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Storia della rivista  
Cadmo è una rivista internazionale dedicata alla ricerca in campo educativo e alla valutazione. Ogni 
fascicolo contiene fino a 7 articoli revisionati secondo le norme ISI (parte in italiano, parte in altre 
lingue europee, a scelta degli autori), brevi descrizioni di ricerche in corso, i riferimenti bibliografici 
delle pubblicazioni più recenti sulla ricerca in educazione e Sassi - tre brevi note ironiche sulle poli-
tiche educative e sulla valutazione. Dal 2007, è presente anche nel Social Sciences Citation Index. 
La rivista prende il nome dall'eroe mitologico Cadmo di Tiro, in Fenicia, a cui si dovrebbe l'intro-
duzione dell'alfabeto in Grecia. Sotto la protezione di Atena, dea della saggezza, egli scagliò dei 
sassi contro un serpente posto a guardia di una sorgente sacra e lo uccise. Il nome della rivista è 
dedicato a Cadmo in virtù dell'associazione dell'eroe con l'alfabeto, primo strumento utilizzato in 
educazione. Egli inoltre era originario della Fenicia e rappresenta perciò le complesse interconnes-
sioni che caratterizzano la cultura europea. Infine, in quanto protetto dalla dea della saggezza, può 
essere considerato un paladino dell'educazione contro la minaccia dell'ignoranza e del pregiudizio 
incarnata dal serpente. Ed è, infatti, ai sassi che Cadmo lanciò al serpente che si ispirano le citate 
note ironiche con lo stesso nome. Una prima serie della rivista è stata pubblicata a Napoli (presso 
Tecnodid) dal 1993 al 2002. La seconda serie è stata avviata nel 2003 (presso Angeli, Milano). 
 

Progetto e finalità 
Per quanto si sia affermata dall'inizio di questo secolo la tendenza a diffondere le pubblicazioni 
scientifiche attraverso la rete, le riviste su carta continuano ad avere una loro funzione, facilitando 
nei lettori l'assunzione di atteggiamenti riflessivi. Il testo su carta si presta a essere preso in conside-
razione in tempi più distesi, a incoraggiare il ritorno su passi già letti, a prendere appunti (e scrivere 
un appunto è anche un modo per rinforzare nella memoria ciò che si è letto). Le due serie di Cadmo 
che si sono succedute da quando, oltre vent'anni fa, ha avuto inizio la sua pubblicazione corrispon-
dono a due concezioni diverse della funzione della stampa periodica: la prima serie offriva ai lettori, 
oltre a un certo numero di articoli scientifici, anche numerose rubriche e strumenti informativi e di 
documentazione che gradualmente hanno incominciato a essere reperibili in rete. È apparso quindi 
opportuno far seguire alla prima una seconda serie, in cui i singoli fascicoli fossero costituiti da soli 
contributi di ricerca. 
Nel progettare la seconda serie di Cadmo si è tenuto conto dei criteri che nel frattempo si erano af-
fermati nella comunità scientifica internazionale. Sono i criteri che costituiscono la condizione per 
l'accreditamento delle riviste da parte dell'ISI (Institute for Scientific Information). Cadmo ha chie-
sto e ottenuto l'accreditamento, segnalandosi con sempre maggiore evidenza come un periodico 
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scientifico aperto alla collaborazione internazionale e capace di recare un apporto significativo alla 
diffusione dei risultati della ricerca educativa. Successivamente la rivista è stata compresa anche ne-
gli elenchi Scopus (un centro di accreditamento europeo che persegue, come l'ISI, l'intento di pro-
muovere la qualità della ricerca e della connessa informazione scientifica). È giunto infine il ricono-
scimento come rivista di prima fascia da parte dell'Agenzia di Valutazione del sistema universitario 
francese (Aeres). 
Ho ricordato i riconoscimenti che Cadmo ha ricevuto da parte di autorevoli organizzazioni scientifi-
che internazionali perché rappresentano una conferma della correttezza della linea editoriale segui-
ta, in particolare dal 2003, l'anno in cui è stata avviata la seconda serie. È proprio di tale linea aver 
offerto agli studiosi la possibilità di scegliere la lingua nella quale preferivano pubblicare i loro testi. 
E, in effetti, negli anni è stato sempre più evidente il carattere plurilinguistico della rivista, che ha 
anche corrisposto a una migliore valorizzazione degli apporti collegabili ai singoli ambiti culturali. 
Sarebbe stato certamente più semplice seguire la tendenza più affermata, quella di utilizzare una 
lingua veicolare (che ormai non può che essere l'inglese), ma ciò avrebbe significato rinunciare al-
meno a parte delle componenti originali che si collegano alle singole culture nazionali. Per consen-
tire la presenza degli articoli nei grandi archivi, come sono quelli ISI e Scopus, è sufficiente che sia-
no accompagnati da parole chiave e sintesi in inglese: del resto, per quanto riguarda l'accreditamen-
to da parte delle organizzazioni internazionali è questa la condizione richiesta. 
Cadmo non si limita, tuttavia, alla diffusione di contributi di ricerca provenienti da un rilevante nu-
mero di paesi, perché – numero dopo numero – afferma un'idea del progresso dell'educazione nel-
la quale gli apporti scientifici si compongono con l'analisi delle principali tendenze in atto, con la 
critica dei condizionamenti che sullo sviluppo della cultura dell'educazione sono esercitati da orga-
nizzazioni economiche, con la proposta di strategie di progresso culturale e sociale. Ci piacerebbe 
che Cadmo accrescesse il credito di cui gode per la qualità degli articoli che pubblica, ma anche per 
la cornice teorica e interpretativa che costituisce uno sfondo comune alla varietà degli apporti. 
 

