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INFORMAUTISMO
CasaEditrice:AutismoItalia
Periodicità:Quadrimestrale
Argomenti: Autismo.InformazioneScientifica.
Propone Modelli e Programmi di intervento per l'Autismo
HANDICAP RISPOSTE
CasaEditrice:CittàApertaEdizioni
Periodicità:mensile
Argomenti: Disabilità,Informazione.
Su ogni numero vengono affrontati argomenti relativi alla scuola, alla ricerca scientifica, alla
legislazione, alle politiche sociali.
HANDICAP GRAVE
CasaEditrice:Erickson
Periodicità:quadrimestrale
Argomenti: DisabilitàGrave.Educazione,Scuola.
La rivista presenta gli studi finalizzati a promuovere risposte in soggetti con ritardo mentale e
pluriminorazioni sensoriali.
LA VITA SCOLASTICA
Casaeditrice: GiuntiEditore
S
Periodicità: quindicinale
Argomenti: Informazione,dibattitoedidatticaperlascuolaprimaria.
Rivista rivolta ad insegnanti, operatori didattici e genitori che propone articoli, riflessioni, proposte
operative e laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni
L' EDUCATORE
Casaeditrice: FabbriEditori
Periodicità: quindicinale
Argomenti: Scuola(Informazione)
Vengono trattati interventi di pratica educativa e didattica per la scuola dell'obbligo e la scuola
materna.
STUDI ZANCAN: Politiche e servizi alle persone
CasaEditrice: Junior
Periodicità:mensile
Argomenti:PrimaInfanzia(Culturaeinformazione).
La rivista affronta i temi relativi alla fascia di età 0/6 anni tenendo conto delle migliori esperienze
europee
ETA' EVOLUTIVA
CasaEditrice: GiuntiEditore
Periodicità: quadrimestrale

Argomenti: rivista di scienze dello sviluppo, psicologia, psicopatologia, psicoanalisi, etologia,
sociologia
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
CasaEditrice: Erickson
Periodicità: quadrimestrale
Argomenti: scuola,psicologia,ricerca,insegnamento,apprendimento.
La rivista tratta temi della scuola e dell'educazione esaminati sotto il profilo psicologico: processi
cognitivi, motivazione e attribuzioni, differenze individuali, relazioni sociali dentro la classe/la
scuola e con l'esterno, metodi e strategie didattici e educativi, valutazione, ruoli e caratteristiche
della figura docente e gestione della classe, ruolo e funzione dell¹organizzazione scolastica nella
società contemporanea.
AUT AUT
CasaEditrice: IlSaggiatore
Periodicità: trimestrale
Argomenti: Filosofia,antropologia,etica
La rivista affronta temi filosofici come monografie
ECOLOGIA DELLA MENTE
CasaEditrice: IlpensieroScientifico
Periodicità: semestrale
Argomenti: "rivista interdisciplinare per la costruzione di un comportamento terapeutico"
FAMIGLIA OGGI
CasaEditrice: SanPaolo
Argomenti: vengono trattati temi relativi alla condizione della famiglia, dei giovani, la
prevenzione, la cura.
IL DELFINO
CasaEditrice: CentroItalianodisolidarietà
Periodicità: bimestrale
Argomenti: temi che offrono approfondimenti sulla condizione della famiglia, l'educazione dei
figli, spaziando alle problematiche legate all'adolescenza. Come la tossicodipendenza
Psicologia e Scuola

Editrice:Giunti

Periodicità: bimestrale
Argomenti: psicologia,educazione,pedagogia
Si occupa di psicologia dell'educazione e di pedagogia sperimentale. Propone alcune sezioni fisse
realtive a: teoria e ricerca, formazione, strumenti e disabilità.

PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
CasaEditrice: GraficaSant'Angelo
Periodicità: bimestrale
Argomenti: la rivista affronta temi legati alle professioni sociali, alla salute mentale, alla
condizione della donna nella società e nella famiglia, nonché a tutte quelle condizioni di
marginalità che richiedono un interveto delle politiche sociali con l'intento di anticipare e
promuovere cambiamenti a partire dalla valorizzazione delle esperienze.

LA VITA SCOLASTICA
Giunti
Periodicità:mensile
Argomenti: la Didattica innovativa, laboratori i di robotica, di coding, di flipped classroom e di
cooperative learning.
La didattica inclusiva, strumenti per insegnare l’italiano L2 e per conoscere le differenze di
apprendimento e la disabilità.

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO
Erickson
Con i numeri tematici:Difficoltà in matematica e Disturbi di attenzione e iperattività.
Periodicità:Trimestrale
Argomenti:difficoltà di apprendimento,educazione,scuola.
I temi trattati riguardano le difficoltà nell'apprendimento, nello sviluppo e nella relazione, il ritardo
mentale, lo svantaggio culturale e i disturbi emozionali
INTEGRAZIONE SCOL. E SOCIALE
Erickson
Periodicità:bimestrale
Argomenti: Disabilità, Diversità, Svantaggio, Informazione, Aggiornamento.
La rivista tratta temi pedagogico-giuridici per scuole, servizi, associazioni e famiglie. Al suo interno
si possono trovare sezioni dedicate a: monografie, recensioni, news, qualità, buone prassi

