Riviste in abbonamento 2020/21
in consultazione al CDE :

1)INFANZIA

Spaggiari

cartacea

Periodicità: mensile
Argomenti: Infanzia 0/6 (Formazione, Didattica, Informazione.
Mensile che raccoglie esperienze e discussioni sull'infanzia e la scuola

2)BAMBINI

Spaggiari

cartacea

Periodicità:mensile
Argomenti:primainfanzia,cultura,informazione
La rivista affronta i temi relativi alla fascia di età 0/6 anni tenendo conto delle suddivisioni
tematiche presenti in ogni numero: osservatorio, cultura, formazione, ricerc-azione, strumenti.

3)SCUOLA DELL’INFANZIA Giunti

cartacea e on-line

Periodicità:mensile
Argomenti:Rubriche e articoli sulle novità della scuola, materiali,percorsi e laboratori didattici per
campi di esperienza,attualità culturale,formazione,aggiornamento professionale e normativo.

4)AUTISMO E DISTURBI DELLO SVIL. Erickson

cartacea e on-line

Periodicità:Quadrimestrale
Argomenti:Autismo,disturbi dello sviluppo,informazione.
Ricerche cliniche, teorie psicologiche.

6)COOPERAZIONE EDUCATIVA

Erickson

cartacea e on-line

Periodicità:trimestrale
Argomenti: Rivista pedagogico-culturale del Movimento di Cooperazione Educativa

6)DIS

Erickson

cartacea

Periodicità: quadrimestrale
Argomenti: dislessia,disortografia,disgrafia,discalculia e difficoltà in matematica,disturbi di
attenzione e iperattività.

6)DIDA

Erickson

cartacea

Periodicità: bimestrale
Argomenti: ispirazioni,proposte e materiali per una scuola aperta e inclusiva.

8)ANIMAZIONE SOCIALE

Ed. Gruppo Abele

cartacea

Periodicità:mensile
Argomenti:Sociologia,problematiche sociali
Si affrontano temi che vanno dall’emarginazione (es. tossicodipendenza) all'assistenza sociale, alla
fame nel mondo, all'azione volontaria, alla cultura del cambiamento, alle politiche istituzionali.

9)CONFLITTI
Periodicità:trimestrale

CPPP

cartacea

Argomenti: ricerca e formazione psicopedagogica.Riflessioni critiche,proposte
operative,aggiornamenti di esperti,dibattiti sull’attualità delle sfide educative.

10)PEDAGOGIKA

Stripes Network

cartacea

Periodicità: trimestrale
Argomenti: educazione, formazione e cultura

11)INTERVENTI EDUCATIVI
“Conversazioni sulla cura”

Homeless Book

online

Periodicità: rivista trimestrale (formato PDF)
Argomenti :Rivista di educazione e cura
La programmazione del 2017 prevede un unico grande tema: l’arte e la cura. Il tema si declinerà
nei quattro numeri seguendo questa scansione: arti visive, arti drammatiche e musicali,
letteratura.

12)LiBer

Idest (Fi)

cartacea

Periodicità:trimestrale
Argomenti:
Rivista di Libri per bambini e ragazzi
Con inserto redazionale di bibliografia del libro per bambini e ragazzi. Informazione bibliografica e
di orientamento critico promosso dalla Biblioteca Gianni Rodari di Campi Bisenzio . Fornisce tutto
l'aggiornamento necessario per seguire le tendenze del settore: recensioni, contributi critici e
proposte di lettura, interviste, dossier, sondaggi e analisi.
Schede Novità - La bibliografia del libro per bambini e ragazzi
L’inserto bibliografico di LiBeR che documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
pubblicate in Italia, con segnalazioni tratte da Liber Database.

13)ZEROSEIUP

Zeroseiup Edizioni

on line

Periodicità:mensile
Argomenti:rivista di formazione , cultura-infanzia-società
Contiene sezioni di attualità (politica, cultura, ricerca), con attenzione alla situazione, all’esperienza
e alle ricerche .E’una rivista che si costruisce in progress (l’abbonamento permette di accedere
ai contenuti del sito indicizzati per facilitare l’utilizzo delle riflessioni e delle proposte nel momento
in cui si presenta più vivo e attuale l’interesse e l’utilità) come una banca dati in continuo sviluppo e
ampliamento. Approccio multidisciplinare (psicologia, psicopedagogia, sociologia, antropologia,
etnologia, pediatria, diritto.

14)TUTTOSCUOLA

Edizioni SRL “Editoriale Tuttoscuola”

on line

Periodicità: mensile
Argomenti: Scuola (Informazione)- Informazione sulle politiche scolastiche: riforme,utenza,
sperimentazioni, esperienze.