Scheda a cura di  
Benedetto Vertecchi 
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Storia della rivista: 
La rivista è stata fondata nel 1983 dall'Editrice La Scuola che ne affidò la direzione ad Evandro 
Agazzi, ordinario di Filosofia della scienza a Genova dal 1970.  
La rivista era portatrice di tre grandi direttrici di pensiero: quella umanistico-filosofica, quella uma-
nistico-scientifica e, non di meno, quella umanistico-tecnologica. L'intento era, dunque, quello di 
dare una solida sostanza culturale all'intero messaggio educativo della scuola secondaria, qualunque 
fosse la sua caratterizzazione (liceo, istituto tecnico o professionale). Queste tre grandi direttrici di 
pensiero sono tutt'oggi la sostanza di una proposta che identifica la pedagogia essenzialmente con 
la paideia e che, per questo, concepisce la didattica della scuola secondaria e dell'istruzione superio-
re come una didattica della cultura.  
In questa prospettiva, Nuova Secondaria sin dalle origini è strutturata sull'idea che le discipline di stu-
dio, la cultura umana in genere, con tutte le conoscenze che contiene, non siano valori in sé e per sé 
educativi né che possano essere posti a fine dell'attività della scuola. Sono valori educativi, al con-
trario, se da astratti oggetti da conoscere diventano concrete conoscenze soggettive, personali e se 
diventano, di conseguenza, mezzi privilegiati per promuovere e perfezionare l'esercizio intellettuale 
critico, la pratica morale, sociale e civile, le capacità artistiche, tecniche e professionali, il senso reli-
gioso di ogni persona. 
Nel 2010, al direttore storico della rivista, Evandro Agazzi, è succeduto il condirettore Giuseppe 
Bertagna, attuale direttore della rivista. Giuseppe Bertagna è attualmente Direttore del Dipartimen-
to di Scienze umane e sociali dell'Università di Bergamo, dove è anche Professore Ordinario di Pe-
dagogia generale. È, inoltre, il coordinatore della Scuola Internazionale di Dottorato "Formazione 
della persona e mercato del lavoro". 
 
 
Progetto e finalità: 
Nuova Secondaria è il mensile più antico d'Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale 
dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di secondo grado, nonché ai docenti dell' dell'uni-
versità interessati alle dimensioni e ai risvolti pedagogici e didattici delle loro ricerca. 
In questo senso è una rivista a doppia radice: accademica e professionale. La qualità culturale e pe-
dagogica della ricerca accademica, che confluisce nella pubblicazione digitale Nuova Secondaria Ricer-
ca, alimenta, infatti, programmaticamente, con le dovute mediazioni, la sezione professionale che si 
costruisce nei dieci fascicoli annuali cartacei. Pubblica testi in lingua italiana e straniera e tutti gli 
articoli hanno un abstract in inglese per facilitare l'indicizzazione su Google Scolar e sulle altre ban-
che dati internazionali. 
Nuova secondaria Ricerca è la sezione mensile digitale della rivista che ospita saggi accademici anche di 
grande respiro dedicati a temi di pedagogia, didattica e scienze dell'educazione, nonché a studi di-
sciplinari e interdisciplinari condotta da ricercatori universitari nelle discipline che si insegnano nella 
scuola secondaria di secondo grado (dalla letteratura alla storia, dalla matematica alle tecnologie) 
che abbiano tuttavia un coté coerente con la prospettiva della pedagogia e della didattica come pe-
dagogia e didattica della cultura. Questa sezione della rivista è open, proprio per la natura accade-
mica che la contraddistingue e costituisce il laboratorio teorico ed epistemologico dal quale nasco-
no le prospettive e le linee poi declinate anche a livello di mediazione didattica negli articoli ospitati 
nella rivista cartacea. 
In questo senso, gli abbonati alla rivista cartacea che esce ogni mese, per lo più docenti delle scuole 
secondarie, trovano sulle pagine a stampa percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero 
affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» educativi o della legislazione sco-
lastica, presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura professionale e, nondimeno, 
saggi sui problemi educativi e didattici dell'insegnamento e dell'apprendimento dei giovani in quan-
to giovani e in quanto studenti. 
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Sin dalla sua fondazione, la rivista è strutturata su quattro principi fondamentali. Il primo si può 
riassumere nel concetto di «cultura formativa», che implica riconoscere la centralità della scuola 
non nelle strutture e nei programmi di insegnamento, pur necessari, ma nelle relazioni che maestro 
e allievo riescono ad instaurare e a far crescere proprio grazie alle prime e ai secondi. Il secondo 
principio rimanda all'opportunità di privilegiare la qualità educativa dei risultati invece che l'unifor-
mità, magari rigidamente predeterminata, dei percorsi necessari per promuoverli. Il terzo principio 
che ha presieduto fin dall'inizio al lavoro della rivista è quello della promozione della pari dignità 
educativa, culturale e professionale tra istruzione liceale, istruzione tecnico-professionale e lavoro 
formativo (apprendistato per le qualifiche e i diplomi, nonché di alta formazione). In questo senso, 
la diversità dei percorsi formativi non può significare una loro pregiudiziale gerarchizzazione. L'ul-
timo principio che ha accompagnato fin dall'inizio le proposte della rivista è stato quello della valo-
rizzazione della libertà (personale, istituzionale di scuola, di ricerca) e del suo indispensabile corri-
spettivo: la responsabilità.  
 
