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Il volume per i nuovi concorsi della scuola è indirizzato ai partecipanti alle prove scritte e orali del concorso straordinario
e ordinario. La trattazione degli argomenti segue puntualmente le indicazioni delle Avvertenze generali che costituiscono
la parte comune a tutte le classi di concorso. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti metodologici e didattici
della professione docente: dalla progettazione curricolare alle tecnologie digitali, dalla mediazione didattica al contesto
interattivo dell'apprendimento, dalla psicologia dell'educazione alle dinamiche inclusive. Il testo include inoltre una
batteria di quesiti a risposta multipla, tutti completi di commento approfondito per verificare il livello di preparazione e per
esercitarsi nella risoluzione dei test in vista delle prove di concorso. Alla pagina dedicata al volume sul sito
www.hoeplieditore.it sono disponibili ulteriori approfondimenti e materiali aggiuntivi.
Questo volume rilegge il fenomeno socio-culturale del punk inglese, in riferimento ad una ricerca sul campo svolta
dall’Autrice nel lontano 1980. All’epoca, lo studio ha analizzato il fattore “strutturale” di una comune appartenenza a
famiglie operaie e quello “culturale” di una “resistenza simbolica” all’establishment. La nuova versione del saggio
sottolinea come la moda e la musica abbiano giocato un ruolo cruciale nella costruzione dell’antagonismo di questi attori
sociali. La moda era una maschera che rifletteva la “brutta faccia” della società inglese del tempo. La musica “strillata”
era l’espressione del vuoto dei loro ruoli sociali. Il presente contributo evidenzia pure il carattere controculturale degli
artisti di strada, anni Duemila. I loro stili di vita alternativi si sono costruiti nella scelta di un’esistenza e di un’arte senza
convenzioni e obblighi istituzionali. Sono spettacolari nelle loro performance. E nomadi del presente.
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può
favorire non solo l’acquisizione disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione ad
apprendere. Facendo del gioco una vera e propria strategia didattica, il volume fornisce proposte e suggerimenti ludici
che, grazie alla presenza dell’adulto competente e all’interazione tra pari, sono finalizzati a favorire l’apprendimento
della lingua inglese, potenziando le competenze lessicali e narrative. Una prima parte del libro introduce ai principi teorici
e spiega la metodologia, gli obiettivi e l’articolazione delle attività proposte; una seconda parte, invece, si concentra sui
giochi, descrivendone nel dettaglio lo svolgimento e i materiali. Rivolto a bambini dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia fino al quinto anno della scuola primaria — ma utile come strumento di recupero anche per alunni con
difficoltà di apprendimento —, Let’s play with English comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito da: • 10
giochi (per oltre 130 diverse attività); • 1 ruota alfabetica e 1 ruota meteorologica; • 510 carte e 36 gettoni smile. Tutte le
attività sono basate sugli obiettivi educativi e didattici delle più recenti Indicazioni ministeriali e sono facilmente
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personalizzabili e adattabili in base al livello e alla tipologia di classe in cui si opera.
Il volume prende le mosse dal programma d’esame incluso nel bando del Concorso a Cattedra 2016, trattando le
problematiche, descritte distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I e di II grado, relative
alle discipline messe a concorso. Esso, mediante interventi di noti esperti, delinea un percorso tendenzialmente
sistematico delle competenze disciplinari e metodologico-didattiche richieste ai docenti, sviluppando l’argomentazione in
proiezione verticale, quasi sempre dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado.
In questo libro gli insegnanti troveranno le riflessioni di esperti di applicazioni delle nuove tecnologie nell’ambito della didattica dell’inglese
come L2 e tre moduli didattici per la scuola primaria. Il volume fa parte della collana «CLIM (Classe Interattiva Multimediale)», che mette a
disposizione degli insegnanti della scuola primaria e della secondaria di primo grado gli studi e gli strumenti più aggiornati sulla didattica con
la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e, più in generale, con le nuove tecnologie. L’obiettivo è di far acquisire le competenze teoriche e
pratiche per introdurre in aula i dispositivi didattici digitali — primo fra tutti la Lavagna Interattiva Multimediale — attraverso la presentazione di
alcuni percorsi di insegnamento e delle modalità corrette per allestire e gestire i materiali inclusi in ogni volume della serie (italiano, storia,
scienze, ecc.).
