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STORIA E GEOGRAFIA 
 
Ambiente Società Territorio 
Rivista dell’Associazione italiana insegnanti di Geografia. 
Collegamento Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000758743  
Posseduto: 2(2016) - Indici e alcuni articoli sono in Open Access http://aiig.it/rivista/ 
 
Archivio dei nomi di luogo (ANL) 
Dal 2001 ha preso avvio una seconda collana, più agile, denominata «Archivio dei nomi di luogo». La 
prima si chiama: “Repertorio toponomastico ticinese”. Tutto il materiale raccolto è digitalizzato e 
archiviato dal servizio ANL.  
Posseduto incompleto. 
http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/cde/pubblicazioni/collane/archivio-dei-nomi-di-luogo/  
Collegamento Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000180945 
 
Archivio storico ticinese (AST) 
L'Archivio Storico Ticinese è diventato, in cinquant'anni, uno strumento essenziale per ricostruire la 
vita e la cultura, la società e i costumi, la letteratura e la storia politica dell'area alpina e prealpina 
(non  solo  svizzero-italiana), specie  tra  Otto  e  Novecento.   
Collegamento Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000000985  

 Posseduto: N.1(1960) - Indicizzato dal numero 62. http://www.sbt.ti.ch/dep/smlos/ast.pdf 
 
Arte & storia 
Dal 2000 racconta fatti, avvenimenti e problematiche storiche in forma divulgativa e cerca di 
valorizzare, anche con inediti, il patrimonio artistico di questo piccolo angolo di Svizzera di cultura 
italiana.  
Collegamento Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000161461 
Posseduto dal 2000. 
 
Bollettino storico della svizzera italiana 
«Bollettino Storico della Svizzera Italiana», rivista fondata da Emilio Motta nel 1879 e diretta in seguito 
da Eligio  Pometta  (1921-41)  e  da  Giuseppe  Martinola  (1942-91),  ha  ripreso  le pubblicazioni nel 
2001, dopo un’interruzione durata un decennio. Il BSSI vuole essere un repertorio delle conoscenze e 
delle fonti utili alla storia locale. Una piccola banca-dati che, spaziando dalla storia all’etnografia, dalla 
toponomastica alla dialettologia, si compone di saggi e riflessioni di diversa matrice, di inventari, di 
fondi archivistici, di schede d’arte e d’archeologia, di bibliografie dettagliate. Il BSSI, proprietà delle 
Edizioni Salvioni, esce con il contributo della Fondazione Pro Helvetia e del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino. 
Collegamento Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000001211 
Indicizzata in SBT. Possibilità di collegamento tramite l'archivio digitale SBT dei "Quotidiani e 
Periodici" (rivolgersi alle Biblioteche cantonali). http://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=quotidiani 
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Didactica Historica (seguito di Cartable de Clio - revue suisse sur les didactiques de l’histoire 
1/2001-13/2013) 
Gruppo di lavoro svizzero francese e ticinese.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale e alla rivista: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000775122 
Posseduto: N° 1(2001) - Articoli dell’ultimo numero scaricabili in pdf. 
 
Repertorio toponomastico ticinese 
Il servizio del «Repertorio toponomastico ticinese» raccoglie, tutela e valorizza il patrimonio dei nomi 
di luogo (toponimi) del Cantone Ticino. I nomi vengono inventariati facendo capo alle fonti 
bibliografiche, documentarie e cartografiche e attraverso interviste con informatori locali. 
Posseduto incompleto. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000003791 

  
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana 
Il vocabolario presenta diverse sfumature di pronuncia e di significato, una ricca esemplificazione di 
proverbi, modi di dire e filastrocche, una folta documentazione sulle credenze, le pratiche 
superstiziose, la farmacopea e la medicina popolare, le usanze e le tradizioni di tutto il territorio della 
Svizzera italiana. Il risultato è pertanto quello di un'opera enciclopedica, che condensa, a volte sotto 
una sola voce, una vera e propria monografia. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000002956 
Posseduto: 1(1952) 
 
Voce di Blenio 
Il primo numero di "Voce di Blenio" esce nel gennaio del 1970: è l'organo informativo di Pro Blenio, 
associazione dalle cui fondamenta nascerà, pochi anni più tardi, l'Ente turistico della valle. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=0000078866 
Posseduto: Ultimo anno 
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MATEMATICA  
 