 
Scheda a cura di: 
Giuseppe Bertagna 
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Torino; Mario Martinelli: Università di Torino; Lorena Milani: Università di Torino; Fabio Minazzi: 
Università dell'Insubria; Giuliano Minichiello, Università di Salerno; Maria Cristina Morandini: Uni-
versità di Torino; Luigina Mortari: Università di Verona; Maria Teresa Moscato: Università di Bolo-
gna; Paolina Mulè: Università di Catania; Angelo Nobile: Università di Parma; Paola Olivelli: Universi-
tà di Macerata; James Organisti: Università cattolica di Milano; Fabrizio Palombi: Università della Ca-
labria; Nicola Paparella: Università del Salento; Alberto Parola: Università di Torino; Anna Passaseo: 
Università di Messina; Francesco Pastore, Università di Napoli; Luigi Pati: Università Cattolica di Bre-
scia; Simonetta Polenghi: Università cattolica di Milano; Andrea Porcarelli: Università di Padova; Ago-
stino Portera: Università di Verona; Fabio Pruneri: Università di Sassari; Rosa G. Romano: Università 
degli Studi di Messina; Bruno Rossi: Università di Siena; Filippo Sani: Università di Sassari; Caterina 
Sindoni: Università di Messina; Concettina Sirna: Università di Messina; Giuseppe Spadafora: Univer-
sità della Calabria; Flavia Stara, Università degli studi di Macerata; Massimiliano Stramaglia: Università 
di Macerata; Maura Striano: Università di Napoli; Maria S. Tomarchio: Università di Catania; Simonet-
ta Ulivieri: Università di Firenze, presidente SIPED; Carlo Vinti: Università di Perugia; Carla Xodo: 
Università di Padova; Giuseppe Zanniello: Università di Palermo; Paola Zini: Università Cattolica di 
Brescia; Claudia Messina Albarenque: Universidad Autónoma de Madrid; Matteo Ciastellardi: Univer-
sitat Oberta de Catalunya; Marc Crépon: École Normale Supérieure et Université Sorbonne; Maria 
Helena Da Guerra Pratas: Istituto Superior de Educação e Ciênces – Lisbona; Georgeta Ion: Univer-
sità autonoma di Barcellona; Sabine Kahn: Université libre de Bruxelles; Tanguy L'Aminot: Université 
Sorbonne; Ronald G. Sultana: University of Malta; Milka Terziyska: Università di Sofia Christopher; 
H. Tienken: Seton Hall University; Bernd Wagner: Universität Siegen. 
 
Capi redattori:  
Andrea Potestio, Evelina Scaglia, Fabio Togni  
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Redazione:  
Cristina Casaschi, Mabel Giraldo, Francesco Magni, Andrea Rega, Alice Scolari 
 
La rivista è indicizzata nei seguenti repertori, liste di periodici e banche dati: 
Altro: Aisberg (Università di Bergamo) 
 
Storia della rivista  
Il progetto della rivista "Formazione, lavoro, persona. Cqia Rivista" nasce nel 2010 per promuove-
re le attività scientifiche della Scuola internazionale di dottorato 'Formazione della persona e diritto 
del mercato del lavoro' dell'Università degli studi di Bergamo. La finalità della rivista è stata fin 
dall'inizio quella di raccogliere attraverso call for paper afferenti ai temi della formazione della per-
sona nell'attuale contesto del mercato del lavoro, caratterizzato dalla globalizzazione, delle Ntc e 
dai nuovi equilibri demografici e interculturali i contributi scientifici elaborati in proposito da dot-
torandi, dottori di ricerca e docenti strutturati dell'università italiana. Fin dal primo numero, "For-
mazione, lavoro, persona" si è dotata di un Consiglio scientifico, di una redazione (che si è ampliata 
negli anni) e di un Comitato di referee che ha permesso di sottoporre ogni saggio a una doppia va-
lutazione cieca e di migliorare progressivamente lo spessore scientifico dei saggi ospitati. Essendo 
un periodico on line, espressione della comunità accademica, i numeri monografici sono intera-
mente e gratuitamente fruibili dai lettori all'indirizzo: www.forperlav.eu. La rivista dispone di un 
"Archivio" all'interno del quale sono a disposizione tutti gli articoli pubblicati. Nel 2014 la rivista, 
che già da due anni era stata inserita tra le pubblicazioni di Fascia B per la Vqr 2004-2010, è stata 
riconosciuta di classe A nei settori scientifico-disciplinari: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 e 
M-PED/04. 
 
