze 
generali,vale a dire  la Parte generale comune a tutte le 
classi di concorso 
Il testo è infatti strutturato in due parti, rispettivamente 
dedicate a: 
> competenze psico-pedagogiche e didattiche; 
> ordinamento del sistema di istruzione  
Il volume è aggiornato a tutte le principali novità 
normative rilevanti per l’aspirante docente, fra cui il 
Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 (che modifica il 
D.Lgs. 62/2017) e il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 
(che scorpora il MIUR e istituisce il Ministero 
dell’Istruzione). 
 
INDICE: 

 
 
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
1 Le teorie dell’apprendimento e la psicologia 
dell’educazione 
2 Psicologia dello sviluppo 
3 Le competenze psico-pedagogiche 
4 Le competenze didattiche del docente 
5 La progettazione del curricolo 
6 Libri di testo e nuove tecnologie per la didattica 
7 Le competenze sociali del docente 
8 Stili di apprendimento e stili di insegnamento 

9 Dalla disabilità ai Bisogni Educativi Speciali 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
10 L’evoluzione storica della scuola italiana 
11 Il diritto all’educazione e all’istruzione nel sistema 
scolastico italiano 
12 Gli ordinamenti della scuola dell’infanzia e delle 
scuole del primo ciclo di istruzione 
13 Il secondo ciclo dell’istruzione: parte generale 
14 Gli ordinamenti degli istituti professionali, istituti 
tecnici, licei 
15 L’Unione europea e la sussidiarietà verso i sistemi 
scolastici dei paesi membri 
16 Autonomia scolastica e dirigenza 
17 La comunità scolastica come luogo della 
partecipazione: gli organi collegiali d’istituto 
18 L’insegnante: stato giuridico e profilo contrattuale 
19 L’ordinamento dello Stato - Il Ministero 
dell’istruzione 
20 Le autonomie territoriali della Repubblica 
21 La Pubblica Amministrazione nella Costituzione e 
nella legge 
22 Il rapporto di lavoro nella PA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Avvertenze Generali per tutte le 
classi di concorso 
Parte generale dei programmi concorsuali 
 
Edizione: V 
Prezzo: € 48,00 
Pubblicazione: Febbraio 2020 
Pagine: 892 
Codice: CC1/1 
ISBN: 9788836220045 
Formato: 16 x 23.5 
 

 

 

A cura di: Emiliano Barbuto 
e Giuseppe Mariani 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

Volumi comuni a tutti i candidati ➜ 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

1 2
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DESTINATARI: 
 

 Per la preparazione ai concorsi in cui è richiesta la 
conoscenza della normativa relativa al settore 
dell’istruzione: Concorsi a cattedra, Concorso Dirigente 
scolastico, DSGA, Dirigente tecnico, personale del Ministero 
dell'Istruzione. 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il volume sintetizza le principali tematiche della 
legislazione scolastica. Dopo una breve storia degli 
ordinamenti scolastici italiani, sono analizzate tutti i più 
rilevanti punti della legislazione e della normativa 
scolastica (il sistema di istruzione e formazione, gli 
ordinamenti didattici, la tutela normativa dei bisogni 
educativi speciali, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
il profilo giuridico e contrattuale del personale docente, il 
Sistema nazionale di valutazione, la regolamentazione 
della vita scolastica, gli aspetti legati alla sicurezza sul 
lavoro e alla privacy nel settore dell’istruzione). Una 
attenzione particolare, infine, è dedicata all’educazione 
musicale nel primo e secondo ciclo di istruzione, agli 
istituti a indirizzo musicale e all’Alta formazione artistico-
musicale (AFAM). Aggiornato a tutte le principali novità 
normative rilevanti per il settore. 
Con questionari (online) che consentono di verificare il 
livello di preparazione raggiunto e software. 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE: 
 

 
Capitolo 1 - Breve storia della scuola italiana 
Capitolo 2 - L’autonomia scolastica 
Capitolo 3 - Ordinamenti didattici: norme generali 
comuni e per ogni ordine e grado 
Capitolo 4 - Il personale docente 
Capitolo 5 - L’educazione musicale nel primo e 
secondo ciclo di istruzione. Gli istituti a indirizzo 
musicale. AFAM (Alta formazione artistico - musicale).   
Capitolo 6 - La governance delle istituzioni scolastiche 
Capitolo 7 - L’inclusione scolastica 
Capitolo 8 - Il Sistema nazionale di valutazione, organi 
tecnici di supporto  
Capitolo 9 - La regolamentazione della vita scolastica  
Capitolo 10 - La sicurezza a scuola 
Capitolo 11 - La privacy e la trasparenza 
amministrativa a scuola.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Legislazione scolastica 
Manuale e quesiti 
 
Edizione: I 
Prezzo: € 24,00 
Pubblicazione: Febbraio 2022 
Pagine: 350 
Codice: P&C 27.5 
ISBN: 9788836225262 
Formato: 16 x 23,5   
 

 

 

A cura di: Camera-Signorino 
Gelo 

 

Professioni&concorsi 

 

 

Volumi comuni a tutti i candidati ➜ 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

1 2
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto a quanti a quanti intendono partecipare ai 
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente per 
gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado.  
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il volume raccoglie test a risposta multipla su tutte le 
principali tematiche richieste nella Parte generale del 
programma di concorso:  
> competenze psico-pedagogiche e didattiche; quesiti a 
risposta multipla sulle principali teorie dell’apprendimento 
e sulla psicologia dello sviluppo e il loro impiego nella 
progettazione didattica e nella valutazione degli 
apprendimenti, in una prospettiva inclusiva. Altri quesiti 
vertono sulle principali competenze sociali del docente e 
sulle tecniche e gli strumenti a sua disposizione per 
realizzare un’azione didattica efficace; 
> ordinamento del sistema di istruzione italiano; i 
questionari di questa parte hanno ad oggetto la 
legislazione e la normativa scolastica (sistema di 
istruzione e formazione, la tutela normativa dei bisogni 
educativi speciali, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
il profilo giuridico e contrattuale del docente).  
 
 
INDICE: 

 
 
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
 
1 Teorie psico-pedagogiche 
2 Motivazione e didattica dell'inclusione 
3 Metodi e strumenti didattici 

 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
1 Il sistema educativo di istruzione e formazione 
2 La scuola del secondo ciclo: parte generale 
3 Istituti professionali, tecnici, licei. L’istruzione e 
formazione tecnica superiore 
4 Tutela normativa dei bisogni educativi speciali 
5 L’autonomia scolastica 
6 La comunità scolastica luogo della partecipazione: gli 
organi collegiali d'istituto 
7 La regolamentazione della vita scolastica 
8 L’insegnante: stato giuridico e profilo contrattuale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Test commentati Avvertenze 
Generali 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del Concorso a Cattedra per tutte le 
classi di concorso nelle Scuole di ogni ordine e grado 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Questo volume, interamente in lingua inglese, consente 
ai candidati di tutte le classi del concorso a cattedra di 
acquisire le competenze linguistiche necessarie per 
affrontare quelle parti delle prove, scritte e orali, che si 
svolgeranno in lingua. Per permettere ai candidati di 
prepararsi in modo efficace, il volume presenta in una 
prima parte i principali modelli di apprendimento e il 
loro impiego nella progettazione didattica e nella 
valutazione degli apprendimenti: le conoscenze in materia 
di apprendimento rappresentano un imprescindibile 
prerequisito per qualsiasi insegnante che aspiri a condurre 
una lezione efficace. La seconda parte analizza nel 
dettaglio i diversi modi di "fare lezione" - dalla lezione 
frontale a quella partecipata - e i diversi metodi, grazie 
anche all'apporto delle nuove tecnologie. Vengono 
esaminati i presupposti dell'apprendimento 
collaborativo e cooperativo e le relative teorie di 
riferimento al fine di individuare quell'interdipendenza 
positiva che favorisce lo sviluppo dell'insieme delle 
competenze disciplinari, personali e relazionali che 
l'insegnamento deve garantire.  
 
Chiude il volume un'utile Appendice sull'ordinamento 
scolastico e sullo stato giuridico dei docenti. 
 
Il testo è completato da ulteriori materiali didattici 
accessibili online nell'area riservata.  
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Part One - Learning, planning and evaluation 
Chapter One - Learning: Comparative theoretical 
models 
Chapter Two - Planning 
Chapter Three - Evaluation 
 
Part Two - Approaches, models and teaching tools 
Chapter Four - The lecture 
Chapter Five - The participatory lesson 
Chapter Six - The constructivist lesson 
Chapter Seven - Exercises and didactic tools 
Chapter Eight - Setting up a learning unit 
 
Appendix - Basic knowledge of the Italian 
educational system 
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concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

prima parte grammatica di base
necessaria per l’apprendimento delle strutture 

seconda parte 
esercitazioni

per 
livello di difficoltà (base e avanzato)

soluzioni commentate
terza parte 
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reading comprehension ascolto 

esercitazioni con brani audio (listening)

quarta e ultima parte quesiti di 
lingua inglese  banca dati ufficiale 

 software di simulazione online 

guida alla risoluzione dei quesiti della banca dati

Parte Prima - Elementi di grammatica
Parte Seconda - Esercitazioni
Parte Terza - Abilità linguistiche
Parte Quarta - Quesiti ufficiali lingua inglese della 
banca dati ufficiale 2012.
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concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

prima parte 
nozioni teoriche di base 

seconda parte 
un’ampia raccolta di esercizi di verifica 

soluzioni 
commentate livello di difficoltà (base  
avanzato) 

 terza e ultima parte
quesiti di informatica banca dati 

ufficiale 

 software di simulazione online 
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Parte Prima - Elementi di informatica 
1. Fondamenti teorici dell’ICT
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parte seconda - Esercitazioni 

Parte Terza - Quesiti ufficiali di Competenze digitali 
della banca dati ufficiale 2012.
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto a quanti intendono partecipare ai concorsi per 
l’accesso al percorso FIT e ai ruoli del personale docente 
della scuola 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Le nuove norme per il reclutamento del personale docente 
(D.Lgs. 59 del 2017) richiedono che i candidati al concorso 
per l'accesso al percorso FIT dimostrino di aver acquisito 
determinate conoscenze utili all'esercizio della professione 
docente. In particolare, oltre alla laurea è richiesto il 
conseguimento di 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) 
nei seguenti settori:> Pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell'inclusione; > Psicologia; > Antropologia; > 
Metodologie e tecnologie didattiche. 
Seguendo fedelmente il programma del Ministero 
dell'Istruzione, il volume sintetizza: 
-  le principali teorie e i modelli relativi alla progettazione, 
al monitoraggio e alla valutazione nei contesti scolastici e 
nei processi di insegnamento-apprendimento (le principali 
prospettive di ricerca pedagogica e didattica su disabilità e 
bisogni educativi speciali, le teorie per la valutazione degli 
apprendimenti e dei processi formativi, le strategie per lo 
sviluppo della didattica con riferimento alle principali 
forme collaborative e cooperative di organizzazione delle 
attività di insegnamento); 
- gli elementi di base del funzionamento psicologico, dei 
processi di sviluppo e di adattamento degli studenti, con 
attenzione ai processi psicologici (cognitivi e 
affettìvo/relazionali) coinvolti nel contesto scolastico e nel 
campo dell'apprendimento, dell'educazione; 
- gli elementi di base delle discipline antropologiche utili 
all'esercizio della professione docente; 

- le principali metodologie e tecnologie per la didattica 
(la progettazione partecipata e per competenze, i 
metodi attivi e cooperativi, laboratoriali e transmediali, 
la sperimentazione educativa). 
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Parte prima - Pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell'inclusione 
SEZIONE 1 Fondamenti di pedagogia generale, di storia 
dei processi formativi e delle istituzioni scolastiche; 
SEZIONE 2 - Processi di formazione, educazione, 
istruzione e apprendimenti nella prospettiva di una 
pedagogia inclusiva; SEZIONE 3 - Teorie e modelli 
relativi alla progettazione, al monitoraggio e alla 
valutazione nei contesti scolastici; SEZIONE 4  - La 
scuola come ambiente di apprendimento: analisi dei 
bisogni educativi e formativi 
Parte seconda - Psicologia 
Parte terza - Antropologia 
Parte quarta - Metodologie e tecnologie didattiche 
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Finalizzato alla preparazione della prova orale per tutte le classi del 
concorso a cattedra, il volume presenta modelli di apprendimento 
e loro impiego nella progettazione didattica, metodi per impostare 
e condurre una lezione efficace.  
 

