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Il concorso a cattedre nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Manuale per la prova scritta e orale
Per una storia della didattica e dell'educazione
Computational Science and Its Applications ‒ ICCSA 2019
Concorso a cattedra 2020 Scuola dell
online

infanzia - Volume 1. Manuale integrato per la preparazione: prova preselettiva, prova scritta, prova orale. Con webinar

Handicap e attività di sostegno nella normativa
The six volumes LNCS 11619-11624 constitute the refereed proceedings of the 19th International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2019, held in Saint Petersburg, Russia, in July 2019. The 64
full papers, 10 short papers and 259 workshop papers presented were carefully reviewed and selected form numerous submissions. The 64 full papers are organized in the following five general tracks: computational
methods, algorithms and scientific applications; high performance computing and networks; geometric modeling, graphics and visualization; advanced and emerging applications; and information systems and
technologies. The 259 workshop papers were presented at 33 workshops in various areas of computational sciences, ranging from computational science technologies to specific areas of computational sciences, such as
software engineering, security, artificial intelligence and blockchain technologies.

Latino e dislessia: riflessioni, buone pratiche, esperienze
Pensarsi psicologo pediatrico. Modelli, percorsi e strategie di una formazione
Formazione e società nella conoscenza. Storie, teorie, professionalità. Atti del Convegno di studi (Firenze, 9-10 novembre 2004)
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Psicologia per la Buona scuola
Scienza dell'educazione
Il professionista dell'educazione scolastica
Identità, apprendimento e comunità virtuali. Strumenti e attività on line
Leggeri sulla terra
Questo innovativo manuale integrato costituisce uno strumento indispensabile per superare tutte le prove del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado (preselettiva, scritta e orale). Il volume, declinato sui
contenuti comuni a tutte le classi di concorso e ai due ordini di scuola, al termine di un itinerario articolato e calibrato sulle esigenze formative specifiche del concorso, permette al futuro insegnante di conseguire una
preparazione solida e completa e di avere un quadro aggiornato delle tematiche oggetto d esame. Il manuale è diviso in 3 Parti: la Prima è dedicata ai quadri normativi di riferimento tenendo conto dei più recenti
aggiornamenti, avvertenze generali, indicazioni e linee guida nazionali, valutazione e profilo professionale del docente; la Seconda è composta di schede di approfondimento sui fondamenti della psicologia dello sviluppo,
dell apprendimento e dell educazione; la Terza è costruita attorno alla programmazione e progettazione educativo-didattica, con un focus specifico su una didattica e una valutazione per competenze. La sezione finale è
dedicata alla trattazione di tematiche centrali per la costruzione della scuola del domani: esempi di didattica innovativa, inclusiva e interculturale; metodologie e strumenti per lo sviluppo della didattica digitale e utilizzo dei
media; spazi di apprendimento flessibili; strumenti educativi per la prevenzione di bullismo e cyber-bullismo; normative per l inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. A completamento di questo manuale, i
volumi 2a, 2b e 2c forniscono un quadro completo per la preparazione alle classi di concorso specifiche, rispettivamente alle Discipline letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13), alle Lingue e civiltà straniere (classi
di concorso A-24, A-25) e all'Ambito scientifico e matematico (classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-50). Acquistando il manuale, inoltre, si ha diritto all accesso a tre webinar di approfondimento disponibili online.
All interno del libro sono contenute le istruzioni per accedere.

Luci e ombre nella coppia di oggi. Analisi dei mutamenti nelle relazioni tra uomini e donne
Lo psicologo nella scuola. Ciò che fa, ciò che potrebbe fare
Le famiglie straniere immigrate, il disagio degli adolescenti e dei giovani, le conseguenze della detenzione sulle famiglie interessate, la povertà e le disuguaglianze nell'accesso alla salute nelle famiglie. Con uno studio sui
centri di ascolto delle Caritas diocesane. (ubosb).

La ricerca didattica tra invenzione, innovazione e tentazioni gattopardesche
The Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies aims to be an inclusive central repository for high quality research reports, reviews, theoretical and empirical articles. The Journal serves as an interdisciplinary
forum for theoretical and empirical studies of pedagogical, psychological, historical and sociological issues. As well as research reports, the Journal publishes theoretical and review articles. Research reports are quantitative
or qualitative depending upon the methods employed by the researcher. All articles are addressed to a research audience, to teachers and trainers working in schools and in vocational training, and to scholars in allied
disciplines in all the human sciences.

Percorsi e metodiche di intervento in psicologia dell'educazione
Manuale di psicologia dello sviluppo
247.1

La gestione integrata dei rifiuti sanitari
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Professione docente
La rete spezzata
L'orientamento come promozione all'inserimento occupazionale
Psicologia ed educazione in L. Kohlberg
Parole quali invenzione e innovazione spesso ricorrono in documenti ufficiali e in trattati scientifici. Il loro significato, consunto dall uso, perde lo spazio semantico originario che sembra destinato a correre verso la
polisemia. Rintracciare il senso e l essenziale connessione tra questi due costrutti significa addentrarsi in territori nuovi, riscoprendo e accertando oltre al valore della ricerca, la sua capacità di sollecitare e di produrre
ulteriore ricerca. Questo lavoro a più mani, intende richiamare l attenzione verso percorsi di ricerca inconsueti, che pur nel rigore del metodo scientifico e investigativo, non seguono la moda, il costume, l orientamento
prevalente. Il tema di fondo è la ricerca educativa, che viene orientata e praticata in alcuni suoi aspetti meno presenti nelle attenzioni degli studiosi, mantenendo l indagine nella prospettiva dell invenzione e con la
premura dell innovazione e del cambiamento.