Bollettino dei docenti di matematica 
Pubblicato dall’Ufficio dell'insegnamento medio - Cantone del Ticino - Svizzera, Viale Portone 12, CH-
6501 Bellinzona / Svizzera fino al 2016. Dal 2017 la rivista sarà esclusivamente online e gestita dalla 
SUPSI DFA.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000108620 
Posseduto: N.14(1987)-no 73(2016)  
Possibilità di consultare l’indice e la prefazione e alcuni numeri interi in pdf all’indirizzo  
http://www4.ti.ch/index.php?id=89613 
 
Dati: statistiche e società 
La rivista è un periodico online d’informazione e documentazione statistica che ha l'obiettivo di dare 
voce alle esperienze di statistica nei diversi ambiti del vivere quotidiano (Università, Scuola, Mondo del 
lavoro, ecc.). Gli scopi principali della rivista sono la diffusione e la sviluppo della cultura statistica. 
Consultabile online all’indirizzo: 
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioCollana&idCollana=3&t= 
 
Difficoltà in matematica: sostegno e insegnamento individualizzato 
Semestrale.  Supplemento alla rivista: Difficoltà di apprendimento, poi a: Difficoltà di apprendimento e 
didattica inclusiva. 
Posseduto:(2005) n. 1 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000494800 
Per la versione online si può accedere al sito Riviste Digitali Erickson richiedendo la password e il 
nome utente direttamente alla Biblioteca DFA. 
 
Insegnamento della matematica e delle scienze integrate 
Mensile con Bollettino Bibliografico annuale. Principale argomento: matematica per insegnanti di 
ogni ordine di scuola. La pubblicazione è divisa in due sezioni: "Sezione A" per la Scuola Primaria e la 
Secondaria di I grado (numeri dispari); "Sezione B" per la Scuola secondaria di II grado (numeri pari). 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000841831 
Posseduto 2017 - Questa rivista ha un indice storico on-line che permette ricerche bibliografiche 
rapide. http://www.centromorin.it/home/pubblicazioni/default.htm  
 
MATE, matematica, da zero e infinito 
Mensile divulgativo di matematica con interviste, giochi, fumetti e approfondimenti. 
Posseduto 1(2016) - Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000791368 
Indirizzo online della rivista http://www.fantascienza.com/21209/- 
 
Recherches en didactique des mathématiques 
Rivista trimestrale che riporta le ricerche fondamentali in didattica della matematica. 
Posseduto dal 2001 - Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000158867 
È possibile accedere all’abstract degli articoli all’indirizzo della rivista http://rdm.penseesauvage.com/-
Revue-RDM-.html 
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Recherches en didactique des sciences et des techniques (seguito di  Aster) 
La rivista contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della ricerca in didattica delle scienze e alla 
diffusione delle conoscenze che permettono di meglio comprendere le situazioni d’insegnamento-
apprendimento. Si rivolge a tutto il mondo della scuola interessato alle scienze. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000728025 
Posseduto Aster n.2(1986) - 2009. Posseduto Recherches en didactique des sciences et des techniques 
2010 - Rivista indicizzata in Sbt. 
Possibilità di ricerca articolo gratuito in pdf per parole chiavi al portale openEdition: 
http://search.openedition.org/index.php?op%5B%5D=AND&q%5B%5D=&field%5B%5D=All&s=RDST 
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TECNOLOGIA, COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
Il Ragazzo Selvaggio.  Cinema, televisione e linguaggi multimediali nella scuola 
Il ragazzo selvaggio è l'unica rivista in Italia che si occupa di educazione all'immagine e agli strumenti 
audiovisivi nella scuola. Il suo spazio d’intervento copre ogni esperienza e ogni realtà che va dalla 
scuola materna alla scuola media superiore. È un sussidio validissimo per insegnanti e alunni 
interessati all'uso pedagogico degli strumenti della comunicazione di massa: cinema, fotografia, 
televisione, computer. In ogni numero: saggi, esperienze didattiche, schede analitiche dei film 
particolarmente significativi per i diversi gradi di istruzione, recensioni librarie e 
corrispondenze  dall'estero. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000828943 
Posseduto: 2016 -Possibilità di scaricare l’annuario all’indirizzo: 
http://www.cscinema.org/riviste/rivista_06.htm 
 