«A cosa serve la musica, nella nostra vita di adulti, di giovani, di bambini? Per quali ragioni vogliamo che si insegni nelle scuole? Quale
musica poi? Bach è uno dei valori indiscussi della nostra cultura, ma è lontano dagli interessi dei ragazzi; viceversa, la canzone è il loro pane
quotidiano, ma sulla canzone si proiettano le ombre del condizionamento mercantile. E allora? Le domande si moltiplicano. Educarsi alla
musica vuol dire imparare a scegliere, ascoltandola, o vuol dire farla, con la voce, con gli strumenti? Studiare musica implica che ci si
confronti con tecniche e nozioni speciali: esercizi per le dita o per la laringe, solfeggi, armonizzazioni, classificazioni, cronistorie. Fino a che
punto la loro pratica arricchisce la competenza musicale, da che punto diventa alienante? E insomma, che cosa rende efficace un
insegnamento, che cosa lo rende inane, o addirittura controproducente? Sono solo alcune delle tante domande che si affacciano prima o poi
a ogni consapevole educatore, docente, operatore culturale, uomo politico. Nel corso del mio lavoro di insegnante ho cercato di affrontarle
come meglio potevo: sperimentando, leggendo o ascoltando ciò che ne dicevano altri, riflettendo. Questo libro cerca di offrire una sintesi
delle risposte di cui sono stato capace; e di cui sono debitore allo scambio vitale con gli allievi e i colleghi con cui ho lavorato, da quarant'anni
a questa parte. Ciò spiega la presenza di interlocutori recenti e antichi, amici più giovani e amici già scomparsi quando li incontravo nelle loro
pagine: tutti autori che hanno segnato la storia dell'innovazione pedagogica.»
Collana Architettura e Complessità diretta da Antonio Piva In una collana dedicata alla complessità dell'architettura non poteva mancare un
riferimento alla scuola. Il tema della scuola primaria ha rappresentato il primo gradino di un laboratorio di progettazione architettonica che
vuole chiarire come lo spazio sia pensiero complesso che va decifrato, compreso e studiato per potere affrontare la sua trasformazione in
aderenza ai problemi della contemporaneità a esso connessi. La scuola primaria sta subendo trasformazioni istituzionali che sono nell'ordine
di un cambiamento ciclico cui lo spazio deve dare risposte, tenendo conto che oggi il riferimento principale non è la realtà locale o nazionale,
ma si estende all'Europa e oltre con la sua popolazione multietnica. Nuovi orizzonti e nuovi obiettivi, dunque, si delineano anche nel settore
della progettazione dello spazio didattico. L'architetto non può prescindere da un pensiero complesso e trasversale per dare risposte da
condividere e da comunicare. E dunque alla pluralità e all'interconnessione dei saperi si ispirano i contenuti di questo libro che raccolgono
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non solo riflessioni specificatamente legate alle esperienze del progetto di architettura e di design (parte I), ma che si estendono a settori
disciplinari inerenti altri ambiti connessi alla crescita e alla formazione dell'individuo (parte II). Oltre a un inquadramento sull'evoluzione della
materia didattica in tema di legislazione, sono diventate terreno di indagine la psicologia, la storia, la musica, il teatro, la letteratura, il cinema,
attraverso un percorso alla ricerca di quelle suggestioni che possono orientare una attuale e valida progettazione dello spazio della scuola e
dare risposte che insegnino, tra l'altro, a convivere. Il volume è a cura di Antonio Piva ed Elena Cao.
Gli umani sono ciò che sono – diversi dagli animali non umani – a causa del linguaggio. Questa tesi, ormai generalmente accettata, è spesso
utilizzata per attribuire loro uno statuto di specialità. Francesco Ferretti affronta il controverso tema del rapporto tra linguaggio e natura
umana e dimostra come la parola ci renda ‘specifici’, ma non ‘speciali’.