Progetto e finalità 
La finalità scientifica di "Formazione, lavoro, persona" è sviluppare un confronto pedagogico real-
mente interdisciplinare tra le prospettive giuridiche, filosofiche, socio-antropologiche, psicologiche, 
pedagogiche che animano la Scuola di dottorato su temi di interesse formativo. Un confronto che 
sappia mettere in gioco i paradigmi epistemici delle singole discipline su un terreno che è sia quello 
dello scambio comune, sia quello della risoluzione di problemi pedagogici, sociali, giuridici ed econo-
mici, rilevanti sul piano della formazione delle giovani generazioni e dello scambio intergenerazionale 
nell'attuale società globalizzata e complessa. Per questa ragione, gli undici numeri monografici che 
sono stati pubblicati, pur occupandosi di temi diversi tra loro, come la riflessione sul significato e l'at-
tualità del pensiero di Jean-Jacques Rousseau (numero VI), il problema del lavoro giovanile e il ruolo 
dell'apprendistato (numeri II e V), il legame tra educazione e cittadinanza (numero IV), la funzione 
delle nuove tecnologie nei processi formativi (numero VIII), hanno mantenuto una prospettiva unita-
ria, caratterizzata dal tentativo di utilizzare i saperi disciplinari e le teorie astratte come strumenti fles-
sibili e di stimolo per proporre modifiche concrete e operative ai problemi della formazione nella no-
stra società. In questa direzione, accanto a saggi di natura teorica ed epistemologica, in ogni pubblica-
zione si trovano anche articoli di carattere empirico, ricerche sul territorio, interviste a esperti, indagini 
specifiche o materiali che, scritte da operatori del settore, possono rappresentare uno stimolo diretto e 
concreto per affrontare problemi specifici. Pubblica testi in lingua italiana e straniera e tutti gli articoli 
hanno un abstract in inglese per facilitare l'indicizzazione su Google Scolar e sulle altre banche dati 
internazionali. La dimensione interdisciplinare e la continua alternanza tra teoria e pratica rappresen-
tano, infatti, i due paradigmi metodologici ed epistemologici che hanno ispirato e ispirano le attività 
della Rivista e che perfino le recensioni e le rassegne bibliografiche intendono evidenziare. 
 
Scheda a cura di  
Giuseppe Bertagna 
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Nome della rivista:  
Rpd/Jtre. Ricerche di pedagogia e didattica. Journal of theories and re-
search in education 
  
  

Editore:  
Dipartimento Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin- Università di Bologna" (versione 
cartacea: Clueb) 
   

Luogo di pubblicazione:  
Bologna 
   

Anno di avvio delle pubblicazioni:  
2006   
 

Periodicità:  
annuale 
semestrale X 
quadrimestrale 
trimestrale 
bimestrale 
mensile 
 

Print ISSN  
................................. 
 

Online ISSN  
1970-2221 
 

Tipo di pubblicazione: 
cartacea X 
on line X 
mista 
 

Costi della rivista: 
cartacea: gratuita 
on line: open access 
 

Sito web:  
rpd.unibo.it 
 

Direttore responsabile:  
Franco Frabboni (senior) 
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Direttori scientifici:  
Antonio Genovese and Luigi Guerra 
 

Condirettore/i:  
Letizia Caronia 
 

Comitato scientifico  
Georgina María Esther Aguirre Lora (Universidad Nacional Autonoma de México), Roberta Caldin 
(Università di Bologna), Franco Cambi (Università di Firenze), Ursula Carle (Universitaet Bremen), Fra-
nçois Cooren (Université de Montréal, Montréal, QC, Canada), Duccio Demetrio (Università di Milano), 
Angel Garcia del Dujo (Universidad de Salamanca), Dafna Lemish (Southern Illinois University, Car-
bondale, Ill. USA), Teresa Longo (Université De Picardie "Jules Verne", Amiens), James E. Katz (Boston 
University, Boston, Mass. USA), Michele Mainardi (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Ita-
liana, Locarno), Roberto Maragliano (Università degli Studi Roma Tre), Milena Manini (Università di 
Bologna), Agostino Portera (Università di Verona), Gerwald Wallnoefer (Università di Bressanone), Ma-
ra Westling Allodi (Stockholm University), Kenneth Wong (Brown University, Providence, R.I. USA), 
Miguel A. Zabalza Beraza (Universitat de Santiago de Compostela). 
 