MERJ Media Education Research Journal 
Rivista inglese specializzata in cultura visiva e digitale. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000752882 
Posseduto: 2014 - Indice della rivista all’indirizzo: http://merj.info/previous-issues/ 
 
TD Tecnologie didattiche 
TD è curata dai ricercatori dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche del C.N.R. È una rivista 
quadrimestrale che si rivolge a ricercatori, docenti, formatori, dirigenti, interessati alla ricerca e alle 
applicazioni delle tecnologie didattiche a tutti i livelli. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000354796 
Posseduto: 1(1999) - Possibilità di ricerca articolo/abstract all’indirizzo della rivista: 
http://www.tdjournal.itd.cnr.it/search  
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LINGUE 
 
Babylonia 
Rivista per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000015698 
Posseduto: N.0(1987) - Possibilità di ricerca per parola, ma si può risalire solo all’abstract. L’articolo in 
pdf è a pagamento. Sito ufficiale della rivista: http://babylonia.ch/archivio/ 
 
Français dans le monde  
Rivista della Federazione internazionale dei professori di francese destinata a tutti quelli che 
desiderano far conoscere la lingua francese nel mondo.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000093831 
Posseduto: ultimo anno; numeri speciali catalogati a parte. L’abstract di un articolo può essere 
consultato online all’indirizzo: www.fdlm.org. 
L’articolo intero è a pagamento. Possibilità di ricerca per data di pubblicazione. 
 
Images Doc 
Rivista in francese per bambini dagli 8 ai 12 anni. 
Indirizzo: http://www.imagesdoc.com/ 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000634473 
Posseduto: ultimo anno. 
 
Opera Nuova 
Rivista internazionale di scritture e scrittori 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000610602 
Direttore responsabile: Luca Cignetti. 
Posseduto: 2010 - Indirizzo online della rivista: http://www.operanuova.com/index.html 
 
Pomme d'Api 
Storie in francese per bambini dai 3 ai 7 anni con fumetti, racconti, fiabe e  giochi. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000634755 Posseduto: ultimo anno. 
Sito rivista: http://www.pommedapi.com/feuilletage/?lblorig=BJ_ST_PAPI_Standard 
 
Spick: das schlaue Schülermagazin aus der Schweiz 
Mensile divulgativo in lingua tedesca per le scuole medie. 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000747564 
Posseduto: 2015 - Indirizzo della rivista online: http://www.spick.ch/ 
 
Toboggan 
In lingua francese per apprendere giocando dai 5 ai 7 anni. Aiuta nella lettura e nella matematica con 
attività semplici e divertenti. 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000635161 
Indirizzo della rivista: https://www.edigroup.ch/enfants-3-a-9-ans/1428-toboggan-abonnement-
magazine.html?gclid=COrFr4_MvtACFdaRGwodIp0H3g 
Posseduto: ultimo anno; numeri speciali catalogati a parte. 
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Vocable: all English. La presse internationale en V.O. pour progresser en anglais. 
Rivista divulgativa per ragazzi delle medie e del liceo. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000779071 
Posseduto: ultimo anno 
Indirizzo della rivista: 
http://www.vocable.fr/index.php?option=com_produit&view=produit&idproduit=3&Itemid=199 
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EDUCAZIONE 
 
Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche 
Pubblicata dall'Editrice La Scuola, la rivista nasce nel 1994 sulla scia degli incontri che, per impulso 
della sezione storica del Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica di Milano e Brescia, un 
gruppo di storici di diversi atenei ha da qualche tempo avviato, organizzando seminari e convegni 
sulla storia della scuola e delle istituzioni educative nell'Italia moderna e contemporanea. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000738181 
Posseduto: 2015- 
 
A.N.A.E Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant 
Ognuno dei cinque fascicoli annuali è generalmente costituito da  uno  o  due  dossier,  o  da 
rendiconti di giornate scientifiche. La rivista è specializzata in neuropsicologia, psicofarmacologia e 
problemi psicopedagogici. Alcuni temi trattati sono: ortofonia, dislessia e difficoltà di lettura.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000600965 
Posseduto: N.102(2009) - Rivista indicizzata in SantéPsy dal 1988: 
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/FormulaireRecherche con la possibilità di ricerca per 
parola chiave senza però poter accedere direttamente all’articolo. Indirizzo della rivista: 
http://www.anae-revue.com  
Il sito non permette una ricerca tematica e neppure di visionare l’articolo. 
 