 
Per orientare i candidati nella predisposizione di attività d’aula il 
volume presenta in una prima parte i principali modelli di 
apprendimento e il loro impiego nella progettazione didattica e 
nella valutazione degli apprendimenti. 
La seconda parte, partendo dal tema della multidisciplinarità, 
esamina nel dettaglio i diversi modi di “fare lezione” - dalla 
lezione frontale a quella partecipata - e i diversi metodi, grazie 
anche all’apporto delle nuove tecnologie. Vengono esaminati i 
presupposti dell’apprendimento collaborativo e cooperativo e le 
relative teorie di riferimento e vedremo in che modo stabilire 
quell’«interdipendenza positiva» che costituisce un elemento 
essenziale dell’apprendimento cooperativo al fine di favorire lo 
sviluppo dell’insieme di competenze disciplinari, abilità e 
competenze personali e relazionali che l’insegnamento deve 
garantire. 
Il testo è completato da estensioni online, tra cui materiali 
didattici e risorse di studio, un’ampia raccolta di Unità di 
Apprendimento relative alle principali classi di concorso, la cui 
struttura può fungere da modello per nuove lezioni. 
 

 
Parte Prima - Apprendimento, programmazione e valutazione 
1. Apprendimento: modelli teorici a confronto 

2. La programmazione 
3. La valutazione 
Parte Seconda - Approcci, modelli e strumenti didattici 
4. La lezione frontale 
5. La lezione partecipata 
6. La lezione costruttivista 
7. Esercitazioni e strumenti didattici 
Appendici 
Impostare una Unità di Apprendimento 
Acronimi e sigle 
Esempi di UdA per la scuola secondaria: scaricabili 
dall'area riservata 
Ambito 4 e 8 - Italiano - I pronomi 
Ambito 4 e 8 - Italiano - Scoprire la logica delle parole 
Ambito 6 - Storia - Un percorso fra diversi modelli di 
democrazia 
Ambito 6 - Pedagogia- Modelli formativi ed epistemologia 
pedagogicai 
Ambito 7 - Matematica - Espressioni logiche 
Ambito 7 - Fisica - Sei forte papà 
A41 - Informatica - Un occhio nel web: Internet e la sicurezza 
A28 e A50 - Scienze naturali - La classificazione dei viventi 
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 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
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Volumi comuni a tutti i candidati | Pedagogia ➜

Comprendere il presente per affrontare con umana consapevolezza la costruzione  
del domani: i temi comuni alla collana di pedagogia.

1 2

Risonanze emotive in 
adolescenza
Ricerca educativa e 
prospettive pedagogiche

E. VISCONTI
EDIZIONE: I/2015
PAGINE: 160
ISBN:  9788865844632
PREZZO: € 12,00

Le relazioni empatiche 
nel contesto educativo e 
formativo

Scenari pedagogici 

E. MANNESE, E. VISCONTI, C. CIRILLO
EDIZIONE: I/2017
PAGINE: 160
ISBN: 9788865848852
PREZZO: € 12,00

Il corpo inclusivo 

Educazione, espressività e 
movimento

C. PALUMBO
EDIZIONE: I/2018
PAGINE: 160
ISBN: 9788893621588
PREZZO: € 12,00

Scuola, società e 
formazione
Nuovi orizzonti educativi

C. CIRILLO
EDIZIONE: I/2016
PAGINE: 176
ISBN: 9788865847442
PREZZO: € 12,00

Lo sviluppo professionale 
dei docenti
Ragionare di agentività per 
una scuola inclusiva

M. SIBILIO, P. AIELLO
EDIZIONE: I/2018
PAGINE: 360
ISBN: 9788893621946
PREZZO: € 21,00

Insegnanti, salute negata 
e verità nascoste
Cento storie di burnout in 
cattedra

V. LODOLO D’ORIA
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 374
ISBN: 9788893622349
PREZZO: € 20,00

Risonanze em
otive in adolescenza

€ 12,00www.edises.it

Collana diretta da
Riccardo Pagano

Risonanze emotive 
in adolescenza

Elena Visconti

Risonanze emotive 
in adolescenza

Ricerca educativa e prospettive pedagogiche

La Pedagogia
aspetti, temi, questioni

Elena Visconti

Prefazione a cura di 
Riccardo Pagano

La Pedagogia
aspetti, temi, questioni

Riflettere e teorizzare sull’adolescenza provoca sempre una sorta di inebriante malinconia no-
stalgica, una serie di turbamenti che si susseguono per l’accavallarsi di ricordi, di sogni, di storie 
vissute, di affetti conquistati e perduti, di risonanze emotive. 

Gli stati emotivi, in modo particolare in adolescenza, si combinano tra loro pericolosamente quan-
do l’universalità del “pianto bambino” avverte una “ragione” come superamento delle “lacrime”, 
espressione cosmica dell’uomo nella sua dimensione umanizzante. Non ci si può proteggere dalle 
emozioni “cancellandole farmacologicamente”: le emozioni sono l’uomo e forniscono all’uomo le 
ali per volare alto e per raggiungere vette programmaticamente irraggiungibili. 

La sfida educativa è affidata alla responsabilità adulta e, in tal senso, è rivolta ai genitori e agli 
insegnanti che sempre più spesso si imbattono in “emergenze” dalle caratteristiche anomale che 
non si riferiscono più a  tumulti emotivi e malesseri tipicamente dovuti all’età e alla sola esterna-
lizzazione emotivamente indefinita delle dinamiche sottese ai processi vitali, ma ad una profonda 
e travagliata interiorità.

La questione pedagogica si pone con forte determinazione ed intercetta sistemi sociali, istituzioni 
ed agenzie formative. In questo libro, attraverso un’intervista strutturata, sono proprio gli inse-
gnanti ad esprimersi e a denunciare condizioni familiari e scolastiche di grande difficoltà.

quaderni pedagogia.indd   1 02/02/16   15:48



www.edises.it  16 Il nuovo concorso a cattedra 2022

Volumi comuni a tutti i candidati | Didattica➜

I principali strumenti teorici e operativi della didattica per la preparazione ai concorsi nella 
scuola e per l’esercizio della professione di insegnante.

La collana contiene volumi dedicati ai principali strumenti teorici e operativi della 
didattica la cui acquisizione costituisce, insieme alla preparazione disciplinare, un aspetto 
fondamentale della professione di insegnante.

QD 17 
Educazione inclusiva 
Nuove prospettive per 
l’inclusione scolastica

ANTONELLA MARIA DELRE
EDIZIONE I/2021
PAGINE: 368
ISBN: 9788836221349
PREZZO: € 22,00

QD 14 
La gestione delle attività 
didattiche
Scelte metodologico-
didattiche e soluzioni 
comunicativo-relazionali

M. CASSIMATIS
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 248
ISBN: 9788836220649
PREZZO: € 19,00

QD 15 
La didattica a distanza
Metodologie e tecnologie 
per la Dad e l’e-learning

E. BARBUTO
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 400
ISBN: 9788836220922
PREZZO: € 26,00

QD 5 
Bisogni educativi speciali 
(BES)
Strategie di intervento 
in favore dell’integrazione

GIOVANNI CAMPANA
EDIZIONE: III/2018
PAGINE: 320
ISBN:  9788893621038
PREZZO: € 20,00

QD16 
L’insegnamento 
trasversale di Educazione 
civica
L’introduzione nel curricolo 
d’istituto e le Linee guida

EMILIANO BARBUTO
EDIZIONE I/2020
PAGINE: 416
ISBN: 9788836221264
PREZZO: € 24,00

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Sostegno Didattico➜
 

 

 
 

 

 

 
Rivolto ai candidati ai posti di sostegno didattico del concorso a 
cattedra per la Scuola Secondaria per la preparazione a tutte le fasi 
della selezione concorsuale. 
 

 
Il volume si articola in parti. Nella prima (Ambito normativo) 
vengono ripercorse le principali tappe dell’integrazione scolastica, 
dalla nascita delle scuole speciali alla disciplina in materia di BES, 
fino ai decreti attuativi della L. 107/2015 (in particolare, il Decreto 
legislativo n. 66 del 2017 “Norme per l’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità” come modificato dal D.Lgs. 96/2019).Nella 
seconda (Ambito psico-pedagogico e didattico: psicologia dello 
sviluppo e dell’apprendimento) vengono presentati i principali 
contributi teorici e descritte le fasi evolutive dello sviluppo cognitivo 
per poi analizzare il processo di definizione della personalità, 
dell’identità e delle relazioni affettive. La terza parte (Ambito 
psico-pedagogico e didattico: individuo e società) ripercorre i 
principali aspetti dello sviluppo sociale, con particolare riferimento ai 
processi di acquisizione del linguaggio, verbale e non verbale, ed alla 
funzione del gioco. La quarta parte (Conoscenza delle disabilità e 
degli altri Bisogni Educativi Speciali) definisce i confini, sempre più 
ampi, dei bisogni educativi speciali, analizzando nel dettaglio le più 
diffuse problematiche psicologiche e psichiatriche in ambito 
educativo e didattico. La quinta parte (Competenze pedagogiche 
e didattiche) è dedicata alla didattica speciale e descrive gli 
strumenti operativi dell’integrazione. La sesta parte del testo 
(Competenze organizzative e di governance) sintetizza, infine, le 
competenze organizzative in materia di legislazione scolastica e i 
principali aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica. Chiude 
il volume una serie di quesiti a risposta multipla per verificare la 

preparazione raggiunta e allenarsi in vista delle prove di 
selezione. 
Il testo è completato da ulteriori materiali didattici, 
approfondimenti e risorse di studio accessibili online dalla 
propria area riservata. 
 

 
Parte Prima - Ambito normativo: il lungo cammino 
dell’integrazione 
Parte Seconda - Competenze socio-psico-pedagogiche: 
psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento 
Parte Terza - Competenze socio-psico-pedagogiche: individuo 
e società 
Parte Quarta - La conoscenza delle disabilità e degli altri 
Bisogni Educativi Speciali 
Parte Quinta - Competenze pedagogiche e didattiche 
Parte Sesta - Competenze organizzative e di governance 
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Gennaio 2020 
610 
CC 3/2 

9788893624312 
16 x 23,5 

 

 

A cura di: V. Crisafulli 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 
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Scuola Secondaria di I e II grado | Sostegno Didattico➜
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DESTINATARI: 
 

 Finalizzato alla preparazione alla prova scritta del 
concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del 
personale docente delle Scuole Secondarie su posto di 
sostegno, il volume raccoglie, risolve e commenta quesiti a 
risposta multipla sulle materie oggetto della prova. 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il volume è costituito da un’ampia raccolta di quiz a 
risposta multipla suddivisi per area disciplinare e corredati 
da un sintetico ma puntuale richiamo teorico. La prima 
parte, così come previsto dal programma d’esame, 
contiene una sezione dedicata alle specifiche competenze 
in ambito psico-pedagogico e didattico: partendo dalle 
nozioni di pedagogia e didattica generale, si affrontano 
temi quali intelligenza emotiva, creatività e pensiero 
divergente. La seconda parte è dedicata all’ambito della 
conoscenza delle disabilità e degli altri BES in una logica 
bio-psico-sociale. La terza parte affronta l’ambito della 
normativa sull’integrazione e sui bisogni educativi speciali, 
l’organizzazione scolastica della scuola secondaria di 
primo e secondo grado. La quarta parte del volume 
contiene tre esercitazioni che favoriscono la verifica 
trasversale delle conoscenze su tutti gli argomenti trattati. 
Il commento fornito per ciascun quesito favorisce un 
rapido riepilogo dei concetti fondamentali e consente di 
fissare i punti chiave. 
Il volume è completato da un software di simulazione 
mediante cui è possibile effettuare le esercitazioni per 
valutare la propria preparazione.  
 