TEACHER’S KIT Il Teacher's KIT contiene il teacher’s book con i lesson plan, e tutti i materiali in dotazione agli studenti: i tre lapbook,
corredati del disfalibro con gli elementi da ritagliare ed eventualmente completare per costruirli, e il workbook operativo con i compiti da
svolgere a casa. TEACHER’S BOOK Nel teacher’s book sono forniti i lesson plan per ognuno dei tre macro-argomenti, sviluppati alla luce
delle Indicazioni nazionali per il curricolo e dell’esigenza di poter affrontare i contenuti a spirale, con diversi livelli di approfondimento, e
modularmente in base alle necessità. I lesson plan seguono sempre una struttura in tre fasi: ricognizione delle conoscenze e abilità
pregresse, che ha la funzione di anticipare l’argomento; descrizione dell’attività didattica vera e propria, che dà ampio spazio alle
esperienze quotidiane degli alunni e all’apprendimento laboratoriale e cooperativo; condivisione del lavoro in coppia e/o in gruppo. Il
teacher’s book contiene inoltre indicazioni rispetto agli obiettivi connessi alle «4 C» (Content, Communication, Cognition, Culture),
infografiche per la costruzione dei lapbook e materiali per la valutazione e la verifica finali. WORKBOOK Il workbook è un quaderno operativo
pensato per il consolidamento degli apprendimenti e lo studio individuale. Propone una serie di esercizi, che il docente assegnerà come
compiti a casa, che riprendono contenuti e strutture linguistiche affrontati e utilizzati in classe. All’interno del workbook è presente anche un
glossario illustrato con i vocaboli più significativi e ricorrenti nei tre percorsi didattici. LAPBOOK Un lapbook per ognuno dei tre macroargomenti disciplinari affrontati nel corso dell’anno, da costruire progressivamente con i vari elementi forniti nel disfalibro. Oltre a organizzare
in forma concreta i contenuti, il lapbook è uno strumento che permette di esercitarsi e di consolidare gli apprendimenti e di autovalutarsi.
Risulta particolarmente motivante per i bambini, sia durante la sua costruzione, perché li rende protagonisti di un atto creativo, sia in seguito,
perché dà loro la possibilità di studiare su un materiale che loro stessi hanno realizzato. Speciale scontistica per adozioni di classe. Per
maggiori informazioni: numero verde 800-844052 Guarda il video di presentazione PER SAPERNE DI PIÙ: Sviluppare competenze
disciplinari e linguistiche in modo concreto, coinvolgente e divertente
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster English» presentano un
percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo
di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In
particolare, nel primo volume i bambini impareranno: • colori • numeri • giocattoli • oggetti scolastici • animali domestici Sfoglia alcune
pagine del primo volume Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti audio
e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività
da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster
English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 1 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
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A ben oltre un secolo dalla sua morte, le idee di Charles Darwin sono ancora in grado di ispirare scoperte scientifiche, ma di suscitare anche
accesi e violenti dibattiti, quasi sempre di natura ideologica. Ma chi era veramente Darwin? E, soprattutto, in quale contesto storico- culturale
nacque e maturò la sua rivoluzionaria teoria dell’evoluzione delle specie per selezione naturale? È proprio a queste domande che dà
risposta la biografia di Janet Browne, restituendo un’immagine quanto mai vivida e a tutto tondo di Darwin. Una biografia definitiva
dell’uomo e dello scienziato, che dipana l’enigma centrale della sua carriera, ovvero come questo tipico gentiluomo inglese di provincia finì
per diventare un pensatore capace di sfidare i principi fondamentali della scienza e della religione. Janet Browne racconta ogni minimo
dettaglio della vita di Darwin: dall’infanzia alla formazione, dall’avventurosa storia del viaggio intorno al mondo sul Beagle (1831-1836) alla
pubblicazione dell’Origine delle specie (1859), il suo capolavoro, e dell’Origine dell’uomo (1871). Sullo sfondo dell’Inghilterra vittoriana, da
questa completa e suggestiva biografia Darwin emerge come un genio tranquillo e riservato, come uno scienziato consumato da
un’impellente necessità di comprendere la complessità delle forme viventi attraverso un costante lavoro di osservazione e di
sperimentazione.
L’autrice di Sono qui con te ci propone con questo suo ultimo volume un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per scoprire una nuova
modalità di approccio al bambino, dalla vita prenatale all’adolescenza: è la visione di Maria Montessori, che ha dato origine ad un sistema
educativo rivoluzionario diffuso in tutto il mondo ma ancora poco noto da noi in Italia. Le sue scuole sono un vero e proprio laboratorio
creativo in cui, in un clima di estremo rispetto e di autentica libertà di scelta,le potenzialità del bambino possono svilupparsi e sbocciare in
tutta la loro forza e bellezza. Ma quello montessoriano non è solo un metodo educativo, è molto di più: è un modo di guardare il mondo e le
creature che lo abitano con gentilezza e amore, nella consapevolezza che siamo tutti parte della stessa grande ragnatela… Elena Balsamo,
Scrittrice, insegnante, pediatra, mamma… Una vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare parola a chi è troppo piccolo per farlo da
solo… Specialista in puericultura, si occupa da anni di pratiche di maternage nelle diverse culture e lavora in particolare a sostegno della
coppia madre-bambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e dell’allattamento, attraverso strumenti quali l’omeopatia e la
floriterapia. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha dedicato un decennio della sua vita
ad attività di formazione all’interno dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a Bologna, città in cui vive. Attualmente, oltre a
continuare l’attività di medico libero-professionista e l’impegno in ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage consapevole,
in un’ottica prettamente montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla grande passione della sua vita: la scrittura.
