
MeTis. Mondi educativi
Temi indagini suggestioni

La rivista
gli ultimi numeri

Il primato pedagogico
dei “beni comuni”

(2017, VII-2)
Lavoro liquido
(2017, VII-1)

Cornici dai bordi taglienti
(2016, VI-2)

Biogra�e dell’esistenza
(2016, VI-1)

La spettacolarizzazione
del tragico

(2015, V-2)

Gli speciali

Attività motorie,
processo educativo

e stili di vita in età educativa
(2018)

Per un nuovo patto
di solidarietà

(2017)
EDA

nella contemporaneità
(2016)

MESCE 2012
(2012)

Quaderni
di MeTis

Pedagogie 
(2018)

Pedagogie meridiane
(2017)

Orientare per formare
(2016)

Formare altre(i)menti
(2014)

Sapere pedagogico
(2013)

www.metisjournal.it
MeTis è una rivista internazionale di classe A, open access in formato di-
gitale, indicizzata su Google Scholar. Prevede, inoltre, la pubblicazione dei 
Quaderni e degli Speciali in formato sia cartaceo che elettronico. MeTis in-
tende promuovere l’incontro critico e dialettico tra interpretazioni e proposte 
teorico-pratiche dell’agire formativo tra loro di�erenti e anche distanti, che 
vogliano fare di tale distanza risorsa di confronto, ricerca e crescita comune.
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Scoprire
le proprie nicchie

per divenire
resilienti e capacitanti.

2019, pp. 128, € 15.00
ISBN: 978-88-6194-418-3

Attivare,
analizzare

e approfondire
diversità

e differenze. 

2018, pp. 236, € 25.00
ISBN: 978-88-6194-397-1

I rapporti
tra pedagogia generale,

pedagogia speciale
ed educazioni

speciali.

2015, pp. 168, € 18.00
ISBN: 978-88-6194-275-2

Questioni
della contemporaneità

su cui la pedagogia
è chiamata

a dare risposte.

2016, pp. 148, € 16.00
ISBN: 978-88-6194-309-4

Le tecnologie
digitali

come valido supporto
per insegnanti
ed educatori.

2016, pp. 136, € 15.00
ISBN: 978-88-6194-327-8

Progetti
e nuovi compiti
per la pedagogia
e l’educazione.

2018, pp. 236, € 25.00
ISBN: 978-88-6194-398-8

Un approccio
socio-semiotico

applicabile
a molti campi

della comunicazione.

2015, pp. 256, € 25.00
ISBN: 978-88-6194-224-0

Le evoluzioni
che investono

i processi
di insegnamento
e apprendimento.

2012, pp. 308, € 28.00
ISBN: 978-88-6194-148-9

Cosa accade
quando si incrociano

“culture
del corpo”

diverse?

2018, pp. 196, € 22.00
ISBN: 978-88-6194-289-9

Insegnare
a comprendere

l’illusione
vitale

dell’immaginario.

2017, pp. 228, € 20.00
ISBN: 978-88-6194-344-5

Ripensare
la vecchiaia

per quel che si conserva,
potenzia e amplifica

negli anni.

2016, pp. 116, € 12.00
ISBN: 978-88-6194-306-3

La scuola come palestra
di competenze per la vita

e il docente 
come detentore

di salute pubblica.

2019, pp. 144, € 15.00
ISBN: 978-88-6194-422-0

L’utilizzo
delle tecnologie

per una nuova cittadinanza 
digitale

della scuola.

2018, pp. 84, € 15.00
ISBN: 978-88-6194-380-3

Le donne
dell’editoria 

italiana
a partire

dagli anni Sessanta.

2017, pp. 172, € 20.00
ISBN: 978-88-6194-348-3

L’assistenza
alle persone fragili

verso una nuova attenzione
sul costrutto

di cura.

2017, pp. 124, € 15.00
ISBN: 978-88-6194-343-8

La narrativa
per l’infanzia:

strumento
per affrontare

questioni pedagogiche.

2015, pp. 200, € 20.00
ISBN: 978-88-6194-235-6