 

INDICE: 
 

 
Parte I - Ambito psicopedagogico e didattico 
1 Scienze sociali e metodologia della ricerca 
2 Psicologia generale e dell’età evolutiva  
3 Pedagogia e didattica generale  
4 Intelligenza emotiva  
5 Creatività e pensiero divergente  
Parte II - Ambito della conoscenza delle disabilità e 
degli altri BES in una logica bio-psico-sociale 
1 Pedagogia e didattica speciale  
Parte III - Ambito Normativo 
1 Legislazione scolastica 
2 Funzionamento delle istituzioni scolastiche 
3 Tutela normativa dei bisogni educativi speciali 
4 La scuola secondaria di primo e secondo grado  
Parte IV - Simulazioni d’esame 
Esercitazione 1  
Esercitazione 2  
Esercitazione 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

La Prova scritta del Concorso 
straordinario per sostegno nelle 
Scuole Secondarie 
Quesiti a risposta multipla 
 
Edizione: I 
Prezzo: € 24,00 
Pubblicazione:  Maggio 2020 
Pagine: 400 
Codice: CC 3/4S 
ISBN: 9788836220359 
Formato: 16x23,5 
 

 

 

A cura di: AA.VV. 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 
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Scuola Secondaria di I e II grado | Sostegno Didattico➜

CC 1/13 
Lingua Inglese per tutte le classi di concorso

EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 416
ISBN:  9788836223596
PREZZO: € 24,00

Teoria e Test per tutte le classi del concorso a cattedra
•  Grammatica di base

• Ampia raccolta di esercizi per livello di difficoltà

• Test di verifica con soluzioni commentate

• Esercizi di reading comprehension

• Esercitazioni con brani audio (listening)

Tutti i quesiti di lingua inglese della più recente

Banca dati ufficiale del concorso a cattedre

CC 4/1 PO 
Concorso a cattedra - La prova orale per tutte le classi di concorso

EDIZIONE: II/2018
PAGINE: 200
ISBN:  9788893621359
PREZZO: € 18,00

Progettare e condurre lezioni efficaci:  
gestione e motivazione della classe in contesti cooperativi - Con modelli di 
lezione simulata

• gestione e motivazione della classe in contesti cooperativi
• con modello di lezione simulata   

1 2

CC 1/14 
Informatica e competenze digitali
F. ESPOSITO
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 344
ISBN: 9788836223664
PREZZO: € 22,00

Teoria e Test per tutte le classi del concorso a cattedra
• Nozioni teoriche di base
• Ampia raccolta di esercizi per livello di difficoltà
• Test di verifica con soluzioni commentate

Tutti i quesiti di informatica della più recente banca dati ufficiale del concorso a cattedra 
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Artistiche➜

32

KIT Disciplinare 
Discipline artistiche 
Classe A01 Arte e immagine (I grado) 
Classi A17 Disegno e Storia dell’arte e A54 Storia 
dell’arte (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 702 + 348 
ISBN: 978883622614F
PREZZO: € 62,00

Il Kit contiene
CC 4/2 •  Discipline artistiche nella scuola secondaria - 

9788893624791
CC E/14 •  Test commentati Discipline artistiche - 9788893624565
CC S/14 •  Tracce svolte Discipline artistiche - 9788836221011

•  In Omaggio:  
- l’ebook Didattica generale 
- Software di simulazione

 Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/2
Manuale Discipline artistiche nella scuola secondaria

C. ABBATE 
EDIZIONE: IV/2022
PAGINE: 702
ISBN:  9788836224791
PREZZO: € 38,00

Manuale per la prova scritta e orale del concorso a cattedra
Classi di concorso 
A17 •  Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (A025)
A01 •  Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado (A028)
A54 •  Storia dell’arte (A061) 

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Artistiche➜

CC E/14 
Test commentati Discipline artistiche

C. ABBATE 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 348
ISBN:  9788893624565
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A01 •  Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado  
A17 •   Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
A54 •  Storia dell’arte

QD18 
Didattica dell’Arte nel primo ciclo d’istruzione

C. ABBATE, P. LEO 
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 272
ISBN: 9788836223848
PREZZO: € 16,00

L’insegnamento di Arte e immagine e la progettazione didattica in presenza e in digitale
• Esempi di Unità di Apprendimento per la scuola primaria e secondaria di primo grado
• Approfondimenti su tecniche e artisti e consigli di lettura

CC S/14 
Tracce svolte Discipline artistiche e tecniche

C. ABBATE, P. LEO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 322
ISBN: 9788836221011
PREZZO: € 22,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta
Classi di concorso:  
A01 •  Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado  
A17 •   Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
A54 •  Storia dell’arte

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze Motorie➜

KIT Disciplinare 
Scienze motorie 
Classi A48 Scienze motorie (II grado) -  
A49 Scienze motorie (I grado)

EDIZIONE: VIII/2022
PAGINE: 440 + 304
ISBN: 978883622633F
PREZZO: € 54,00

Il Kit contiene
CC 4/3 •  Scienze motorie nella scuola secondaria - 

9788893625289
CC E/12 •  Test commentati Scienze motorie - 9788893624695

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

 Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze Motorie➜

CC 4/3 
Scienze Motorie nella Scuola secondaria

E. SALZANO 
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 440
ISBN: 9788893625289
PREZZO: € 30,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A48  Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A49  Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

CC E/12 
Test commentati Scienze Motorie

E. SALZANO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 304
ISBN:  9788893624695
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A48  Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A49  Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

QD 6 
Didattica delle Scienze motorie

SECLÌ, CECILIANI 
EDIZIONE: I/2014
PAGINE: 312
ISBN: 9788865844908
PREZZO: € 15,00

Metodi e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento delle attività motorie  
• Progettazione per competenze
• Finalità e obiettivi dell’insegnamento
• Valutazione e formazione
• Benessere, salute e sicurezza
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

KIT Disciplinare 
Discipline Letterarie 
Classi A22 Italiano, storia, geografia (I grado) 

A12 Discipline letterarie (II grado)

EDIZIONE: VIII/2022
PAGINE: 488 + 808 + 588 + 416
ISBN: 978883622657H
PREZZO: € 126,00

Il Kit contiene
CC 4/19 • Italiano nella scuola secondaria - 9788893623551
CC 4/20 • Storia nella scuola secondaria - 9788893623537
CC 4/21 • Geografia nella scuola secondaria - 9788893624688
CC E/2  •  Test commentati Discipline letterarie - 

9788893624473

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test 
- Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; 
comprende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai pro-
grammi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti 
operativi per l’ordinaria attività d’aula.
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Letterarie➜

CC 4/21 
Geografia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte 
e orali classi A21, A22, A12, 
A11, A13

M. CASSIMATIS
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 416
ISBN:  9788893624688
PREZZO: € 24,00

CC S2 
Tracce svolte 
Discipline letterarie
Ampia raccolta di quesiti 
a risposta aperta e tracce 
svolte per la prova scritta

G. CARBONARO, R. DI GENNARO, 
C. FOLITI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 340
ISBN: 9788836220809
PREZZO: € 24,00

CC 4/20 
Storia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali classi A22, A12, A11, A13

A. PAGANO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 588
ISBN:  9788893623537
PREZZO: € 32,00

CC E2 
Test commentati 
Discipline letterarie
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla

A. SACERDOTI, T. SCARPA,  
P. SOLFAROLI CAMILLOCCI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 488
ISBN: 9788893624473
PREZZO: € 30,00

QD19
Itinerari didattici per le 
discipline letterarie e il 
latino
Percorsi per l’insegnamento 
in ambito storico-letterario e 
latino nei licei

R. SCIALDONE, S. PANERO, B. BRAVO
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 242
ISBN: 9788836224678
PREZZO: € 19,00

CC 4/19 
Italiano nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte 
e orali classi A22, A12, A11, 
A13

F. DE ROBERTIS
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 808
ISBN:  9788893623551
PREZZO: € 40,00

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Letterarie e Latino➜
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

KIT Disciplinare 
Discipline Letterarie e Latino 
Classi A22 Italiano, Storia e Geografia (I grado) - 
A12 Discipline letterarie (II grado) - A11 Discipline 
Letterarie e Latino (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 808+588+416+568+488 +248
ISBN: 978883622656L
PREZZO: € 180,00

Il Kit contiene
CC 4/19 • Italiano nella scuola secondaria - 9788893623551
CC 4/20 • Storia nella scuola secondaria - 9788893623537
CC 4/21 • Geografia nella scuola secondaria - 9788893624688
CC 4/22 • Latino nella scuola secondaria - 9788893623575
CC E/2  •  Test commentati Discipline letterarie - 

9788893624473
CC E/2A  • Test commentati Latino - 9788893624497

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; 
comprende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai pro-
grammi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti 
operativi per l’ordinaria attività d’aula.
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Letterarie e Latino➜

CC 4/19 
Italiano nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte 
e orali classi A22, A12, A11, 
A13

F. DE ROBERTIS
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 808
ISBN:  9788893623551
PREZZO: € 40,00

CC E2 
Test commentati 
Discipline letterarie
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla

A. SACERDOTI, T. SCARPA,  
P. SOLFAROLI CAMILLOCCI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 488
ISBN: 9788893624473
PREZZO: € 30,00

CC 4/21 
Geografia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte 
e orali classi A21, A22, A12, 
A11, A13

M. CASSIMATIS
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 416
ISBN:  9788893624688
PREZZO: € 24,00

CC S2 
Tracce svolte 
Discipline letterarie
Ampia raccolta di quesiti 
a risposta aperta e tracce 
svolte per la prova scritta

G. CARBONARO, R. DI GENNARO, 
C. FOLITI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 340
ISBN: 9788836220809
PREZZO: € 24,00

CC 4/22 
Latino nella scuola 
secondaria
Manuale per la preparazione 
alle prove scritte e orali 
classi A11 e A13

V. BONIELLO E G. COPPOLA
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 568
ISBN:  9788893623575
PREZZO: € 32,00

QD19
Itinerari didattici per le 
discipline letterarie e il 
latino
Percorsi per l’insegnamento 
in ambito storico-letterario 
e latino nei licei

R. SCIALDONE, S. PANERO, B. BRAVO
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 242
ISBN: 9788836224678
PREZZO: € 19,00

CC 4/20 
Storia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali classi A22, A12, A11, A13

A. PAGANO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 588
ISBN:  9788893623537
PREZZO: € 32,00

CC E2A 
Test commentati Latino
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla

G. CARBONARO, P. SOLFAROLI 
CAMILLOCCI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 248
ISBN:  9788893624497
PREZZO: € 22,00

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Letterarie, Latino e Greco➜
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

KIT Disciplinare 
Discipline Letterarie Latino e Greco 
Classi A22 Italiano Storia e Geografia (I grado) 
- A12 Discipline letterarie (II grado) - A11 e A13 
Discipline letterarie, Latino e Greco (II grado)

EDIZIONE: VIII/2022
PAGINE: 808+588+416+568+496+488+248+258
ISBN: 978883622551L
PREZZO: € 234,00

 
Il Kit contiene
CC 4/19 • Italiano nella scuola secondaria - 9788893623551
CC 4/20 • Storia nella scuola secondaria - 9788893623537
CC 4/21 • Geografia nella scuola secondaria - 9788893624688
CC 4/22 • Latino nella scuola secondaria - 9788893623575
CC 4/23 • Greco nella scuola secondaria - 9788893623124
CC E/2 • Test commentati Discipline letterarie - 9788893624473
CC E/2A • Test commentati Latino - 9788893624497
CC E/2B • Test commentati Greco - 9788893624527

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test 
- Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; 
comprende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai pro-
grammi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti 
operativi per l’ordinaria attività d’aula.
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Letterarie, Latino e Greco➜

CC 4/19 
Italiano nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte 
e orali classi A22, A12, A11, 
A13

F. DE ROBERTIS
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 808
ISBN:  9788893623551
PREZZO: € 40,00

CC 4/21 
Geografia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte 
e orali classi A21, A22, A12, 
A11, A13

M. CASSIMATIS
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 416
ISBN:  9788893624688
PREZZO: € 24,00

CC 4/23 
Greco nella scuola 
secondaria
Manuale per la preparazione 
alle prove scritte e orali 
classe A13

S. DI MARTINO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 496
ISBN:  9788893623124
PREZZO: € 32,00

CC 4/20 
Storia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali classi A22, A12, A11, A13

A. PAGANO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 588
ISBN:  9788893623537
PREZZO: € 32,00

CC 4/22 
Latino nella scuola 
secondaria
Manuale per la preparazione 
alle prove scritte e orali classi 
A11 e A13

V. BONIELLO E G. COPPOLA
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 568
ISBN:  9788893623575
PREZZO: € 32,00

CC E2 
Test commentati 
Discipline letterarie
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla

A. SACERDOTI, T. SCARPA,  
P. SOLFAROLI CAMILLOCCI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 488
ISBN: 9788893624473
PREZZO: € 30,00
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline Letterarie, Latino e Greco➜

CC S2 
Tracce svolte 
Discipline letterarie
Ampia raccolta di quesiti 
a risposta aperta e tracce 
svolte per la prova scritta

G. CARBONARO, R. DI GENNARO, 
C. FOLITI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 340
ISBN: 9788836220809
PREZZO: € 24,00

CC E2B 
Test commentati Greco
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla

G. CARBONARO, P. SOLFAROLI 
CAMILLOCCI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 258
ISBN:  9788893624527
PREZZO: € 22,00