Comitato dei referees  
I referee per le proposte di pubblicazione ricevute fino a dicembre 2012 sono: Salvatore Abbruzzese, 
Mara Westling Allodi, Miguel A. Zabalza Beraza, Carmen Betti, Lysette Boyer, Giuseppe Burgio, An-
tonella Cagnolati, Antonio Calvani, Silvano Calvetto, Franco Cambi, Roberta Cardarello, Ursula Car-
le, Letizia Caronia, Enzo Catarsi, Barbara Caprara, Alessandro Colombi, Asher Daniel Colombo, 
Marco Dallari, Duccio Demetrio, Martin Dodman, Gaetano Domenici, Liliana Dozza, Alison Du-
guid, Ursula Carle Angel Garcia del Dujo, Rita Fadda, Floriana Falcinelli, Ettore Felisatti, Graziella 
Favaro, Davide Ferrari, Otto Filtzinger, Stefano Gheno, Angela Giallongo, Epifania (Fanny) Giambal-
vo, Enrico Giliberti, Mariangela Giusti, Lucio Guasti, Hubert Houben, Teresa Longo, Silvia Kanizsa, 
Walter Lorenz, Pietro Lucisano, Elena Luppi, Emiliano Macinai, Giovanni Marchetti, Luca Marco-
ni, Alessandro Mariani, Fabio Paglieri, Gabriele Pallotti, Francesco Panarelli, Carlo Pancera, Agostino 
Portera, Salvatore Saltarelli, Vega Scalera, Clara Silva, Maura Striano, Gianfranco Staccioli, Stefania 
Ulivieri Stiozzi, Maria Teresa Tagliaventi, Alessandro Tolomelli, Miriam Traversi, Marica Triola, Ales-
sandro Vaccarelli, Ira Vannini, François Vedelago, Paola Villano, Gerwald Wallnoefer, Dario Janes, 
Enzo Zecchi, Davide Zoletto 
 

Capo redattore:  
Alessandro Tolomelli 
 

Redazione  
- il Comitato di Redazione della Rivista è attualmente composto da: Direttori scientifici: Antonio 
Genovese, Luigi Guerra, Vicedirettore: Letizia Caronia, Redazione: Silvia Demozzi, Alessandro 
Tolomelli, Elena Pacetti, Laura Corazza, Federico Zannoni, Rossella Raimondo; 
- la Rivista prevede quattro sezioni tematiche: 
Didattiche. Teorie, ambienti e strumenti (Editors: Luigi Guerra, Milena Manini) 
Società e culture in educazione (Editors: Antonio Genovese, Letizia Caronia) 
Storia, storie e narrazione in educazione (Editors: Emma Beseghi; Tiziana Pironi) 
Teorie, modelli e contesti in educazione (Editors: Mariagrazia Contini; Maurizio Fabbri) 
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La rivista è indicizzata in: 
1. Social Sciences Citation Index - ISI 
2. Scopus (Elsevier)  
 

La rivista è indicizzata nei seguenti repertori, liste di periodici e banche dati: 
DOAJ - Directory of  Open Access Journals X 
EBSCO X 
Academia.edu - Academic Social Network X 
ACNP - Catalogo collettivo italiano dei periodici X 
BASE - Bielefeld Academic Search Engine X 
EZB - Electronic Journals Library, University of Regensburg X 
Google Scholar - Academic Search Engine X 
LibTOC - Academic Literature Aggregator X 
JournalDatabase - Academic Journals Database X 
JournalTOCs - International Aggregator of Scientific Articles TOCs X 
JURN - Academic Search Engine X 
PLEIADI - Portale per la Letteratura Scientifica X 
Scirus - Academic Search Engine X 
SUMMONS - Serial solutions X 
Ulrich's - Global Serials Directory X 
Worldcat - The world's largest library catalog X 
ZDB - German National Library X 
 

Storia della rivista:  
Nasce nel 2006. RPD è ospitata da AlmaDL-ASDD: Università di Bologna. Dal 2011 la rivista è 
stata rinnovata: Aggiunta nel titolo di una parte in inglese; Nuovo sito web anche in versione ingle-
se; Rinnovamento Direzione e Redazione; Ampliamento Comitato Scientifico. La rivista pubblica 
in formato elettronico due numeri all'anno: uno a giugno ed uno a dicembre. È prevista anche una 
versione a stampa (una all'anno) edita da Clueb, Bologna. Dal 2014 sarà pubblicato un numero 
monografico ogni anno su un focus tematico specifico. 
 

Progetto e finalità 
• RPD Journal of  Theories and Research in Education è una rivista scientifica internazionale on 
line open access che accoglie studi e ricerche su tematiche educative in italiano e in inglese.  
• Accoglie saggi critici, resoconti di indagini empiriche, ricerche storiche e letterarie ispirate a di-
versi quadri teoretici e approcci empirici. I contributi devono essere originali, non pubblicati altrove 
o sottoposti ad altre riviste. La rivista accetta anche recensioni di libri.  
• Gli Editors delle singole sezioni accolgono, inoltre, proposte di volumi monografici che riuni-
scono articoli fortemente coordinati e coesi rispetto ad un tema. 
• RPD segue una politica di "open access" a tutti i suoi contenuti, nella convinzione che un accesso 
libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio di saperi. 
• RPD è una rivista peer reviewed. 
• RPD aderisce al sistema Creative Commons (CC: Attribution, Non Commercial; NoDerivatives). 
 