Bambini 
Rivista per educatori di nido, insegnanti di scuola dell'infanzia, ricercatori, studiosi e amministratori 
che avvertono il significato culturale e sociale e l'urgenza della qualità dei servizi socio-educativi. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000435974 
Posseduto: N.3(1987) - Possibilità di ricerca articoli online con parola chiave; alcuni articoli sono 
scaricabili gratuitamente; indirizzo: http://www.edizionijunior.com/riviste/ Vedi “Ricerca articoli”. 
 
Bollettino di psicologia applicata 
Il Bollettino dal 1954 è la rivista scientifica di chi studia, fa ricerca e opera nei vari campi della 
psicologia applicata: clinica, lavoro e organizzazione, educazione 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000637604 
Posseduto: N.259 (2009) - Indice tematico online per parole chiave 1994-2005 da cercare in inglese;  
sommari online dal 1995; La rivista è indicizzata in: 
https://scholar.google.ch/scholar?hl=it&as_sdt=0,5&q=bollettino+di+psicologia+applicata 
 
Bulletin de psychologie 
Lavori scientifici in lingua francese nel campo della psicologia. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale:  
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000000526 
Posseduto: Vol.1(2002) - 2014 - Possibilità di visionare i titoli della rivista dal 1953. 
http://www.bulletindepsychologie.net/vente/articles.php 
Gli articoli pubblicati sono indicizzati in “L’American Psychological Association” e possono essere 
consultati in Psycinfo: http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx e nella banca dati 
SUP o in Nebis Recherche. 
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Cahiers pédagogiques 
Rivista indipendente impegnata nella riflessione della pratica quotidiana dell’insegnamento così come 
nella lotta in favore di una scuola più giusta ed efficace. I suoi membri esercitano in tutti i settori della 
scuola, dalla scuola dell’infanzia all’università. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale:  
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000305113 
Posseduto: Vol. 21(1966) - 57(2002) -  Mancano i numeri: 109, 111, 125, 195, 286, 314-315 316- 
476; 477(2009) - Possibilità di cercare e consultare gratuitamente gli articoli online dal sito: 
http://archives.cahiers-pedagogiques.com/ inserendo la parola chiave desiderata in francese. 
 
Cooperazione educativa 
È la rivista pedagogica e culturale del Movimento di Cooperazione Educativa.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale:  
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000634406 
Posseduto: Vol.59, n.2 (2010) - La Rivista, edizioni Centro Studi Erickson, offre a pagamento l'archivio 
CD ROM degli arretrati. 
http://www.erickson.it/Ricerca/Pagine/results.aspx?k=cooperazione%20educativa 
Dal 2015 l’abbonamento comprende gratuitamente anche la versione online della rivista e l’archivio 
storico digitale degli articoli pubblicati. Per accedere alla versione online rivolgetevi alla Biblioteca. 
 
Difficoltà di apprendimento e didattica inclusiva 
Strategie per gli insegnanti e la scuola. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000729432 
Posseduto: 2014 - Indirizzo della rivista: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-
Rivista.aspx?ItemId=38462 
Dal 2015 l’abbonamento comprende gratuitamente anche la versione online della rivista e l’archivio 
storico digitale degli articoli pubblicati. Per accedere alla versione online rivolgetevi alla Biblioteca. 
 
Disturbi di attenzione e iperattività 
“Disturbi di Attenzione e Iperattività" è l’organo ufficiale dell’Associazione Italiana  Disturbi di 
Attenzione/Iperattività (AIDAI). 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000602777 
Indirizzo della rivista: http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38462 
Posseduto: 2005, vol. 1(1) - Dal 2015 l’abbonamento comprende gratuitamente anche la versione 
online della rivista e l’archivio storico digitale degli articoli pubblicati. Per accedere alla versione online 
rivolgetevi alla Biblioteca. 
 