CC E2A 
Test commentati Latino
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla

G. CARBONARO, P. SOLFAROLI 
CAMILLOCCI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 248
ISBN:  9788893624497
PREZZO: € 22,00

CC S2B 
Esercizi e versioni Greco
Per la preparazione a tutte 
le prove

E. RENNA
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 300
ISBN:  9788836221035
PREZZO: € 26,00

QD16 
L’insegnamento 
trasversale di Educazione 
civica
L’introduzione nel curricolo 
d’istituto e le Linee guida

EMILIANO BARBUTO
EDIZIONE I/2020
PAGINE: 416
ISBN: 9788836221264
PREZZO: € 24,00

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati in ambito letterario➜

QD19
Itinerari didattici per le 
discipline letterarie e il 
latino
Percorsi per l’insegnamento 
in ambito storico-letterario e 
latino nei licei

R. SCIALDONE, S. PANERO, B. BRAVO
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 242
ISBN: 9788836224678
PREZZO: € 19,00

1 2
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CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai 
concorsi a cattedra
Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie 
didattiche

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397
PREZZO: € 42,00

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati in ambito letterario➜

QD3 
Didattica dell’italiano
Metodi e strumenti per 
l’insegnamento e 
l’apprendimento

D. BERTOCCHI, G. RAVIZZA,  
L. ROVIDA
EDIZIONE: II/2016
PAGINE: 304
ISBN:   9788865847497
PREZZO: € 15,00

QD7 
Didattica del Latino
Metodi e strumenti 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento del latino 

L. PRETI
EDIZIONE: I/2014
PAGINE: 368
ISBN:  9788865845066
PREZZO: € 18,00

QD8 
Didattica della Storia
Metodi e strumenti 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento della storia

E. MUSCI, F. IMPELLIZZERI
EDIZIONE: I/2014
PAGINE: 336
ISBN: 9788865845080
PREZZO: € 18,00

QD13 
Grammatica dell’italiano
Fondamenti e metodi 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento della lingua 
italiana L1 e L2 

E. LUGARINI, M. DOTA
EDIZIONE: I/2018
PAGINE: 696
ISBN:  9788833190051
PREZZO: € 32,00

QD15 
La didattica a distanza
Metodologie e tecnologie 
per la DaD e l’e-learning

E. BARBUTO
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 400
ISBN: 9788836220922
PREZZO: € 26,00

Il volume, insieme pratico e teorico, si articola secondo la classica scansione delle abilità di base, 
assunta anche nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida per i vari livelli di scuola.

Il testo comprende quattro capitoli. Il primo capitolo presenta, attraverso una serie di riflessioni 
sullo stato della didattica dell’italiano, alcuni concetti basilari: educazione linguistica, abilità, 
competenze. Il discorso si focalizza poi sulle abilità orali e sulla scrittura, rispetto alle quali si 
forniscono anche linee di possibile sviluppo del curricolo. Il secondo capitolo è incentrato inte-
ramente sul saper leggere, o meglio sull’imparare e sull’insegnare a leggere, in considerazione 
della centralità della lettura nel curricolo per tutte le discipline. Il terzo capitolo è dedicato alla ri-
flessione sulla lingua e sulla grammatica (due ambiti che non coincidono), presenta i fondamenti 
teorici di alcuni modelli grammaticali e suggerisce uno sviluppo in verticale della competenza. 
Il quarto capitolo si occupa delle indagini nazionali (prove INVALSI) e internazionali (IEA PIRLS 
e OCSE PISA) sulle competenze di lettura degli studenti.

Il volume è infine arricchito da un’ampia bibliografia di riferimento a corredo di ogni capitolo, 
per chi volesse approfondire i temi affrontati, e da un’Appendice contenente una sitografia ra-
gionata che presenta alcuni siti istituzionali, altri di singoli studiosi e di riviste online nei quali è 
possibile trovare non solo suggerimenti ma anche materiale già sviluppato e sperimentato per 
l’educazione linguistica.

Rivolto a chi insegnerà o già insegna italiano nella scuola di base (primaria, secondaria di primo 
grado, primo biennio della secondaria di secondo grado), il volume definisce i principali strumenti 
di didattica, la cui acquisizione costituisce, insieme alla preparazione disciplinare, un aspetto fonda-
mentale della professione.

i quaderni della DIDATTICA
QD 3

i quaderni 
della DIDATTICA

Metodi e strumenti per 
l’insegnamento e l’apprendimento 
dell’italiano
•  Fondamenti linguistici, competenze, abilità
•  Comprensione del testo e didattica della lettura
•  Riflessione sulla lingua e sulla grammatica
•  Ambiti e criteri di valutazione nazionali e internazionali

€ 15,00
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Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua straniera | Inglese➜

KIT Disciplinare 
Inglese 
Classi A25 (A345) Inglese e seconda lingua 
comunitaria (I grado) - A24 Lingua e cultura 
straniera (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 734 + 274
ISBN: 978883622615F
PREZZO: € 62,00

Il Kit contiene
CC 4/8 • Inglese nella scuola secondaria - 9788893622868
CC E/4 • Test commentati Inglese - 9788893624572

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test 
- Software di simulazione

CC 4/8 
Inglese nella scuola secondaria

C.Z. GAVAZZI 
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 734
ISBN:  9788893622868
PREZZO: € 38,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A25  •  Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
A24  •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Inglese)

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.
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Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua straniera | Inglese➜

CC E/4 
Test commentati Inglese

M. ROGERS, E. VACCAROE 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 274
ISBN:  9788893624572
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A25  •  Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
A24  •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Inglese)

CC S/4 
Tracce svolte Inglese

S. MAYOL 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 232
ISBN: 9788836220786
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta
Classi di concorso:  
A25  •  Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
A24  •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Inglese)

CC 1/2 
Competenze professionali in Inglese per tutte le classi di concorso

EDIZIONE: II/2019
PAGINE: 224
ISBN:  9788893622981
PREZZO: € 22,00

Manuale per la preparazione al concorso
• Skills, methods and approaches of modern teaching and learning
•  Volume interamente in lingua inglese
•  Con test di verifica online

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati lingua straniera | Inglese➜
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Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua straniera | Francese➜

KIT Disciplinare 
Francese 
Classi A25 Seconda lingua comunitaria Francese 
(I grado) - A24 Lingua e cultura straniera 
Francese (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 760 + 296
ISBN: 978883622616F
PREZZO: € 62,00

Il Kit contiene
CC 4/7 • Francese nella scuola secondaria - 9788893623063
CC E/5 • Test commentati Francese - 9788893624596

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/7 
Francese nella scuola secondaria

G. SOMMELLA 
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 760
ISBN:  9788893623063
PREZZO: € 38,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A25  • Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese)
A24 •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Francese)
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CC S/5 
Tracce svolte Francese

A. POETA 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 266
ISBN: 9788836220861
PREZZO: € 20,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta
Classi di concorso:  
A25  • Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese)
A24 •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Francese)

CC E/5 
Test commentati Francese

A. DANESE, M. BILLYE 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 296
ISBN:  9788893624596
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A25  • Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese)
A24 •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Francese)

CC 1/6 
Competenze professionali in francese per tutte le classi di concorso

GLOBALIZING & S. MAYOL 
EDIZIONE: I/2016
PAGINE: 232
ISBN: 9788865847152
PREZZO: € 22,00

Manuale per la preparazione al concorso
• Compétences, méthodes et approches de l’enseignement et de l’apprentissage moderne
• Volume interamente in lingua francese
• Con test di verifica online

Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua straniera | Francese➜

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati lingua straniera | Francese➜
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Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua straniera | Spagnolo➜

KIT Disciplinare 
Spagnolo 
Classi A25 Seconda lingua comunitaria Spagnolo 
(I grado) - A24 Lingua e cultura straniera 
Spagnolo (II grado)

EDIZIONE: VI/2022
PAGINE: 592 + 224
ISBN: 978883622617F
PREZZO: € 58,00

Il Kit contiene
CC 4/50 • Spagnolo nella scuola secondaria - 9788893622905
CC E/6  • Test commentati Spagnolo - 9788893624619

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/50 
Spagnolo nella scuola secondaria

L. CARLEVALIS 
EDIZIONE: II/2019
PAGINE: 592
ISBN:  9788893622905
PREZZO: € 34,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A25  • Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Spagnolo)
A24 •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Spagnolo)
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CC E/6 
Test commentati Spagnolo

C. RINALDO, C. POMPONIO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 224
ISBN:  9788893624619
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A25  • Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Spagnolo)
A24 •  Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

(Spagnolo)

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche

CC 1/14 
Informatica e competenze digitali
F. ESPOSITO
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 344
ISBN: 9788836223664
PREZZO: € 22,00

Teoria e Test per tutte le classi del concorso a cattedra
• Nozioni teoriche di base
• Ampia raccolta di esercizi per livello di difficoltà
• Test di verifica con soluzioni commentate

Tutti i quesiti di informatica della più recente banca dati ufficiale del concorso a cattedra 

Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua straniera | Spagnolo➜

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati lingua straniera | Spagnolo➜
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Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua straniera | Tedesco➜

KIT Disciplinare 
Tedesco 
Classi A25 Seconda lingua comunitaria Tedesco 
(I grado) - A24 Lingua e cultura straniera Tedesco 
(II grado)

EDIZIONE: VI/2022
PAGINE: 544 + 248
ISBN: 978883622618F
PREZZO: € 52,00

Il Kit contiene
CC 4/51 • Tedesco nella scuola secondaria - 9788893623216
CC E/7  • Test commentati Tedesco - 9788893624633

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/51 
Tedesco nella scuola 
secondaria
Manuale per la preparazione 
alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A25  • Seconda lingua comunitaria 

nella scuola secondaria di primo 
grado (Tedesco)

A24 •  Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado (Tedesco)

L. FELICIONIS 
EDIZIONE: II/2019
PAGINE: 544
ISBN:  9788893623216
PREZZO: € 30,00

CC E/7 
Test commentati 
Tedesco
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla  
Classi di concorso:  
A25  • Seconda lingua comunitaria 

nella scuola secondaria di primo 
grado (Tedesco)

A24 •  Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado (Tedesco)

P. BOTTASSI, B. ROMANO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 248
ISBN:  9788893624633
PREZZO: € 22,00
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Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati lingua straniera | Tedesco➜

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche

CC 4/1 PO 
La prova orale per tutte le classi di concorso 

MARIACHIARA DE MARTINO
EDIZIONE: II/2018
PAGINE: 200
ISBN: 9788893621359
PREZZO: € 18,00

Progettare e condurre una lezione efficace
• Gestione e motivazione della classe in contesti cooperativi
• Con modello di lezione simulata

CC 1/14 
Informatica e competenze digitali
F. ESPOSITO
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 344
ISBN: 9788836223664
PREZZO: € 22,00

Teoria e Test per tutte le classi del concorso a cattedra
• Nozioni teoriche di base
• Ampia raccolta di esercizi per livello di difficoltà
• Test di verifica con soluzioni commentate

Tutti i quesiti di informatica della più recente banca dati ufficiale del concorso a cattedra 
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Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua Italiana L2 ➜

KIT Disciplinare 
Lingua Italiana L2 per studenti 
stranieri  
Classe A23 Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera (alloglotti) (I e II grado)

EDIZIONE: VI/2022
PAGINE: 628 + 248
ISBN: 978883622640F
PREZZO: € 58,00

Il Kit contiene
CC 4/53 •  Lingua italiana L2 per studenti stranieri - 

9788893623582
CC E/32  •  Test commentati - Lingua Italiana L2 per studenti 

stranieri - 9788893624770

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/53 
Lingua italiana L2 per studenti stranieri

E. LUGARINI, V. CRISAFULLI 
EDIZIONE: II/2019
PAGINE: 628
ISBN:  9788893623582
PREZZO: € 36,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A23  • Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Lingua Italiana L2

CC E/32 
Test commentati Lingua Italiana L2 per studenti stranieri

E. GIORDANO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 248
ISBN:  9788893624770
PREZZO: € 22,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A23  • Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche

QD13 
Grammatica dell’italiano
E. LUGARINI, M. DOTA
EDIZIONE I/2018
PAGINE: 696
ISBN: 9788833190051
PREZZO: € 32,00

Fondamenti e metodi per l’insegnamento e l’apprendimento della lingua italiana L1 e L2
• Grammatica essenziale di consultazione
•  Metodologie e tecnologie didattiche per l’insegnamento e l’apprendimento della gram-

matica
• Linee guida per l’insegnamento dell’italiano (lingua prima, seconda e straniera)
• Indicazioni per attività d’aula ed esempi pratici 

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati Lingua Italiana L2 per stranieri ➜
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Scuola Secondaria di I e II grado | Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione➜

 

 
 

Edises srl - P.zza Dante 89 - 80135 Napoli • Sito: www.edises.it - email: edises@edises.it 

 
 

 

 

DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati al concorso a cattedra per la classe A18 
Filosofia e Scienze umane. 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il pacchetto di volumi, utile strumento per la preparazione 
al concorso a cattedra, è costituito da due tomi dedicati 
rispettivamente all'insegnamento della Filosofia e di 
Psicologia e Scienze dell’Educazione. Ciascun volume 
tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per 
l’insegnamento. 
Ampio spazio è dedicato alle competenze disciplinari, 
vengono ripercorsi in modo sintetico, ma esaustivo, i 
contenuti oggetto del programma d'esame delle singole 
discipline e forniti spunti operativi per attività d’aula. 
Il Kit base per la preparazione alle prove scritte ed orali 
per la classe A18 è composto da: 
 
-  CC 4/24 Filosofia nella scuola secondaria. Per la 
preparazione alle classi: 

· A18 Filosofia e Scienze umane (A036 Filosofia, 
Psicologia e Scienze dell'educazione) 

· A19 Filosofia e Storia (A037) 
 
-   CC4/25 Psicologia e Scienze dell'educazione nella scuola 
secondaria. Per la preparazione alla classe: 

· A18 Filosofia e Scienze umane (A036 Filosofia, 
Psicologia e Scienze dell'educazione) 

 
Ciascun volume è completato da un software di 
simulazione per effettuare infinite esercitazioni di verifica 
delle conoscenze acquisite, da prove ufficiali degli anni 

precedenti e da materiali didattici, approfondimenti e 
risorse di studio accessibili on line. 
 