Scheda a cura di  
Alessandro Tolomelli. 
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Nome della rivista  
Journal of  Educational, Cultural and Psychological Studies 
 
 

Editore  
Led 
 

Luogo di pubblicazione  
Milano   
 

Anno di avvio delle pubblicazioni  
Giugno 2010 
 

Periodicità:  
annuale 
semestrale X 
quadrimestrale 
trimestrale 
bimestrale 
mensile 
 

Print ISSN 
2037-7932 
 

Online ISSN 
2037-7924  
 

Tipo di pubblicazione: 
cartacea  
on line  
mista X 
 

Costi della rivista:  
circa 5000 Euro ogni numero (comprese le due versioni cartacea ed on-line) 
cartacea 
on line  
 

Sito web .......  
http://www.ledonline.it/index.php/ECPS-Journal  
 

Direttore responsabile 
Gaetano Domenici  
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Condirettore/i  
 
 

Comitato scientifico . 
Aureliana Alberici - Eleftheria Argyropoulou - Massimo Baldacci - Joao Barroso - Richard Bates - 
Christofer Bezzina - Paolo Bonaiuto - Lucia Boncori - Pietro Boscolo - Sara Bubb - Carlo Felice 
Casula - Jean-Émile Charlier - Lucia Chiappetta Cajola - Carmela Covato - Jean-Louis Derouet - 
Peter Early - Franco Frabboni - Constance Katz - James Levin - Pietro Lucisano - Roberto Mara-
gliano - Romuald Normand - Michael Osborne - Donatella Palomba - Michele Pellerey - Clotilde 
Pontecorvo - Vitaly V. Rubtzov - Jaap Scheerens - Noah W. Sobe - Francesco Susi - Giuseppe Spa-
dafora - Pat Thomson  
 

Comitato dei referees 
In linea con le procedure per le riviste internazionali non abbiamo un Comitato dei Referees. Fac-
ciamo riferimento ad oltre 110 Referees nazionali e internazionali di varie discipline (pedagogiche, 
psicologiche, Sociologiche, .Filosofiche, Storiche, Economiche, Matematiche) che, ovviamente, so-
no continuamente incrementabili, al fine di assicurare n reale "doppio cieco". Come prassi interna-
zionali, ogni due anni pubblichiamo l'elenco dei Referee che hanno collaborato al Journal in quel 
periodo di tempo. 
 

Capo redattore . 
Valeria Biasci  
 

Redazione  
Guido Benvenuto - Anna Maria Ciraci - Massimiliano Fiorucci - Massimo Margottini - Giovanni 
Moretti - Carla Roverselli - Paolo Serreri  
 

La rivista è indicizzata in: 
 Social Sciences Citation Index – ISI X 
 Scopus (Elsevier) X (inviata in valutazione) 
 

La rivista è indicizzata nei seguenti repertori, liste di periodici e banche dati: 
 ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici 
 Ape Journal – Academic Publications eJournal 
 BASE – Bielefeld Academic Search Engine 
 Bibliografia storica nazionale 
 British Education Index 
 DOAJ - Directory of  Open Access Journals 
 EBSCO 
 ERA - Educational Research Abstracts online  
 ERIC - Education Resources Information Center 
 ERIH - European Reference Index for the Humanities, Pedagogical and Educational Research 
 ESSPER - periodici italiani di economia, scienze sociali e storia 
 EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Universitätsbibliothek Regensburg 
 FRANCIS - French Retrieval Automated Network for Current Information in Social and Hu-

man Sciences 
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 GOOGLE Scholar X 
 Historical Abstracts 
 Intute 
 JournalTOCs – Journal Tables of  Contents (TOCs) 
 JURN search-engine 
 NewJour – Electronic Journals & Newsletters, University of  Georgetown 
 PLEIADI – Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depo-

siti Istituzionali 
 Proquest 
 Ulrich's Periodicals Directory 
 WorldCat 
 Altro: ............................................................... ........................................................................ 
 Altro: ........................................................................................................................................ 
 Altro: ........................................................................................................................................ 
 
 

Storia della rivista  
La Rivista, che rappresento in qualità di Direttore Responsabile, è nata nel 2010 con la prima uscita 
nel mese di Giugno e ha regolarmente avuto diffusione on-line e cartacea con cadenza semestrale. 
Applica sistematicamente le procedure peer-review con valutazione di referees esterni anonimi, nel ri-
spetto dei criteri di pubblicazione internazionali. 
La Rivista intende favorire la diffusione e lo sviluppo di un orientamento interdisciplinare ai pro-
blemi della ricerca educativa ed ha come scopo la promozione ed il potenziamento degli studi in 
campo formativo attraverso la riflessione scientifica sulle metodologie della ricerca psico-socio-
educativa, con particolare riferimento a quella empirico-sperimentale; la diffusione e la discussione 
degli esiti cui perviene la ricerca sia quantitativa sia qualitativa di settore; nonché l'offerta di mate-
riale conoscitivo di alto profilo scientifico a quanti, giovani ricercatori o docenti, devono innestare 
il proprio operato su una fondata e aggiornata base conoscitiva. 
 