Infanzia 
Rivista scientifica e professionale dell’educazione 0-6 anni  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000841700 
Posseduto: 2017 - Possibilità di consultare il sommario alla voce Archivio.  
http://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_sito.php 
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Nidi d’infanzia 
Rivista per la prima infanzia: 0-3 anni 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000835920 
Posseduto: 2016 - Collegamento alla rivista: http://www.giuntiscuola.it/nididinfanzia/  
Possibilità di leggere la rivista digitale.   
 
Nuova Secondaria 
Mensile di cultura, orientamenti educativi, problemi didattico-istituzionali per la scuola secondaria 
superiore. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000011641 
Posseduto: 2009 - Possibilità di scaricare il sommario della rivista all’indirizzo: 
http://nuovasecondaria.lascuola.it/it/home/archivio/1380185114450/ns-fascicolo-3-novembre-2016 
 
Orientamenti pedagogici 
Orientamenti Pedagogici si propone di offrire un quadro teorico di riferimento, sempre aggiornato, in 
prospettiva interdisciplinare e interculturale, sulle principali tematiche pedagogiche, didattiche e 
psicologiche. Presenta metodi, strumenti e tecniche di osservazione e d’indagine scientifica, ricerche 
sul campo, analisi e documentazione di esperienze. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000167779 
Posseduto: 2005 - La Erickson mette a disposizione gli archivi in CD-ROM delle varie annate 
(contenenti tutti i fascicoli in PDF) al costo di € 20,00 per annata. 
http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38474 
Dal 2015 l’abbonamento comprende gratuitamente anche la versione online della rivista e l’archivio 
storico digitale degli articoli pubblicati.  
 
P&E: Psychologie & Erziehung 
La rivista appartiene all’Associazione Svizzera di Psicologia dell’Età Evolutiva. Gli articoli sono 
pubblicati nella lingua dell’autore: francese, tedesco, italiano. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000494937 
Posseduto: Annata corrente. 
Si possono scaricare i numeri della rivista informato pdf entrando nel sito: 
http://www.skjp.ch/de/pue/pue_index.html 
 
Pedagogia più didattica 
Strumento di riflessione pedagogica e di progettazione didattica.  
Posseduto: 2009-2014. Incompleta. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000622267 
Dal 2015 è esclusivamente online ed è visionabile solo tramite abbonamento. 
http://www.erickson.it/erickson/product.do?categoryId=115&id=1455 
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Pedagogika.it 
Approccio interdisciplinare e che privilegia orientamenti, esplorazioni ed itinerari connessi ad un 
programma di ricerca critico, in grado di dare conto della complessità, problematicità e pluralità dei 
temi con i quali la riflessione, così come le attività politiche, di programmazione e di gestione che si 
svolgono in ambito educativo, si devono confrontare. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000494935 
Posseduto: 2005- incompleto, 2010 - Possibilità di consultare in pdf alcuni numeri della rivista. 
Possibilità di eseguire una ricerca per parole chiave. 
http://www.pedagogia.it/index.php?p=news&o=listnews&id=4 
 
Psicologia contemporanea 
Rivista bimestrale di alta divulgazione scientifica scritta interamente da psicologi e specialisti in 
scienze umane, italiani e stranieri. Si rivolge a psicologi, psichiatri,  terapeuti,  studenti,  insegnanti,  
formatori,  assistenti  sociali,  operatori  di  comunità, pediatri, allenatori sportivi e quanti sono 
interessati alle tematiche psicologiche e alle loro applicazioni. Psicologia Contemporanea si differenzia 
da altre riviste a carattere divulgativo per la correttezza scientifica e perché gli autori sono tutti 
esperti nel loro settore. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000115991 
Posseduto: n. 1(1974) - mancano i numeri: 105-106(1990) 
Indice tematico online 1990-2008; archivio online articoli dal 2004 - 
http://www.giuntiabbonamenti.it/index.php?psic-cont 
 
Psicologia dell'educazione 
Rivista specializzata rivolta a psicologi, dirigenti scolastici, insegnanti e educatori che propone con 
scientificità, chiarezza e competenza la più qualificata ricerca nazionale e internazionale. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000555487 
Posseduto: 2007-2014 
L’archivio online raccoglie tutti i numeri arretrati della rivista dell’anno in corso e delle annate 
precedenti. Dal 2015 si può consultare il sito Riviste digitali Erickson. 
Archivio arretrati 2007 su CD-ROM consultabile online, altrimenti in vendita. Dal 2015 si può 
consultare il sito Riviste digitali Erickson: http://riviste.erickson.it/ 
 