INDICE: 

 
 
Il pacchetto contiene: 
 
- CC4/24 Filosofia nella scuola secondaria 
- CC4/25 Psicologia e Scienze dell'educazione nella 
scuola secondaria 
 
In Omaggio (allegati ai volumi singoli):  

· prove ufficiali degli anni precedenti; 
· software di simulazione per effettuare infinite 

esercitazioni di verifica delle conoscenze 
acquisite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Kit Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell'educazione 
Manuale + Test + software per la preparazione alle 
prove scritte e orali 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 64,00 
Pubblicazione: luglio 2019 
Pagine: 462+704 
Codice: CC4/9 
ISBN: 9788893623360 
Formato: 16 x 23.5 
 

 

 

Contiene: CC4/24, CC4/25 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 
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KIT Disciplinare 
Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell’Educazione 
Classe A18 Filosofia e Scienze umane (II grado)

EDIZIONE: V/2022
PAGINE: 462 + 704 + 596
ISBN: 978883622654F
PREZZO: € 94,00

Il Kit contiene
CC 4/24 • Filosofia nella scuola secondaria - 9788893622844
CC 4/25 •  Psicologia e Scienze dell’educazione nella scuola 

secondaria - 9788893622929
CC E/1  • Test commentati Scienze Umane - 9788893624435

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; 
comprende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai pro-
grammi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti 
operativi per l’ordinaria attività d’aula.
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CC 4/24 
Filosofia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali Classi A18 - A19

A. PAGANO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 462
ISBN: 9788893622844
PREZZO: € 28,00

CC E1 
Test commentati Scienze 
Umane
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla Classi A18 
- A19

G. BALIDO, R. COLONNA, D. TRA-
MONTANI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 596
ISBN:  9788893624435
PREZZO: € 30,00

CC 1/2 
Competenze 
professionali in Inglese 
per tutte le classi di 
concorso
Manuale per la preparazione 
al concorso

EDIZIONE: II/2019
PAGINE: 224
ISBN:  9788893622981
PREZZO: € 22,00

CC 4/25 
Psicologia e Scienze 
dell’educazione nella 
scuola secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali Classi A18

A. SCHIEDI
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 704
ISBN:  9788893622929
PREZZO: € 36,00

CC S1 
Tracce svolte Scienze 
umane e sociali
Ampia raccolta di quesiti 
a risposta aperta e tracce 
svolte per la prova scritta

C. FOLITI, K. GUCCIONE, A. PAGANO,  
L. SANTORO
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 310
ISBN: 9788836220847
PREZZO: € 22,00

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai 
concorsi a cattedra
Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie 
didattiche

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397
PREZZO: € 42,00

Scuola Secondaria di I e II grado |  Volumi consigliati Filosofia, Psicologia e  
Scienze dell’educazione

➜
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati al concorso a cattedra per la classe A19 
Filosofia e Storia nella scuola secondaria. 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il pacchetto di volumi, utile strumento per la preparazione 
al concorso a cattedra, è costituito da due tomi dedicati 
rispettivamente all'insegnamento delle Filosofia e Storia 
nella scuola secondaria. Ciascun volume tratta gli aspetti 
ordinamentali della disciplina e le competenze 
metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento. 
Ampio spazio è dedicato alle competenze disciplinari, 
vengono ripercorsi in modo sintetico, ma esaustivo, i 
contenuti oggetto del programma d'esame delle singole 
discipline e forniti spunti operativi per attività d’aula. 
Il Kit base per la preparazione alle prove scritte ed orali 
per la classe A19 è composto da: 
 
-  CC 4/20 Storia nella scuola secondaria. Per la 
preparazione alle classi: 

· A19 Filosofia e Storia 
· A22 Italiano, Storia e Geografia nella scuola 

secondaria di I grado 
· A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 
· A11 Discipline letterarie e Latino 
· A13 Discipline letterarie, Latino e Greco 

-   CC4/24 Filosofia nella scuola secondaria. Per la 
preparazione alle classi: 

· A18 Filosofia e Scienze umane 
· A19 Filosofia e Storia 

 
Ciascun volume è completato da un software di 

simulazione per effettuare infinite esercitazioni di 
verifica delle conoscenze acquisite, da prove ufficiali 
degli anni precedenti e da materiali didattici, 
approfondimenti e risorse di studio accessibili on line. 
 
INDICE: 

 
 
Il pacchetto contiene: 
 
- CC4/20 Storia nella scuola secondaria 
- CC4/24 Filosofia nella scuola secondaria 
 
In Omaggio (allegati ai volumi singoli):  

· prove ufficiali degli anni precedenti; 
· software di simulazione per effettuare infinite 

esercitazioni di verifica delle conoscenze 
acquisite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Kit Filosofia e Storia 
Manuale + Test + software per la preparazione alle 
prove scritte e orali 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 60,00 
Pubblicazione: 2019 
Pagine: 588+462 
Codice: CC4/10 
ISBN: 9788893623483 
Formato: 16 x 23.5 
 

 

 

Contiene: CC4/20, CC4/24 
 

il nuovo concorso a cattedra 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

KIT Disciplinare 
Filosofia e Storia 
Classe A19 Filosofia e Storia (II grado)

EDIZIONE: VI/2022
PAGINE: 462 + 588 + 596
ISBN: 978883622653F
PREZZO: € 90,00

Il Kit contiene
CC 4/24 • Filosofia nella scuola secondaria - 9788893622844
CC 4/20 • Storia nella scuola secondaria - 9788893623537
CC E/1  • Test commentati Scienze Umane - 9788893624435

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test 

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; 
comprende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai pro-
grammi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti 
operativi per l’ordinaria attività d’aula.
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Scuola Secondaria di I e II grado | Filosofia e Storia➜

CC 4/24 
Filosofia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali Classi A18 - A19

A. PAGANO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 462
ISBN: 9788893622844
PREZZO: € 28,00

CC E1 
Test commentati Scienze 
Umane
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla Classi A18 
- A19

G. BALIDO, R. COLONNA, D. TRA-
MONTANI
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 596
ISBN:  9788893624435
PREZZO: € 30,00

CC 4/20 
Storia nella scuola 
secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali Classi A19 - A22 - A12 - 
A11 - A13

A. PAGANO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 588
ISBN:  9788893623537
PREZZO: € 32,00

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai 
concorsi a cattedra
Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie 
didattiche

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397
PREZZO: € 42,00

CC S1 
Tracce svolte Scienze 
umane e sociali
Ampia raccolta di quesiti 
a risposta aperta e tracce 
svolte per la prova scritta

C. FOLITI, K. GUCCIONE, A. PAGANO,  
L. SANTORO
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 310
ISBN: 9788836220847
PREZZO: € 22,00

QD8
Didattica della storia
Metodi e strumenti 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento della Storia

E. MUSCI, F. IMPELLIZZERI
EDIZIONE: I/2014
PAGINE: 336
ISBN: 9788865845080
PREZZO: € 18,00

Scuola Secondaria di I e II grado |  Volumi consigliati Filosofia e Storia➜

1 2
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KIT Disciplinare 
Fisica 
Classe A20 Fisica (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 808 + 496
ISBN: 978883622639F
PREZZO: € 72,00

Il Kit contiene
CC 4/27 •  Fisica nella scuola secondaria di II grado - 

9788893625487
CC E/11  •  Test commentati matematica e fisica - 

9788893624671

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/27 
Fisica nella scuola secondaria di II grado

E. BARBUTO 
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 808
ISBN:  9788893625487
PREZZO: € 40,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A20  • Fisica
A27 • Matematica e Fisica

1 321 2
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CC E/11 
Test commentati matematica e fisica

E. BARBUTO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 496
ISBN:  9788893624671
PREZZO: € 32,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A26  • Matematica
A20  • Fisica
A27 • Matematica e Fisica

Scuola Secondaria di I e II grado | Fisica➜

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati Fisica➜

CC S/11 
Tracce svolte matematica e fisica

M. PANZICA 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 576
ISBN:  9788836220243
PREZZO: € 28,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta  
Classi di concorso:  
A26  • Matematica
A20  • Fisica
A27 • Matematica e Fisica

QD20 
La didattica delle materie STEM

AA. VV.
EDIZIONE I/2022
PAGINE: 420
ISBN: 9788836224784

PREZZO: € 26,00

Insegnare le discipline scientifiche nella scuola secondaria
• Competenze
• Metodologie didattiche
• Esempi di Unità di Apprendimento

1 321 2
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KIT Disciplinare 
Matematica 
Classe A26 Matematica (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 1266 + 496
ISBN: 978883622629F
PREZZO: € 84,00

Il Kit contiene
CC 4/26 •  Matematica nella scuola secondaria di II grado - 

9788893623155
CC E/11  •  Test commentati matematica e fisica - 

9788893624671

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/26 
Matematica nella scuola secondaria di II grado

E. BARBUTO 
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 1266
ISBN:  9788893623155
PREZZO: € 52,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A26  • Matematica
A27 • Matematica e Fisica

1 2
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QD20 
La didattica delle materie STEM

AA. VV.
EDIZIONE I/2022
PAGINE: 420
ISBN: 9788836224784

PREZZO: € 26,00

Insegnare le discipline scientifiche nella scuola secondaria
• Competenze
• Metodologie didattiche
• Esempi di Unità di Apprendimento

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati Matematica➜

CC E/11 
Test commentati matematica e fisica

E. BARBUTO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 496
ISBN:  9788893624671
PREZZO: € 32,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A26  • Matematica
A20  • Fisica
A27 • Matematica e Fisica

CC S/11 
Tracce svolte matematica e fisica

M. PANZICA 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 576
ISBN:  9788836220243
PREZZO: € 28,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta  
Classi di concorso:  
A26  • Matematica
A20  • Fisica
A27 • Matematica e Fisica

Scuola Secondaria di I e II grado | Matematica➜

1 2
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

KIT Disciplinare 
Matematica e Fisica 
Classi A20 Fisica, A26 Matematica, A27 
Matematica e Fisica (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 1266 + 808 + 496
ISBN: 978883622652F
PREZZO: € 124,00

Il Kit contiene
CC 4/26 •  Matematica nella scuola secondaria di II grado - 

9788893623155 
CC 4/27 •  Fisica nella scuola secondaria di II grado - 

9788893625487
CC E/11  •  Test commentati matematica e fisica - 

9788893624671

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; 
comprende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai pro-
grammi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti 
operativi per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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CC 4/26 
Matematica nella scuola 
secondaria di II grado
Manuale per la preparazio-
ne alle prove scritte e orali

E. BARBUTO 
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 1266
ISBN:  9788893623155
PREZZO: € 52,00

CC E/11 
Test commentati 
Matematica e Fisica
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla 

E. BARBUTO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 496
ISBN:  9788893624671
PREZZO: € 32,00

CC 4/27 
Fisica nella scuola 
secondaria di II grado
Manuale per la preparazione 
alle prove scritte e orali

E. BARBUTO 
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 808
ISBN:  9788893625487
PREZZO: € 40,00

QD4 
Didattica della Fisica

Metodi e strumenti 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento 

GAGLIARDI, GIORDANO
EDIZIONE: I/2014
PAGINE: 256
ISBN:  9788865844151
PREZZO: € 15,00

CC S/11 
Tracce svolte matematica 
e fisica
Ampia raccolta di quesiti 
a risposta aperta e tracce 
svolte per la prova scritta 

M. PANZICA 
EDIZIONE: II/2020
PAGINE: 572
ISBN:  9788836220243
PREZZO: € 28,00

QD2 
Didattica della 
Matematica

Metodi e strumenti 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento 

G. BOLONDI, M.I. FANDINO PINILLA
EDIZIONE: II/2016
PAGINE: 288
ISBN:  9788865847619
PREZZO: € 15,00
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Rivolto ai candidati al concorso a cattedra per le classi A28 
Matematica e Scienze, A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche. 
 