Diritto ambientale e costituzione
A20 fisica, A26 matematica, A27 matematica e fisica (ex classi A038, A047, A049)
Concorso a cattedra 2020 Scuola Secondaria ‒ Vol. 1. Manuale integrato per la preparazione: prova preselettiva, prova scritta, prova orale. Con webinar online
Psicologia del lavoro nelle organizzazioni
Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal) No 8 (2013)
Volume unico per scuola dell'infanzia e scuola primaria
L'altra faccia della luna. Emozioni e psicoanalisi
La valutazione dell'attenzione. Dalla ricerca sperimentale ai contesti applicativi
Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal) No 3 (2011)
1240.2.14

Progetto di sé e partecipazione
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Psicologia dell'educazione
Questo manuale si propone di offrire un contributo alla preparazione del concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia attraverso un itinerario articolato, al termine del quale il futuro docente è posto in
grado di collocare l'azione delle istituzioni scolastiche e la propria progettazione didattica nel quadro ordinamentale di riferimento, di disporre degli strumenti psicopedagogici e metodologici per costruire una lezione
efficace, declinata sugli specifici bisogni educativi dei bambini e delle bambine, e di cogliere a pieno il ruolo che egli stesso può giocare nell'ottica del miglioramento dell'istituzione scolastica. In questa
prospettiva, professionisti della scuola - dirigenti scolastici e docenti -, docenti universitari e ricercatori analizzano il contesto organizzativo nel quale il futuro docente sarà inserito, ne delineano il profilo professionale,
forniscono lo strumentario psicopedagogico che costituisce presupposto fondamentale della progettazione dell'attività didattica, declinano le modalità di gestione efficace della sezione e di costruzione di un sereno clima
relazionale, portano l'attenzione sulle metodologie più innovative in grado di rendere i bambini e le bambine protagonisti del loro apprendimento.

Bibliografia nazionale italiana
Dalla scuola all'Università: una scelta di vita. Teorie e metodi. Ricerche e percorsi. Progetto «Attivazione di un sistema tutoriale»
The Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies aims to be an inclusive central repository for high quality research reports, reviews, theoretical and empirical articles. The Journal serves as an interdisciplinary
forum for theoretical and empirical studies of pedagogical, psychological, historical and sociological issues. As well as research reports, the Journal publishes theoretical and review articles. Research reports are quantitative
or qualitative depending upon the methods employed by the researcher. All articles are addressed to a research audience, to teachers and trainers working in schools and in vocational training, and to scholars in allied
disciplines in all the human sciences.

A28 matematica e scienze (ex A059)
Psicologia dell'orientamento per educatori professionali
Linee guida per la formazione dei piani di tutela delle acque
Il volume offre una panoramica meditata di buone prassi dell'insegnamento della lingua Latina e della lettura di testi letterari per studenti liceali con Dsa. In maniera narrativa, con esemplificazioni concrete, il testo propone
innovatrici piste di lavoro, alla luce sia delle più aggiornate risultanze della ricerca scientifica sia delle più accreditate sperimentazioni didattiche attive sul tema. La miscellanea si completa anche di un contributo di due
esperte in psicopedagogia che inquadrano l'argomento nel più ampio problema delle disabilità in una scuola davvero inclusiva. MARCO RICUCCI, La cultura deı fıorı: lo sboccıare deglı studentı con DSA
nell apprendımento della lıngua latına, pp. 1-9 DANIELA VENTURINI, Essere referente per allievi con DSA e insegnare latino al liceo classico vuol dire essere sempre in autoaggiornamento, pp. 10-25 ROSSELLA IOVINO,
Flipped perspective . I DSA come risorsa e non come uno ostacolo per la didattica del latino, pp. 26-43 ELISA VERONESI, L insegnamento del testo latino d autore ad allievi con DSA, pp. 44-56 GAIA IMBROGNO, Latino e
DSA: l importanza dello stile cognitivo, pp. 57-74 VALERIA FRANCO, L inclusività del latino senza etichette. Un laboratorio di stimolo cognitivo e di approccio visivo-esperienziale, pp. 75-92 ALESSANDRO IANNELLA,
Comprendere il valore di una progettazione digitale inclusiva, pp. 93-105 ELEONORA DANIELLI, ILARIA PERRUCCI, DSA e apprendimento delle lingue straniere: quali sfide possibili? Un contributo psicopedagogico a uso dei
docenti, pp. 106-128 ELENA SCARPANTI, Appendice dei concetti notevoli di psicologia cognitiva, pp. 129-138 MARIA DI PUORTO, Insegnare con il gioco e imparare con la curiosità nell apprendimento: strumenti in classe per
un ambiente inclusivo, pp. 139-147

La pianificazione sostenibile delle risorse
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