Psicologia e scuola 
La rivista offre ai suoi lettori informazioni sugli orientamenti più recenti e innovativi della psicologia 
dell'educazione e della pedagogia sperimentale. Strumenti e percorsi metodologici per affrontare i 
problemi di natura relazionale, didattica e organizzativa. Progetti formativi realizzati a scuola. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000115998 
Posseduto: n.92(1999) - La rivista, casa editrice Giunti OS, permette di sfogliare online le pagine 
dell'ultimo numero. Sono disponibili online le annate 1990-2008 e i migliori articoli 1980-2008, ma 
solo a condizioni particolari. La sola registrazione non basta. Prendere contatto con la redazione per 
accedervi. 
http://www.psicologiagiunti.it/psicologiaescuola/index.php 
http://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/ 
 
 
 



 
 

13 

Psychologie française 
Rivista specializzata in psicologia cognitiva e generale, in psicologia sociale, psicologia clinica, dello 
sviluppo e applicata. 
Indicizzata in: PsycINFO e presente nella banca dati SUPSI dal volume 49(2004) - (Elsevier) e in NEBIS Recherche. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale (con link alla banca dati SUPSI): 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000307184  
Posseduto: 1990-2014 
 
Rassegna di psicologia  
Rivista quadrimestrale a cura dei Dipartimenti di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione e 
di Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000600980 
Posseduto: 2011 - Indirizzi per ulteriori informazioni sulla rivista: 
http://dip38.psi.uniroma1.it/web/dppss2012/?q=it/rassegna-psicologia 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000600980 
Non appartiene più alla Carocci dal 2015. 
 
Recherches en Didactiques 
Appare due volte l’anno. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000726328 
Posseduto: 2012- (manca 2014)  
Indirizzo della rivista: http://www.septentrion.com/fr/revues/recherchesendidactiques/ 
 
Résonances  mensile della Scuola Vallesana 
La rivista fa seguito a: “L’école valaisanne” del 1956-1988, e all’”Ecole primaire” del 1881-1956 pubblicata 
dal DECS. Propone anche degli argomenti tematici. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000634882 
Posseduto: (2005) - Indirizzo della rivista: http://www.resonances-vs.ch/ 
 
Revue française de pédagogie 
La rivista francofona rappresenta un luogo privilegiato di pubblicazione e di discussione scientifica per 
la ricerca in educazione. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000192005 
Posseduto: (1991), n. 94 - Gli argomenti sono indicizzati in SBT. 
Gli articoli dei volumi da 1 a 153 sono disponibili nel portale Persée: http://www.persee.fr/ 
fino al 2005. Dal 2006 sono disponibili sul portale Revues.org: http://www.revues.org/  
Indirizzo della rivista: https://rfp.revues.org/4381 con testi integrali dal 2006 al 2012. 
 
Revue des HEP 
Vuole contribuire a rendere visibile le problematiche che coinvolgono formatori e ricercatori del 
mondo dell’educazione. Vuole animare il dibattito scientifico sulla formazione degli insegnanti, la 
didattica delle discipline scolastiche e le pratiche d’insegnamento. Incoraggia una riflessione 
indipendente e critica. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000477304 
Posseduto: 1 (2004) - Rivista indicizzata in SBT. 
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Revue suisse de pédagogie spécialisée 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000786558 
Posseduto: 2011 - Collegamento alla rivista: www.csps.ch 
 
Risveglio 
Rivista bimestrale della Federazione dei Docenti Ticinesi OCST.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000009648 
Posseduto: Anno 2(1896), n. 1 
 
Rivista svizzera di scienze dell'educazione 
La Rivista svizzera di scienze dell'educazione mira a rinforzare la comunità scientifica come attore 
collettivo nell'ambito della costruzione delle scienze dell'educazione per rispondere  adeguatamente 
alle nuove sfide. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000161174 
Posseduto: 2000, 22(1)- Rivista indicizzata in SBT. 
Possibilità di consultare gli abstract online all’indirizzo: http://www.rsse.ch/past-issues/?lang=it 
I volumi della RSSE sono pubblicati online e resi accessibili un anno dopo la loro pubblicazione. 
 