 
Il pacchetto di volumi, utile strumento per la preparazione al 
concorso a cattedra, è costituito da due tomi dedicati 
rispettivamente all'insegnamento delle Scienze naturali nella 
scuola secondaria e di Matematica e Scienze nella scuola 
secondaria di I grado. Ciascun volume tratta gli aspetti 
ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-
didattiche necessarie per l’insegnamento. Ampio spazio è dedicato 
alle competenze disciplinari, vengono ripercorsi in modo sintetico, 
ma esaustivo, i contenuti oggetto del programma d'esame delle 
singole discipline e forniti spunti operativi per attività d’aula. 
Il Kit base per la preparazione alle prove scritte ed orali per le classi 
A28 e A50 è composto da: 
 
-  CC 4/28 Scienze naturali nella scuola secondaria. Per la 
preparazione alle classi: 

· A28 Matematica e Scienze 
· A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

-   CC4/29 Matematica e Fisica nella scuola secondaria di primo 
grado. Per la preparazione alla classe: 

· A28 Matematica e Scienze 
 
Ciascun volume è completato da un software di simulazione per 
effettuare infinite esercitazioni di verifica delle conoscenze acquisite, 
da prove ufficiali degli anni precedenti e da materiali didattici, 
approfondimenti e risorse di studio accessibili on line. 
 

 
Il pacchetto contiene: 
 
- CC4/28 Scienze naturali nella scuola secondaria 
- CC4/29 Matematica e Fisica nella scuola secondaria di primo 
grado 
 
In Omaggio (allegati ai volumi singoli):  

· prove ufficiali degli anni precedenti; 
· software di simulazione per effettuare infinite 

esercitazioni di verifica delle conoscenze acquisite. 
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€ 95 

gennaio 2020 
932+912 
CC4/14 

9788893625470 
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Contiene: CC4/28, CC4/29 

Concorso a cattedra 
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 

 

 

KIT Disciplinare 
Discipline Scientifiche 
Classi A28 Matematica e Scienze (I grado) - A50 
Scienze naturali, chimiche e biologiche (II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 932 + 928 + 510
ISBN: 978883622651F
PREZZO: € 127,00

Il Kit contiene
CC 4/28 •  Scienze Naturali nella la scuola secondaria - 

9788893623094
CC 4/29 •  Matematica e Fisica nella scuola secondaria di primo 

grado - 9788893625463
CC E/10  •  Test commentati Scienze naturali, matematiche e 

fisiche - 9788893624657

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le 
competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; 
comprende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai pro-
grammi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti 
operativi per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline scientifiche➜

CC 4/28 
Scienze Naturali nella la 
scuola secondaria
Manuale per prove scritte e 
orali Classi A28 - A50

F. LONGO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 932
ISBN: 9788893623094
PREZZO: € 50,00

CC 4/29 
Matematica e Fisica nella 
scuola secondaria di 
primo grado
Manuale per prove scritte e 
orali Classe A28

E. BARBUTO
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 928
ISBN:  9788893625463
PREZZO: € 45,00

CC E/10 
Test commentati Scienze 
Naturali
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla Classi A28 
- A50 - A34

E. BARBUTO E M. PANZICA
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 510
ISBN:  9788893624657
PREZZO: € 32,00

CC S/10 
Tracce svolte Scienze 
Naturali, matematiche e 
fisiche 
Ampia raccolta di quesiti 
a risposta aperta e tracce 
svolte per la prova scritta 
Classi A28 - A50

 E. BARBUTO, V. FILARDO
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 344
ISBN: 9788836220908
PREZZO: € 24,00

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai 
concorsi a cattedra
Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie 
didattiche

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397
PREZZO: € 42,00

1 2

QD20 
La didattica delle materie 
STEM
Insegnare le discipline 
scientifiche nella scuola 
secondaria

AA. VV.
EDIZIONE I/2022
PAGINE: 420
ISBN: 9788836224784
PREZZO: € 26,00
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Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze naturali, chimiche e biologiche➜

KIT Disciplinare 
Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 
Classe A50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche (II grado)

EDIZIONE: IV/2022
PAGINE: 932 + 510
ISBN: 978883622650F
PREZZO: € 82,00

Il Kit contiene
CC4/28  •  Manuale Scienze naturali – 9788893623094
CC E10  •  Test commentati Scienze naturali – 9788893624657

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

CC 4/28 
Scienze Naturali nella la scuola secondaria

F. LONGO
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 932
ISBN: 9788893623094

PREZZO: € 50,00

Manuale per prove scritte e orali 
Classi A28 - A50

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati Scienze naturali, chimiche e biologiche➜

➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze naturali, chimiche e biologiche

CC E/10 
Test commentati Scienze Naturali

E. BARBUTO E M. PANZICA
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 510
ISBN:  9788893624657
PREZZO: € 32,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi A28 - A50 - A34

QD10  
Didattica della biologia
Metodi e strumenti 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento

E. PADOA SCHIOPPA
EDIZIONE: II/2018
PAGINE: 246
ISBN: 9788833190211
PREZZO: € 18,00

QD11  
Didattica della chimica
Metodi e strumenti 
per l’insegnamento e 
l’apprendimento

L. CIPOLLA
EDIZIONE: II/2018
PAGINE: 244
ISBN: 9788833190198
PREZZO: € 18,00

CC S/10 
Tracce svolte Scienze 
Naturali, matematiche e 
fisiche 
Ampia raccolta di quesiti a 
risposta multipla  
Classi A28 - A50

E. BARBUTO, V. FILARDO
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 344
ISBN: 9788836220908
PREZZO: € 24,00

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai 
concorsi a cattedra
Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie 
didattiche

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397
PREZZO: € 42,00

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze Geografiche  ➜

KIT Disciplinare 
Geografia 
Classe A21 Geografia (II grado)

EDIZIONE: VIII/2022
PAGINE: 416+230
ISBN: 978883622631G
PREZZO: € 46,00

Il Kit contiene
CC 4/21 • Geografia nella scuola secondaria - 9788893624688 
CC E/3  • Test commentati Geografia - 9788893624558

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2



www.edises.it  Il nuovo concorso a cattedra 2022 57  

Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze Geografiche  ➜

CC 4/21 
Geografia nella Scuola Secondaria

M. CASSIMATIS 
EDIZIONE: IV/2020
PAGINE: 416
ISBN:  9788893624688
PREZZO: € 24,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A21  • Geografia
A22  •  Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado
A12  •  Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A11  • Discipline letterarie e latino
A13  •  Discipline letterarie, latino e greco

CC E/3 
Test commentati Geografia

E. MILLOTTI 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 230
ISBN:  9788893624558
PREZZO: € 22,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A21  • Geografia

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Economico Aziendale➜

KIT Disciplinare 
Scienze Economico-Aziendali 
Classe A45 Scienze Economico-Aziendali  
(II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 936 + 272
ISBN: 978883622140G
PREZZO: € 69,00

Il Kit contiene
CC 4/15 • Scienze Economico-Aziendali - 9788836224494 
CC E/8  •  Test commentati Scienze Economico-Aziendali - 

9788836225019

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Economico Aziendale➜

CC 4/15 
Scienze Economico-Aziendali nella scuola secondaria

C. IODICE 
EDIZIONE: VI/2021
PAGINE: 936
ISBN:  9788836224494
PREZZO: € 45,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A45  • Scienze economico-aziendali

CC E/8 
Test commentati Scienze Economico-Aziendali

C. IODICE 
EDIZIONE: II/2022
PAGINE: 272
ISBN:  9788836225019
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A45  • Scienze economico-aziendali

CC S/8 
Tracce svolte Scienze Economico-Aziendali

C. IODICE 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 320
ISBN:  9788836221080
PREZZO: € 22,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta  
Classe di concorso:  
A45  • Scienze economico-aziendali

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Giuridico-Economico ➜

KIT Disciplinare 
Scienze Giuridico-Economiche  
Classe A46 Scienze Giuridico-Economiche  
(II grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 1008 + 448
ISBN: 978883622148G
PREZZO: € 75,00

Il Kit contiene
CC 4/16 • Scienze Giuridico-Economiche - 9788836224203
CC E/9  •  Test commentati Scienze Giuridico-Economiche - 

9788836224159

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Giuridico-Economico 

CC 4/16 
Scienze Giuridico-Economiche nella scuola secondaria

S. MINIERI, A. VERRILLI 
EDIZIONE: V/2022
PAGINE: 1008
ISBN:  9788836224203
PREZZO: € 47,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A46  • Scienze giuridico-economiche

CC E/9 
Test commentati Scienze Giuridico-Economiche

C. IODICE, S. MINIERI, A. VERRILLI 
EDIZIONE: II/2022
PAGINE: 448
ISBN:  9788836224159
PREZZO: € 28,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A46  • Scienze giuridico-economiche

CC S/9 
Tracce svolte Scienze Giuridico-Economiche

AA. VV. 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 350
ISBN:  9788836220977
PREZZO: € 22,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta  
Classe di concorso:  
A46  • Scienze giuridico-economiche

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Tecnologico➜

KIT Disciplinare 
Tecnologia  
Classe A60 Tecnologia (I grado)

EDIZIONE: VII/2022
PAGINE: 536 + 414
ISBN: 978883622619F
PREZZO: € 62,00

Il Kit contiene
CC 4/17 • Tecnologia nella scuola secondaria di I grado - 
9788836224838
CC E/15  • Test commentati Tecnologia - 9788836224852

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Tecnologico

CC 4/17 
Tecnologia nella scuola secondaria

R. CORONA MENDOZZA 
EDIZIONE: IV/2022
PAGINE: 536
ISBN:  9788836224838
PREZZO: € 36,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A60  • Tecnologia

CC E/15 
Test commentati Tecnologia

D. CARCHEDI, P. LEO 
EDIZIONE: II/2022
PAGINE: 414
ISBN:  9788836224852
PREZZO: € 26,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A60  • Tecnologia

CC S/14 
Tracce svolte Discipline Artistiche e Tecniche

C. ABBATE, P. LEO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 322
ISBN:  9788836221011
PREZZO: € 22,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta aperta e tracce svolte per la prova scritta  
Classe di concorso:  
A01 •  Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
A17 •   Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A54 • Storia dell’arte
A60 •  Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado

1 2
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Musicale➜

KIT Disciplinare 
Discipline musicali  
Classi A29 Musica, A53 Storia della musica, A55 
Strumento musicale, A63 Tecnologie musicali, 
A64 Teoria, analisi e composizione (II grado) - 
A30 Musica, A56 Strumento musicale (I grado)

EDIZIONE: VIII/2022
PAGINE: 680 + 200
ISBN: 978883622625G
PREZZO: € 64,00

Il Kit contiene
CC 4/52 • Discipline musicali - 9788893624732
CC E/19  • Test commentati Discipline musicali - 9788893624640

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Musicale

CC 4/52 
Discipline musicali nella scuola secondaria

C. DE SIMONE 
EDIZIONE: III/2020
PAGINE: 680
ISBN:  9788893624732
PREZZO: € 38,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classi di concorso:  
A29 •  Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A30 • Musica nella scuola secondaria di I grado
A53 • Storia della musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A55 • Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A56 • Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
A63 • Tecnologie musicali
A64 • Teoria, analisi e composizione

CC E/19 
Test commentati Discipline musicali

C. DE SIMONE 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 200
ISBN:  9788893624640
PREZZO: € 26,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A29 •  Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A30 • Musica nella scuola secondaria di I grado