 

Progetto e finalità 
Il Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies ha come scopo la promozione e lo sviluppo 
della ricerca in campo educativo e include contributi di alto livello scientifico sia teorici sia empirici. 
La Rivista, on line ed in formato cartaceo, intende rappresentare un forum di discussione interdisci-
plinare sugli studi teorici ed empirici in ambito educativo. Ha lo scopo di ampliare la diffusione e la 
discussione degli esiti cui perviene la ricerca sia quantitativa che qualitativa di settore, nonché l'of-
ferta di materiale conoscitivo di alto profilo scientifico a quanti, giovani ricercatori o docenti, devo-
no fondare il proprio operato su una solida e aggiornata base conoscitiva. 
La Rivista prende in considerazione per la pubblicazione articoli originali, in lingua italiana o in lin-
gua inglese, con Abstract sia in inglese sia in italiano. 
I contributi accettati sono centrati sulle seguenti aree tematiche: "Storia e metodologia della ricerca 
educativa", "Ricerca didattica di tipo empirico-sperimentale", "Teoria e storia dell'educazione", 
"Educazione interculturale", "Life long learning e formazione continua", "Tecnologie dell'istruzio-
ne e formazione a distanza", "Valutazione dei e nei sistemi educativi", "Teoria del curricolo e didat-
tiche disciplinari", "Ricerche di base su processi affettivi, cognitivi e su lineamenti personologici", 
"Storia e metodologia della ricerca psicologica", "Componenti psicologiche della ricerca educativa", 
"Sociologia dell'istruzione e della formazione", "Sociologia dei processi culturali". 
La Rivista si articola in numeri semestrali con raccolta di lavori concernenti le scienze educative, 
psicologiche, storiche, sociologiche e filosofiche. 
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Per le dimensioni gli articoli, inseriti nella sezioni "Studi e Contributi di Ricerca", non devono 
superare, di massima, le 25 cartelle di 3000 caratteri cadauna (inclusi riferimenti bibliografici, note, 
tabelle e grafici). 
Vengono pubblicati, alla voce "Note di ricerca", studi brevi, studi pilota, messe a punto di stru-
menti, bibliografie ragionate di circa 12 cartelle di 3000 battute, inclusi eventuali grafici, tabelle e 
disegni.  
Alla voce "Commenti, Riflessioni, Presentazioni, Resoconti, Dibattiti, Interviste" possono 
essere inseriti dei resoconti o delle presentazioni di eventi culturali pertinenti. Possono inoltre esse-
re presentati dei dibattiti tra due o più studiosi di un determinato argomento, o delle interviste ap-
positamente condotte ed anche commenti e riflessioni sulle tematiche prima indicate (massimo die-
ci cartelle da 3000 battute l'una). 
La voce "Recensioni" comprende per ogni numero della Rivista alcune Recensioni su testi rilevan-
ti di recente pubblicazione e collegati ai temi sopra delineati.  
Alla voce "Notiziario" viene ogni volta inserito, a titolo informativo, un prospetto su Convegni, 
Giornate di Studio e Congressi nazionali e internazionali imminenti, con relative scadenze. 
Il Journal of  Educational, Cutural and Psychological Studies è una rivista referata e applica i criteri di valu-
tazione peer-reviews. Ogni articolo viene sottoposto, anonimo, alla valutazione di due referees esterni, 
specialisti della materia, appartenenti ad istituzioni diverse da quelle degli autori. Il loro parere scrit-
to, favorevole o sfavorevole alla pubblicazione, viene comunicato (anch'esso in forma anonima) agli 
autori. 
L'accettazione di un articolo implica l'impegno da parte degli autori di firmare la Dichiarazione che 
contiene in dettaglio le procedure di consegna e di lavorazione e le norme sul Copyright concordate 
fra l'Editore e il Laboratorio di Ricerca Didattica e Valutativa del Dipartimento di "Studi dei Pro-
cessi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea" (Research Laboratory on Di-
dactics and Evaluation) dell'Università "Roma Tre", coordinato da Gaetano Domenici, Direttore della 
Rivista. 
Il Journal dispone di una procedura di Submissin on-line che permette, oltre ad un tracciamento 
dei referaggi, il calcolo in tempo reale delle statistiche di respingimento dei lavori valutati come non 
accettabili rispetto ai criteri scientifici stabiliti (Pertinenza alle aree tematiche di riferimento; Rilevan-
za, Originalità e valore scientifico dell'articolo; Rigore metodologico-procedurale, Chiarezza espositiva e verificabilità 
delle asserzioni e/o degli obiettivi) 
 
 

Scheda a cura di  
Gaetano Domenici e Valeria Biasci 
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Nome della rivista 
Giornale Italiano della Ricerca Educativa 
Italian Journal of  Educational Research 
 
 

Editore  
Pensa MutliMedia Editore   
 

Luogo di pubblicazione 
Lecce   
 

Anno di avvio delle pubblicazioni  
2009   
 

Periodicità:  
annuale 
semestrale X 
quadrimestrale 
trimestrale 
bimestrale 
mensile 
 

Print ISSN  
2038-9736 
 

Online ISSN  
2038-9744 
 

Tipo di pubblicazione: 
cartacea  
on line  
mista X 
 

Costi della rivista:  
cartacea euro 3.400,00 (costo annuale, per 2 numeri, comprensivo di spese di spedizione) 
on line  
 

Sito web 
http://www.pensamultimedia.it/pensa/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=83&lang=it 
 

Direttore responsabile  
prof. Luciano Galliani – università degli Studi di Padova 
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Condirettore/i  
Pietro Lucisano - Sapienza Università di Roma 
 

