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L’OFFERTA FORMATIVA 
L’offerta formativa prevede argomenti divisi per le seguenti macro-aree: 

- Metodologia didattica; 

- Elementi di Psicologia; 

- Elementi di Pedagogia; 

- Le competenze sociali e relazione educativa; 

- L’inclusione didattico/educativa; 

- Le nuove tecnologie e l'insegnamento digitale 

- Qualità e sistemi di valutazione 

- Area Giuridico – Normativa 
 

Strumenti 
Videolezioni – Slide – Dispense 
 
 

Offerta formativa EdiSES: e-book “Test commentati” con simulatore 
 
Codice identificativo 
IRASE Nazionale 

e-book con relativa classe/i di concorso 

A1 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze Umane 

Valido per le classi di concorso: 

- A18 Filosofia e Scienze Umane 

- A19 Filosofia e Storia 

 
A2 Concorso a cattedra - Test commentati Discipline letterarie 

Valido per le classi di concorso: 

- A22 Italiano, Storia e Geografia 

- A12 Discipline letterarie 

 
A3 Concorso a cattedra - Test commentati Latino 

Valido per le classi di concorso: 

- A 11 Discipline letterarie e latino 

- A 13 Discipline letterarie latino e greco 

 
A4 Concorso a cattedra - Test commentati Geografia 

Valido per la classe di concorso A21 Geografia 
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A5 Concorso a cattedra - Test commentati Greco 

Valido per la classe di concorso A 13 Discipline letterarie latino e greco 

 
A6 Concorso a cattedra - Test commentati Discipline artistiche 

Valido per le classi di concorso: 
- A17 Disegno e storia dell’arte (II grado) 

- A01 Arte e immagine 

- A54 Storia dell’arte 

 
A7 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze motorie 

Valido per le classi di abilitazione: 

• A48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado 

• A49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado 

 
A8 Concorso a cattedra - Test commentati Inglese  

Valido per le classi di concorso: 

• A25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado (ex A345 Lingua straniera – Inglese) 

• A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado (A346 Lingue e civiltà straniere – Inglese) 

 
A9 Concorso a cattedra - Test commentati Francese 

Valido per le classi di abilitazione: 

• A25 Lingua francese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado (ex A345 Lingua straniera – francese) 

• A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado (A346 Lingue e civiltà straniere – francese) 

 
A10 Concorso a cattedra - Test commentati Spagnolo 

Valido per le classi di concorso: 

• A25 Lingua spagnola e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di primo grado (ex A345 Lingua straniera – spagnolo) 
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• A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado (A346 Lingue e civiltà straniere – spagnolo) 

A11 Concorso a cattedra - Test commentati Tedesco  

Valido per le classi di abilitazione A25 - A24 Lingua e Cultura Straniera - Tedesco. 

 
A12 Concorso a cattedra 2022 - Test commentati Tecnologia 

 Valido per la classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado. 

 
A13 Concorso a cattedra- Test commentati Discipline musicali 

Valido per le classi di concorso: 

• A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

• A30 Musica nella scuola secondaria di I grado 

 
A14 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze naturali 

Valido per le classi di concorso: 

• A28 Matematica e scienze 

• A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

 
A15 Concorso a cattedra - Test commentati Matematica e Fisica 

Valido per le classi di concorso: 

• A 20 Fisica 

• A 26 Matematica 

• A 27 Matematica e Fisica 

 
A16 Concorso a cattedra - Test commentati L2 Italiano per stranieri 

Valido per la classe di concorso A23 Italiano per stranieri 
A17 Concorso a cattedra - Test commentati Matematica applicata 

Valido per la classe di concorso A47 - Scienze matematiche applicate 

 
A18 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze Economico-Aziendali A45 

per la preparazione alle prove del Concorso a Cattedra per la classe A45 - 

Scienze Economico-Aziendali 

 
A19 Concorso a cattedra - Test commentati - Teorie e tecniche della comunicazione 
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Valido per la classe di concorso: 

- A65 Teorie e tecniche della comunicazione negli istituti di istruzione secondaria di 

II grado 
A20 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze e Tecnologie meccaniche 

Valido per la classe di concorso A42 Scienze e tecnologie meccaniche 

 
A21 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

Valido per la classe di concorso A40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

 
A22 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze e tecnologie informatiche 

Valido per la classe di concorso A41 Scienze e tecnologie informatiche. 

A23 Concorso a cattedra - Test commentati Scienze Giuridico-Economiche A46 (ex A019) 
 

per la preparazione alle prove del Concorso a Cattedra per la classe A46 - 

Scienze Giuridico-Economiche. 
A24 Concorso a cattedra Scuola Secondaria - Test commentati Discipline sanitarie 

Valido per la classe di concorso A15 Discipline sanitarie. 

 
A25 Concorso a cattedra Scuola Secondaria - Test commentati Scienze degli alimenti 

Valido per la classe di concorso A30 Discipline sanitarie. 
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