QD 9 
Didattica della Musica

F. COMPLOI, A. COPPI 
EDIZIONE: I/2014
PAGINE: 384
ISBN:  9788865845134
PREZZO: € 18,00

Metodi e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento della musica  
- Didattica della musica: domande, riflessioni, orientamenti
-  Itinerari didattici: la musica e le arti motorio-coreutiche, visive, figurative, ludico-espres-

sive
- Strumenti musicali: metodologia e azioni didattiche
- Pedagogia vocale e coralità

1 2
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Costruzioni
  Classe A37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica (II grado)
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DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 

 

il nuovo concorso a cattedra 
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati Ambito Costruzioni

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche

CC 1/13 
Lingua Inglese per tutte le classi di concorso

EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 416
ISBN:  9788836223596
PREZZO: € 24,00

Teoria e Test per tutte le classi del concorso a cattedra
•  Grammatica di base

• Ampia raccolta di esercizi per livello di difficoltà

• Test di verifica con soluzioni commentate

• Esercizi di reading comprehension

• Esercitazioni con brani audio (listening)

Tutti i quesiti di lingua inglese della più recente

Banca dati ufficiale del concorso a cattedre

CC 1/14 
Informatica e competenze digitali
F. ESPOSITO
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 344
ISBN: 9788836223664
PREZZO: € 22,00

Teoria e Test per tutte le classi del concorso a cattedra
• Nozioni teoriche di base
• Ampia raccolta di esercizi per livello di difficoltà
• Test di verifica con soluzioni commentate

Tutti i quesiti di informatica della più recente banca dati ufficiale del concorso a cattedra 
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Chimico➜

KIT Disciplinare 
Discipline Chimiche  
Classe A34 Scienze e tecnologie chimiche (II 
grado)

EDIZIONE:VI/2022
PAGINE: 628 + 510 
ISBN: 978883622659F
PREZZO: € 60,00

Il Kit contiene
CC 4/55 • Scienze e tecnologie chimiche - 9788893622974
CC E10  •  Test commentati Scienze naturali, matematiche e 

fisiche - 9788893624657

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

1 2



www.edises.it  Il nuovo concorso a cattedra 2022 69  

➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Chimico

CC 4/55 
Scienze e tecnologie chimiche

S. D’ERRICO 
EDIZIONE: III/2019
PAGINE: 628
ISBN:  9788893622974
PREZZO: € 28,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A34  • Scienze e tecnologie chimiche

CC E/10 
Test commentati Scienze Naturali, matematiche e fisiche

E. BARBUTO E M. PANZICA 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 510
ISBN:  9788893624657
PREZZO: € 32,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classi di concorso:  
A28 •  Matematica e scienze
A50 •  Scienze naturali, chimiche e biologiche

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Informatico➜

KIT Disciplinare 
Informatica  
Classe A41 Scienze e tecnologie Informatiche (II 
grado)

EDIZIONE:VII/2022
PAGINE: 670 + 288 
ISBN: 978883622638G
PREZZO: € 62,00

Il Kit contiene
CC 4/56 •  Scienze e tecnologie informatiche - 9788893624718
CC E23  •  Test commentati Scienze e tecnologie informatiche - 

9788893624749

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/56 
Scienze e tecnologie Informatiche

P. GALLO 
EDIZIONE: III/2020
PAGINE: 670
ISBN: 9788893624718
PREZZO: € 36,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A41  • Scienze e tecnologie informatiche

1 2
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Informatico

CC E/23 
Test commentati Scienze e tecnologie informatiche

S. DI GIORGIO, M. TURTORO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 288
ISBN:  9788893624749
PREZZO: € 26,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A41  • Scienze e tecnologie informatiche

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati Ambito Informatico➜

QD20 
La didattica delle materie STEM

AA. VV.
EDIZIONE I/2022
PAGINE: 420
ISBN: 9788836224784

PREZZO: € 26,00

Insegnare le discipline scientifiche nella scuola secondaria
• Competenze
• Metodologie didattiche
• Esempi di Unità di Apprendimento
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Matematica applicata➜

KIT Disciplinare 
Scienze Matematiche applicate  
Classe A47 Scienze matematiche applicate (II 
grado)

EDIZIONE: V/2022
PAGINE: 848 + 360
ISBN: 978883622637F
PREZZO: € 68,00

Il Kit contiene
CC 4/57 •  Scienze Matematiche applicate - 9788893623476
CC E22  •  Test commentati Scienze Matematiche applicate - 

9788893624855

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.

CC 4/57 
Scienze Matematiche applicate

E. BARBUTO, S. CALABRESE 
EDIZIONE: II/2019
PAGINE: 848
ISBN: 9788893623476
PREZZO: € 40,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A47  • Scienze Matematiche applicate
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Matematica applicata

CC E/22 
Test commentati Scienze Matematiche applicate

E. BARBUTO, S. CALABRESE 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 360
ISBN: 9788893624855
PREZZO: € 28,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A47  • Scienze Matematiche applicate

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche

Scuola Secondaria di I e II grado | Volumi consigliati Ambito Matematica applicata➜

QD20 
La didattica delle materie STEM

AA. VV.
EDIZIONE I/2022
PAGINE: 420
ISBN: 9788836224784

PREZZO: € 26,00

Insegnare le discipline scientifiche nella scuola secondaria
• Competenze
• Metodologie didattiche
• Esempi di Unità di Apprendimento
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Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Comunicazione➜

KIT Disciplinare 
Comunicazione  
Classe A65 Teorie e tecniche della 
comunicazione (II grado)

EDIZIONE: IV/2022
PAGINE: 744 + 264
ISBN: 978883622154G
PREZZO: € 58,00

Il Kit contiene
CC 4/58 •  Teorie e tecniche della comunicazione - 

9788893622882
CC E/33  •  Test commentati Teorie e tecniche della comunicazione 

- 9788893624992

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Ambito Comunicazione

CC 4/58 
Teorie e tecniche della comunicazione

AA.VV. 
EDIZIONE: II/2019
PAGINE: 744
ISBN: 9788893622882
PREZZO: € 36,00

Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali
Classe di concorso:  
A65  • Teorie e tecniche della comunicazione

CC E/33 
Test commentati Teorie e tecniche della comunicazione

F. GAZZILLO 
EDIZIONE: I/2020
PAGINE: 264
ISBN: 9788893624992
PREZZO: € 22,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A65  • Teorie e tecniche della comunicazione

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche
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Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline sanitarie➜

KIT Disciplinare 
Discipline sanitarie  
Classe A15 Discipline sanitarie (II grado)

EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 694 + 450
ISBN: 978883622387A
PREZZO: € 68,00

Il Kit contiene
CC4/30 • Manuale Discipline sanitarie isbn  3879
CC E16  •  Test commentati Discipline sanitarie isbn 4395

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Discipline sanitarie

CC4/30 
Discipline sanitarie nella scuola secondaria

V. FILARDO, S. DI FRANCESCO 
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 694
ISBN: 9788836223879
PREZZO: € 40,00

Manuale completo per la prova scritta e orale del Concorso a Cattedra
Classe di concorso:  
A15  • Discipline sanitarie

CC E16 
Test commentati Discipline sanitarie

V. FILARDO 
EDIZIONE: I/2021
PAGINE: 450
ISBN: 9788836224395
PREZZO: € 28,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla  
Classe di concorso:  
A15  • Discipline sanitarie

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche
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Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze degli alimenti➜

KIT Disciplinare  
Scienze degli Alimenti  
Classe A31 Scienze degli alimenti (II grado)

EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 700 + 350
ISBN: 978883622553A
PREZZO: € 56,00

Il Kit contiene
CC4/38  • Manuale Scienze degli alimenti isbn 5538
CC E34  •  Test commentati Scienze degli alimenti isbn 5552

•  In Omaggio:  
- l’ebook Superare la prova a test

   - Software di simulazione

Ciascun volume tratta gli aspetti ordinamentali della disciplina e le competenze metodologico-didattiche necessarie per l’insegnamento; com-
prende, inoltre, le principali conoscenze teoriche richieste dai programmi d’esame - così come  previsti dal bando di concorso - e spunti operativi 
per l’ordinaria attività d’aula.
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze degli alimenti

CC 4/38 
Manuale di Scienze degli alimenti nella scuola secondaria

V. FILARDO
EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 700 
ISBN: 9788836225538
PREZZO: € 32,00

Manuale per la prova scritta e orale del concorso a cattedra
Classe di concorso:  
A31  • Scienze degli alimenti

CC E34
Test commentati Scienze degli alimenti

V. FILARDO 
EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 350 
ISBN: 9788836225552
PREZZO: € 24,00

Ampia raccolta di quesiti a risposta multipla 
Classe di concorso:  
A31  • Scienze degli alimenti

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai concorsi a cattedra

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397

PREZZO: € 42,00

Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie didattiche
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Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze e tecnologie elettroniche
 Classe A40 Scienze e tecnologie elettroniche (II grado)

➜
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Edises srl - P.zza Dante 89 - 80135 Napoli • Sito: www.edises.it - email: edises@edises.it 

 
 

 

 

DESTINATARI: 
 

 Rivolto ai candidati del concorso a cattedra per la Scuola 
dell'Infanzia e Primaria per superarela preselezione 
 
DESCRIZIONE: 

 
 Il KIT è composto da: 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria - Quesiti risolti e commentati  
CC 5/1 - Volume unico Infanzia e Primaria - Manuale per 
la preparazione alle prove del concorso 
CC 1/1 - Avvertenze generali per tutte le classi di 
concorso - Parte generale dei programmi concorsuali per 
l’accesso ai ruoli del personale docente 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo, 
lingua inglese - Nozioni teoriche per capacità logiche e 
lingua inglese 
 
In omaggio con il KIT: 
- Video-corso di logica 
- Software di simulazione 
 
INDICE: 

 
 
CC 5/0 - La Preselezione per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Parte Prima - Logica e comprensione del testo 
Parte Seconda - Normativa scolastica 
Parte Terza - Esercitazioni 
 
CC 5/1 - Volume unico per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria 
Premessa - La professionalità docente tra sfide, 
competenze e conoscenze 

Parte Prima - Bambini, contesti di sviluppo e 
problematiche educative e didattiche 
Parte Seconda - Assetto ordinamentale: il sistema 
d’istruzione in Italia e la politica europea comune 
Parte Terza - Teorie educative e pratiche didattiche 
Parte Quarta - Esempi di Unità di Apprendimento  
 
CC 1/1 - Avvertenze Generali per tutte le classi di 
concorso  
Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche 
Parte Seconda - Legislazione scolastica 
 
CC 1/3 - Capacità logiche, comprensione del testo e 
lingua inglese   
Parte Prima - Capacità logiche e di comprensione del 
testo  
Parte Seconda - Lingua inglese  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

KIT Preselezione Concorso scuola 
Infanzia e Primaria 
Teoria e test per la preselezione 
 
Edizione: III 
Prezzo: € 150,00 
Pubblicazione: Maggio 2020 
Pagine: 592 + 808 + 892 +392 
Codice: CC5/7 
ISBN: 9788836220885 
Formato: 16 x 23,5 
 

 

 

Contiene: CC5/0, CC5/1, 
CC1/1, CC1/3 
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Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze e tecnologie elettroniche➜

CC4/1S 
Concorso a cattedra 
- Quesiti a risposta 
aperta su Metodologie e 
tecnologie didattiche
Per le Prove scritte del con-
corso a cattedra nelle Scuole 
secondarie

AA. VV.
EDIZIONE I/2020
PAGINE: 232
ISBN: 9788836221141
PREZZO: € 22,00

CC 1/14 
Informatica e 
competenze digitali
Teoria e Test per tutte le clas-
si del concorso a cattedra

F. ESPOSITO
EDIZIONE:  I/2021
PAGINE: 344
ISBN: 9788836223664
PREZZO: € 22,00

CC 1/13 
Lingua Inglese per tutte 
le classi di concorso
Teoria e Test per tutte 
le classi del concorso a 
cattedra

EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 416
ISBN:  9788836223596
PREZZO: € 24,00

CC 4/1 PO 
La prova orale per tutte le 
classi di concorso  
Progettare e condurre una 
lezione efficace

MARIACHIARA DE MARTINO
EDIZIONE: II/2018
PAGINE: 200
ISBN: 9788893621359
PREZZO: € 18,00

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai 
concorsi a cattedra
Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie 
didattiche

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397
PREZZO: € 42,00
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze e tecnologie meccaniche
 Classe A42 Scienze e tecnologie meccaniche (II grado)

1 2
 

 

 
 

 

 

 
Rivolto ai candidati del concorso a cattedra 2020, valido per la classe 
di concorso A42 Scienze e tecnologie meccaniche. 
 