Ha curato il volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è coautrice di Mille modi di crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003). Con il
Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e per i bambini nel 2010 Il latte di mamma sa di fragola,
Girotondo intorno al mondo e Il Quaderno del Neonato. Nel 2012 e apparso sempre per i bambini Storia di un piccolo seme.

CLIL with LAPBOOK - SCIENCE Classe terzaKIT INSEGNANTE - Percorsi e materiali per la scuola primariaEdizioni
Centro Studi Erickson
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster
English» presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si
affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza dellePage
lingue.
In particolare, nel quarto volume i bambini impareranno:
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• che ore sono? • la mia giornata • sport • strumenti musicali • cibo Sfoglia alcune pagine del quarto volume Il percorso
offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti audio e le pagine da
stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune
attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di
più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 4 a soli €
49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster
English» presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si
affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel secondo volume i bambini
impareranno: • giorni della settimana • mesi dell’anno • tempo atmosferico • ambienti della casa • mobili e arredi
Sfoglia alcune pagine del secondo volume Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e
risorse differenti, come i contenuti audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale
a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento
dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le
adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 2 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster
English» presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si
affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel quinto volume i bambini impareranno: •
luoghi della città • mezzi di trasporto • negozi • denaro • mestieri Sfoglia alcune pagine del quarto volume Il percorso
offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti audio e le pagine da
stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune
attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di
più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 5 a soli €
49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
Un agile sussidio per orientarsi tra termini e concetti afferenti a discipline diverse ed entrati nell'uso quotidiano a seguito
delle innovazioni introdotte nel sistema scolastico e delle nuove prospettive della ricerca educativa. Il volume raccoglie, in
ordine alfabetico, termini ed espressioni che riguardano la pedagogia, la psicologia, l'antropologia, le metodologie
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didattiche e gli ambiti del sapere che costituiscono i contenuti dei 24 CFU richiesti per l'abilitazione all'insegnamento e
che fanno parte delle conoscenze di base della professione del docente. Le voci selezionate formano un efficace
strumento di consultazione e/o di studio per prepararsi: - alle prove scritte del concorso ordinario e straordinario nella
scuola secondaria; - alle prove dei concorsi nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria; - alle selezioni per l'accesso
ai percorsi di specializzazione al sostegno (TFA).
In questo libro Oliver Sacks abbandona il terreno dei disturbi neurologici per indagare un altro mondo, che generalmente
viene ignorato: il mondo dei sordi. Qui, come in altri casi di menomazione, Sacks riesce a scoprire che il meno può anche
nascondere un più: per esempio, una capacità acutissima di sviluppare l’esperienza visiva – base, questa, su cui si è
formato un affascinante linguaggio visivo, i «Segni», che permette ai sordi di costituire comunità. Ancora una volta, è
l’enorme dono di empatia, in Sacks, a guidare l’indagine, che toccherà alcuni problemi fondamentali del rapporto fra
parola, immagine e cervello, ma anche renderà conto di esperienze dirette dell’autore, sino alla sua partecipazione alla
rivolta nell’unica università per sordi al mondo, la Gallaudet University, nel marzo 1988. Per questa nuova edizione
italiana, Sacks ha scritto una prefazione nella quale delinea la storia dei sordi in Italia, e racconta della sua visita, nel
novembre 1990, alla comunità dei sordi e alla scuola di via Nomentana a Roma.
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster
English» presentano un percorso graduale di apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si
affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel terzo volume i bambini impareranno: •
emozioni • parti del corpo • caratteristiche fisiche • abbigliamento • famiglia Sfoglia alcune pagine del terzo volume Il
percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse differenti, come i contenuti audio e le
pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene
anche alcune attività da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui
per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le adozioni di classe: 10 quaderni Monster
English 3 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
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