Schule Konkret 
Tiene conto delle nuove tendenze e di tutte le aree d’insegnamento nella scuola elementare e offre 
esempi pratici di sostegno e aiuto nel compimento della missione educativa. Fornisce suggerimenti 
concreti per l’insegnamento in vari campi. 
In lingua tedesca. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000635053 
Possibilità di scaricare in pdf degli articoli apparsi sulla rivista: http://www.swch.ch/de/schulekonkret/ 
Posseduto: (1981) 
 
Sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle 
Rivista internazionale pubblicata dal C.E.R.S.E. dell’Università di Caen.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000354787 
Posseduto: Vol. 25(1992) - icpl. 
Indirizzo della rivista: http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse_revue/ 
La rubrica «rechercher un numéro» permette di accedere alle tavole delle materie e ai riassunti degli 
aritcoli in francese, inglese e spagnolo. Gli articoli sono accessibili e scaricabili dal sito: Cairn.info 
 
Scuola democratica – Learning Democracy 
Gli interessi scientifici e culturali della rivista si articolano sui settori della scuola, dell'università, 
dell'apprendimento e della formazione. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000841891 
Posseduto: 2017  
https://www.mulino.it/riviste/issn/1129-731X 
La rivista è presente in JournalSeek, Catalogo italiano dei periodici (ACNP) e in Google Scholar. 
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Scuola e didattica - per la scuola secondaria di primo grado 
Mensile dedicato a tutti gli insegnanti della scuola secondaria di I grado che sono sempre alla ricerca 
d’idee e materiali per arricchire le proprie lezioni. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000600320 
Posseduto: no 12(2009) - La Rivista, casa  editrice La Scuola, permette di consultare online i sommari 
delle annate 2007/2008: http://scuolaedidattica.lascuolaconvoi.it/ 
 
Scuola italiana moderna 
La più antica rivista scolastica italiana dedicata alla scuola primaria.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000528525 
Posseduto: 1997 - Non sono disponibili annate o indici online. 
http://scuolaitalianamoderna.lascuolaconvoi.it/index.php?i_tree_id=54811 
 
Scuola materna per l'educazione dell'infanzia 
Rivista quindicinale per la prima infanzia.  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000528489 
Posseduto: n.1(1998) - Si può accedere al sommario online dell'ultimo fascicolo. 
http://scuolamaterna.lascuolaconvoi.it/index.php?i_tree_id=1 
Il DFA dispone dell'indice cartaceo dell'annata 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, sempre nel n.18 
(luglio) dei rispettivi anni. Non esiste per le annate precedenti al 2005. 
 
Scuola ticinese 
Periodico culturale e informativo della Divisione scuola del Dipartimento dell'educazione, della cultura 
e dello sport del Canton Ticino (Svizzera). Possibilità di consultare il sommario online dal 
2001 all’indirizzo: http://www4.ti.ch/decs/ds/cosa-facciamo/rivista-scuola-ticinese/ 
Offre una completa e aggiornata cronaca della scuola; presenta le nuove metodologie 
dell’insegnamento; dedica largo spazio all'informazione sui problemi e sulle questioni d'attualità 
che interessano la vita culturale del Cantone Ticino; riporta le principali decisioni governative e 
dipartimentali concernenti la scuola. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000004000 
DFA, posseduto: Anno 1 (1942), n. 1 - anno 30 (1971); Serie 3, Anno 1(1972), n.1 
 