 
Utile strumento di ripasso e verifica in vista delle prove concorsuali, il 
volume è costituito da un’ampia raccolta di quiz a risposta multipla 
suddivisi per area disciplinare e corredati da un sintetico ma 
puntuale richiamo teorico. 
Le aree trattate sono relative alle principali conoscenze disciplinari 
necessarie per l’insegnamento delle materie per le quali si concorre. 
Il commento fornito per ciascun quesito favorisce un rapido 
riepilogo delle nozioni fondamentali e consente di fissare i concetti 
chiave. 
Il volume comprende inoltre una serie di esercitazioni finali per 
una verifica trasversale delle conoscenze su tutti gli argomenti 
trattati. 
Il testo è completato da un software di simulazione per effettuare 
infinite esercitazioni online. 
 

 
Parte Prima - Competenze disciplinari 
Meccanica generale e meccanica applicata alle macchine 
Risposte commentate 
Macchine a fluido 
Risposte commentate 
Tecnologia meccanica 
Risposte commentate 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

Risposte commentate 
Elementi di elettrotecnica ed elettronica applicata ai processi 
meccanici 
Risposte commentate 
 
 
Parte Seconda - Esercitazioni 
Esercitazione 1 
Esercitazione 2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

I 
€ 28,00 

gennaio 2020 
334 ca. 
CCE/17 

9788893625012 
16 x 23,5 

 

 

A cura di: C. Biffaro, R. Labile 
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➜ Scuola Secondaria di I e II grado | Scienze e tecnologie meccaniche

CC4/1S 
Concorso a cattedra 
- Quesiti a risposta 
aperta su Metodologie e 
tecnologie didattiche
Per le Prove scritte del con-
corso a cattedra nelle Scuole 
secondarie

AA. VV.
EDIZIONE I/2020
PAGINE: 232
ISBN: 9788836221141
PREZZO: € 22,00

CC 1/14 
Informatica e 
competenze digitali
Teoria e Test per tutte le clas-
si del concorso a cattedra

F. ESPOSITO
EDIZIONE:  I/2021
PAGINE: 344
ISBN: 9788836223664
PREZZO: € 22,00

CC 1/13 
Lingua Inglese per tutte 
le classi di concorso
Teoria e Test per tutte 
le classi del concorso a 
cattedra

EDIZIONE: I/2022
PAGINE: 416
ISBN:  9788836223596
PREZZO: € 24,00

CC 4/1 PO 
La prova orale per tutte le 
classi di concorso  
Progettare e condurre una 
lezione efficace

MARIACHIARA DE MARTINO
EDIZIONE: II/2018
PAGINE: 200
ISBN: 9788893621359
PREZZO: € 18,00

CC 1/16 
24 CFU per l’accesso ai 
concorsi a cattedra
Ambiti disciplinari
• Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione
• Psicologia
• Antropologia
• Metodologie e tecnologie 
didattiche

AA. VV.
EDIZIONE: I/2019
PAGINE: 736
ISBN: 9788893621397
PREZZO: € 42,00
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 • S

 
 

 

 

competenze psico-pedagogiche e didattiche
ordinamento del sistema di istruzione italiano
legislazione concordataria e l'insegnamento religioso 

nelle scuole
aggiornato novità 

normative rilevanti per l’

Parte Prima - Competenze pedagogico-didattiche
1 Le teorie dell’a
dell’educazione

Parte Seconda - Legislazione scolastica

10 L’evoluzione storica della scuola italiana
11 Il diritto all’educazione e all’

12 Gli ordinamenti della scuola dell’infanzia e delle 

13 Il secondo ciclo dell’istruzione: parte generale

15 L’Unione europea e la sussidiarietà verso i sistemi 

partecipazione: gli organi collegiali d’istituto
18 L’insegnante: stato giuridico e profilo
19 L’ordinamento dello Stato 
dell’istruzione
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 ➜ i Manuali

CC 4/2 • Discipline artistiche  
classi A17 • A01 • A54 
ISBN 9788893623223

CC 4/3 • Scienze Motorie  
classi A48 • A49 
ISBN 9788893625289

CC 4/19 • Italiano  
classi A22 • A12 • A11 • A13 
ISBN 9788893623551

CC 4/20 • Storia  
classi A19 • A22 • A12 • A11 • A13 
ISBN 9788893623537

CC 4/21 • Geografia  
classi A21 • A22 • A12 • A11 • A13 
ISBN 9788893624688

CC 4/22 • Latino  
classi A11 • A13 
ISBN 9788893623575

CC 4/23 • Greco  
classe A13 
ISBN 9788893623124

CC 4/7 • Francese  
classi A25 • A24 
ISBN 9788893623063

CC 4/8 • Inglese  
classi A25 • A24 
ISBN 9788893622868

CC 4/50 • Spagnolo 
classi A25 • A24 
ISBN 9788893622905

CC 4/51 • Tedesco  
classi A25 • A24 
ISBN 9788893623216

CC4/24 • Filosofia  
classi A18 • A19 
ISBN 9788893622844

CC4/25 • Psicologia e Scienze dell’educazione  
classe A18 
ISBN 9788893622929

CC 4/26 • Matematica (II grado)  
classe A26 • A27 
ISBN 9788893623155

CC 4/27 • Fisica (II grado)  
classi A20 • A27 
ISBN 9788893625487

CC 4/28 • Scienze Naturali  
classi A28 • A50 

ISBN 9788893623094

CC 4/29 • Matematica e fisica (I grado) 

classe A28 

ISBN 9788893625463

CC 4/15 • Scienze Economico-aziendali 
classe A45 

ISBN 9788893625265

CC 4/16 • Scienze Giuridiche ed economiche  
classe A46 

ISBN 9788893623148

CC 4/17 • Tecnologia  
classe A60 

ISBN 9788893622998

CC 4/52 • Discipline musicali  
classi A29 • A30 • A53 • A55 • A56 • A63 • A64 

ISBN 9788893624732

CC 4/53 • Lingua Italiana L2 per studenti stranieri 
classe A23 

ISBN 9788893623582

CC 4/54 • Scienze e tecnologie delle Costruzioni  
classe A37 

ISBN 9788893623117

CC 4/55 • Scienze e tecnologie Chimiche  
classe A34 

ISBN 9788893622974

CC 4/56 • Scienze e tecnologie Informatiche  
classe A41 

ISBN 9788893624718

CC 4/57 • Scienze Matematiche applicate  
classe A47 

ISBN 9788893623476

CC4/58 • Teorie e Tecniche della comunicazione 
classe A65 

ISBN 9788893622882

CC4/30  • Discipline sanitarie 
Classe A15 

ISBN 9788836223879

CC4/38  • Scienze degli alimenti 
classe A31 

ISBN 9788836225538

CC 1/13 

Insegnanti di Religione Cattolica  

ISBN 9788836222490

➜ la Collana Concorso a Cattedra
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 ➜ gli Eserciziari

CC 3/4S • La prova scritta del concorso straordinario per 
Sostegno nella Scuola Secondaria 
ISBN 9788836220359

CC E1 • Test commentati • Scienze Umane e sociali  
classi A18 • A19 
ISBN 9788893624435

CC E2 • Test commentati • Discipline letterarie  
classi A22 • A12 
ISBN 9788893624473

CC E2/A • Test commentati • Latino  
classi A11 • A13 
ISBN 9788893624497

CC E2/B • Test commentati • Greco  
classe A13 
ISBN 9788893624527

CC E3 • Test commentati • Geografia  
classe A21 
ISBN 9788893624558

CC E4 • Test commentati • Inglese  
classi A25 • A24 
ISBN 9788893624572

CC E5 • Test commentati • Francese  
classi A25 • A24 
ISBN 9788893624596

CC E6 • Test commentati • Spagnolo  
classi A25 • A24 
ISBN 9788893624619

CC E7 • Test commentati • Tedesco  
classi A25 • A24 
ISBN 9788893624633

CC E8 • Test commentati • Scienze economico-
aziendali • classe A45 
ISBN 9788893624893

CC E9 • Test commentati • Scienze giuridico-
economiche • classe A46 
ISBN 9788893625319

CC E10 • Test commentati • Scienze naturali, 
matematiche e fisiche • classi A28 • A50 
ISBN 9788893624657

CC E11 • Test commentati • Matematica e Fisica  
classi A26 • A27 
ISBN 9788893624671

CC E12 • Test commentati • Scienze motorie  
classi A48 • A49 
ISBN 9788893624695

CC E14 • Test commentati • Discipline artistiche  
classi A17 • A01 • A54 
ISBN 9788893624565

CC E15 • Test commentati • Tecnologia  
classe A60 
ISBN 9788893624602

CC E17 • Test commentati • Scienze e tecnologie 
meccaniche • classe A42 
ISBN 9788893625012

CC E18 Test commentati • Scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche • classe A40 •  
ISBN 9788893625036

CC E19 • Test commentati • Discipline musicali  
classi A29 • A30 
ISBN 9788893624640

CC E22 • Test commentati • Scienze Matematiche 
applicate • classe A47 
ISBN 9788893624855

CC E23 • Test commentati • Scienze e tecnologie 
Informatiche • classe A41 
ISBN 9788893624749

CC E32 • Test commentati • Lingua italiana L2 per 
studenti stranieri • classe A23 
ISBN 9788893624770

CC E33 • Test commentati • Teorie e Tecniche della 
comunicazione • classe A65 
ISBN 9788893624992

CC E16 • Test commentati • Discipline sanitarie  
classe A15 
ISBN 9788836224395

CC E34 • Test commentati • Scienze degli alimenti  
classe A31 
ISBN 9788836225552

 ➜ le Prove scritte

CC 3/4 • Tracce svolte su Sostegno didattico per la 
prova scritta 
ISBN 9788836220762

CC S1 • Tracce svolte di Scienze Umane e sociali per la 
prova scritta 
ISBN 9788836220847

CC S2 • Tracce svolte di Discipline Letterarie per la 
prova scritta 
ISBN 9788836220809

CC S2B • Tracce svolte di Greco per la prova scritta 
ISBN 9788836221035

CC S4 • Tracce svolte di Inglese per la prova scritta 
ISBN 9788836220786

CC S5 • Tracce svolte di Francese per la prova scritta 
ISBN 9788836220861



www.edises.it  Il nuovo concorso a cattedra 2022 87  

CC S8 • Tracce svolte di Scienze economico-aziendali 
per la prova scritta 
ISBN 9788836221080

CC S9 • Tracce svolte di Discipline giuridico-
economiche per la prova scritta 
ISBN 9788836220977

CC S10 • Tracce svolte di Scienze Naturali matematica e 
fisica per la prova scritta  
ISBN 9788836220908

CC S11 • Tracce svolte di Matematica e Fisica per la 
prova scritta 
ISBN 9788836220243

CC S14 • Tracce svolte di Discipline artistiche e 
tecniche per la prova scritta  
ISBN 9788836221011

 ➜ i Quaderni della didattica

QD2 • Didattica della matematica 
ISBN 9788865847619

QD3 • Didattica dell’italiano 
ISBN 9788865847497

QD4 • Didattica della fisica 
ISBN 9788865844151

QD5 • Bisogni educativi speciali (BES) 
ISBN 9788893621038

QD6 • Didattica delle scienze motorie 
ISBN 9788865844908

QD7 • Didattica del latino 
ISBN 9788865845066

QD8 • Didattica della storia 
ISBN 9788865845080

QD9 • Didattica della musica 
ISBN 9788865845134

QD10 • Didattica della biologia 
ISBN 9788833190211

QD11 • Didattica della chimica 
ISBN 9788833190198

QD12 • Indicazioni didattiche in progress per un 
Curricolo continuo 
ISBN 9788865848029

QD 13 • Grammatica dell’italiano L1 e L2 per stranieri 
ISBN 9788833190051

QD14 • La gestione delle attività didattiche 
ISBN 9788836220649

QD 15 • La didattica a distanza - Metodologie e 
tecnologie per la DaD e l’e-learning 
ISBN 9788836220922

QD16 • L’insegnamento trasversale di Educazione civica  
ISBN 9788836221264

QD17 • Educazione inclusiva 
ISBN 9788836221349

QD18 • Didattica dell’Arte nel primo ciclo d’istruzione 
ISBN 9788836223848

QD19 • Itinerari didattici per le discipline letterarie e il 
latino 
ISBN 9788836224678

QD20 • La didattica delle materie STEM 
ISBN 9788836224784
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