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Fuori collana

• Un manuale completo per la preparazione alle prove del concorso 2019. Il testo,
facendo riferimento alle indicazioni del bando, prevede due parti (una più operativa e
una maggiormente teorica). Nella prima parte: come prepararsi alla prova
concorsuale; presentazione di attività didattiche con relative scelte contenutistiche e
metodologiche; domande guida per costruire un’attività didattica; esercitazioni in
lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

La seconda parte propone agili schede di approfondimento. Per ogni argomento
proposto dal bando:
• la definizione, una breve argomentazione, i riferimenti teorici e normativi;
• una mappa con i concetti chiave;
• una bibliografia ragionata.

Gli argomenti trattati:
• il diritto all’istruzione;
• l’autonomia scolastica;
• governance e funzionamento amministrativo;
• ordinamento scolastico della scuola dell’infanzia;
• la professionalità docente.

novità

Paola Amarelli è coordinatrice
didattica, formatrice e docente a con-
tratto presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica di
Brescia.
Mario Falanga è docente di Istituzioni
di diritto pubblico presso la Libera
Università di Bolzano, Facoltà di
Scienze della Formazione.
Michele Falco, già dirigente scolastico,
svolge attività di formazione.
Alessandro Sacchella è formatore e
tutor coordinatore presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Universi-
tà Cattolica di Brescia.
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S. Sacchella
Le Indicazioni scolastiche in classe
9788835035268 - pp. 192 - € 14

Concorsi Neolaureati in sc. formazione primaria
#tema #destinatari

Note autore

Mario Falanga
Diritto scolastico
9788826500157 - pp. 512 - € 30

Iscritti al concorso a cattedreScuola dell'infanzia

La teoria e le schede
operative per affrontare la

prova concorsuale 2019

Libro adottato

304
9788828400585
€ 23,00 pag.

Data pubblicazione



Scuola  primaria - Manuale per il concorso a
cattedre 2019

PAOLA AMARELLI - MARIO FALANGA
MICHELE FALCO - ALESSANDRO SACCHELLA

Fuori collana

• Un manuale completo per la preparazione alle prove del concorso 2019. Il testo,
facendo riferimento alle indicazioni del bando, prevede due parti (una più operativa e
una maggiormente teorica). Nella prima parte: come prepararsi alla prova
concorsuale; presentazione di attività didattiche con relative scelte contenutistiche e
metodologiche; domande guida per costruire un’attività didattica; esercitazioni in
lingua (inglese).
La seconda parte propone agili schede di approfondimento. Per ogni argomento
proposto dal bando:
• la definizione, una breve argomentazione, i riferimenti teorici e normativi;
• una mappa con i concetti chiave;
• una bibliografia ragionata.

Gli argomenti trattati:
• caratteristiche e dinamiche del contesto di sviluppo e apprendimento;
• l’autonomia scolastica;
• governance e funzionamento amministrativo;
• organizzazione della scuola primaria;
• ordinamento scolastico - la scuola primaria e indicazioni nazionali;
• la professionalità docente.

novità

Paola Amarelli è coordinatrice
didattica, formatrice e docente a con-
tratto presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica di
Brescia.
Mario Falanga è docente di Istituzioni
di diritto pubblico presso la Libera
Università di Bolzano, Facoltà di
Scienze della Formazione.
Michele Falco, già dirigente scolastico,
svolge attività di formazione.
Alessandro Sacchella è formatore e
tutor coordinatore presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Universi-
tà Cattolica di Brescia.

Nella stessa collana

P. Amarelli – L. Ferraboschi – L. Metelli –
S. Sacchella
Le Indicazioni scolastiche in classe
9788835035268 - pp. 192 - € 14

Concorsi Neolaureati in sc. formazione primaria
#tema #destinatari

Note autore

Mario Falanga
Diritto scolastico
9788826500157 - pp. 512 - € 30
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