Verifiche 
Mensile di politica scolastica e organo dell’ACDS (Associazione Cantonale Docenti Socialisti).  
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000117049 
Posseduto: Anno 6(1976), n. 1; Mancano i numeri: (1976) n.4, 7, 10; (1977) n.8; (1982) n.7; (1986) n.5-6; 
(1993) n.9; (1996) n.12a 
Possibilità di scaricare il numero intero della rivista dal sito ora in allestimento. 
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Vita dell'infanzia 
Voluta e ispirata da Maria Montessori dopo il suo rientro in Patria, si è distinta nella seconda metà di 
questo secolo per il suo elevato contributo scientifico e culturale nel dibattito educativo, pedagogico e 
scolastico italiano.  Organo del Movimento Montessoriano Italiano, ma aperta e attenta a tutte le 
espressioni scientifiche del nostro tempo, ha attinto alle fonti ideali del pensiero e dell'opera di Maria 
Montessori, in un sincero e sistematico confronto con tutte le correnti e le relative interpretazioni 
provenienti dalla ricerca nazionale e internazionale. "Vita dell'Infanzia", organo scientifico dell'Opera 
Nazionale Montessori, è  l'unica  Rivista  che  può vantare, oltre alla sua lunga presenza, la 
collaborazione di Autori formatisi alle più diverse scuole e origini culturali, invitati ad una comune 
palestra di analisi e discussione dei più importanti problemi dell'educazione contemporanea e di 
confronto con le posizioni montessoriane. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000635168 
Posseduto: (1980-2008). Incompleto. Possibilità di consultare il sommario online all’indirizzo:  
http://www.operanazionalemontessori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=845 
 
Vita scolastica 
È la rivista quindicinale dell'istruzione primaria che da oltre sessant'anni propone il meglio 
dell’attualità, della cultura e della didattica, con articoli e rubriche, progetti ed esperienze dalle scuole. 
Alla rivista sono allegati anche dossier con laboratori disciplinari e interdisciplinari e il supplemento 
mensile “Sesamo. Bambini stranieri in classe”, http://www.giuntiscuola.it/sesamo/ dedicato 
all’intercultura e all’insegnamento dell’italiano come lingua seconda.  Fa parte integrante della rivista il 
portale http://www.lavitascolastica.it con le schede della "Didattica in Grande" e il supplemento "Area 
Extra". 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000528529 
Posseduto: 1998 - Possibilità di accedere alla rivista digitale solo con il codice abbonamento 
http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/dbook/ 
 
Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 
La rivista pubblica contributi nel campo generale della psicologia dell'educazione: recensioni 
tradizionali e meta-analitiche per la ricerca educativa e psicologica, dei metodi di ricerca e di 
programmi di ricerca, studi teorici, studi sperimentali e studi sul campo empirico, comunicazioni brevi, 
e le prospettive internazionali, giudizi valutativi, news. Journal of Educational Psychology è disponibile 
in Scienze Sociali Citation Index, Social SciSearch, Current Contents / Scienze sociali e 
comportamentali, Journal Citation Reports / Social Sciences Edition, PSYNDEX, PsycLIT, e   PsycINFO. 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000635187 
Posseduto: Vol. 19, no 3, (2005) - Collegamento alla rivista: http://econtent.hogrefe.com/toc/zpp/29/3-4 
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SPORT 
 
Ep&s Éducation physique et sport 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000354761 
Collegamento alla rivista: http://www.revue-eps.com/fr/la-revue_000039.html 
Possibilità di ricerca per parola chiave. Fornisce solo il numero dell’articolo. 
 
La rivista di Educazione Fisica scienze motorie e sport 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000729459 
Posseduto: 2011-2016. A partire dal 2017 la rivista può essere richiesta in abbonamento solo dai soci 
(esclusivamente diplomati ISEF o laureati in Scienze motorie) e non più da enti o terzi. 
Collegamento alla rivista: http://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=14213# 
 
 

VARIE  
 
Andersen 
Mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell’infanzia 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000759650 
Posseduto: 2014 - 
Indirizzo della rivista: http://www.andersen.it/ 
 
Pro natura Ticino 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000543933 
Archivio: http://www.pronatura-ti.ch/archivio.php  
Rivista: http://www.pronatura-ti.ch/rivista 
 
RivistaDada: rivista trimestrale d’arte per bambini 
Ogni suo numero è fatto di 52 pagine tutte a colori. L’approccio tematico e multidisciplinare 
permetterà di scoprire artisti, movimenti artistici e periodi di storia dell'arte, temi di attualità 
attraverso esperienze, racconti, ateliers, testimonianze e ricerche. DADA è stata premiata nel 2000 
alla Fiera Internazionale del Libro per ragazzi di Bologna, nella categoria "Arte per ragazzi". 
Collegamento al Sistema bibliotecario ticinese, catalogo cantonale: 
http://aleph.sbt.ti.ch/F?func=direct&doc_number=000729041 
Collegamento alla rivista. http://www.artebambini.it/attivita-editoriale/rivistadada/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