Comitato scientifico  
Roberta Cardarello - Univeristà degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Armando Curatola - Università degli Studi di Messina 
Jean-Marie De Ketele - Université Catholique di Lovanio 
Franco Frabboni - Università degli Studi di Bologna 
Alessandra La Marca - Università degli Studi di Palermo 
Giovanni Moretti - Università degli Studi di Roma 3 
Achille M. Notti - Università degli Studi di Salerno 
Vitaly Valdimirovic Rubtzov - City University di Mosca 
Renata Viganò - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Comitato dei referees  
Il Comitato di Revisori include studiosi di riconosciuta competenza italiani e stranieri. Responsabili 
della procedura di referaggio sono il direttore e il condirettore della rivista, i quali ricevono gli arti-
coli e li forniscono in forma anonima a due revisori anonimi, tramite l'uso di un'area riservata nel 
sito della SIRD (www.sird.it). I referees compilano la scheda di valutazione direttamente via web 
entro i termini stabiliti. Sono accettati solo gli articoli per i quali entrambi i revisori esprimono un 
parere positivo. I giudizi dei revisori sono comunicati agli Autori, assieme a indicazioni per l'even-
tuale revisione, con richiesta di apportare i cambiamenti indicati. Gli articoli non modificati secon-
do le indicazioni dei revisori non sono pubblicati.  
 

Capo redattore  
Anna Serbati- Università degli Studi di Padova 
 

Redazione  
Anna Serbati - Università degli Studi di Padova 
Maria Cinque - Università degli Studi di Palermo 
Rosa Vegliante - Università degli Studi di Salerno 
 

La rivista è indicizzata in: 
Social Sciences Citation Index – ISI X 
Scopus (Elsevier) X 
 

La rivista è indicizzata nei seguenti repertori, liste di periodici e banche dati: 
 ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici X 
 Ape Journal – Academic Publications eJournal 
 BASE – Bielefeld Academic Search Engine X 
 Bibliografia storica nazionale 
 British Education Index 
 DOAJ - Directory of  Open Access Journals 
 EBSCO 
 ERA - Educational Research Abstracts online  
 ERIC - Education Resources Information Center 
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Storia della rivista  
L'attuale rivista, dopo un numero on line edito nel 2008, ha preso l'attuale titolo "Giornale Italiano 
della Ricerca Educativa - Italian Journal of  Educational Research" e forma editoriale nel 2009 con 
un numero doppio (n. 2/3) riportante le comunicazioni scientifiche presentate al VI Congresso 
della SIRD del dicembre 2008. La pubblicazione è proseguita regolarmente in edizione cartacea e 
in edizione on line dal 2010, con uscita semestrale nei mesi di giugno e dicembre. Si è aggiunto un 
numero speciale ad ottobre 2012 con la presentazione delle relazioni scientifiche presentate al VII 
Congressi nazionale SIRD tenutosi a Padova nel dicembre 2011 "Università e scuola: valutare per 
quale società?". 
 

Progetto e finalità 
Il Giornale Italiano della Ricerca Educativa, organo ufficiale della Società Italiana di Ricerca Didat-
tica, è dedicato alle metodologie della ricerca educativa e alla ricerca valutativa in educazione. 
Le aree di ricerca riguardano: lo sviluppo dei curricoli, la formazione degli insegnanti, l'istruzione 
scolastica, universitaria e professionale, l'organizzazione e progettazione didattica, le tecnologie 
educative e l'e-learning, le didattiche disciplinari, la didattica per l'educazione inclusiva, le metodo-
logie per la formazione continua, la docimologia, la valutazione e la certificazione delle competen-
ze, la valutazione dei processi formativi, la valutazione e qualità dei sistemi formativi. 
La rivista è rivolta a ricercatori, educatori, formatori e insegnanti; pubblica lavori di ricerca empirica 
originali, casi studio ed esperienze, studi critici e sistematici, insieme ad editoriali e brevi report rela-
tivi ai recenti sviluppi nei settori. L'obiettivo è diffondere la cultura scientifica e metodologica, in-
coraggiare il dibattito e stimolare nuova ricerca. 
 

Scheda a cura di  
Anna Serbati 
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Storia della rivista  
La rivista è stata fondata nel 2002 come strumento di confronto, di approfondimento e di dibattito 
pedagogico, giuridico e didattico riconosciuto dal gruppo di ricerca dei Pedagogisti speciali struttu-
rati negli Atenei del nostro paese. A partire dalla nascita della SIPES (Società Italiana di Pedagogia 
Speciale), ne è diventata uno dei punti di riferimento per la ricerca teorica e pratica.  
È stata ed è tuttora l'unica rivista di Pedagogia Speciale italiana; la sola ad occuparsi di inclusione 
scolastica e sociale delle persone con Special Educational Needs. È inserita in fascia "A" senza solu-
zione di continuità dal 2004 al 2014. È rivolta ai professionisti del mondo della scuola e dell'extra-
scuola, alle famiglie e alle associazioni. 
È stata pubblicata ininterrottamente con periodicità bimestrale; negli ultimi due anni è stata calen-
darizzata con periodicità trimestrale. Gli articoli sono sottoposti ad un doppio referaggio cieco. In 
ogni numero viene ospitato almeno un contributo di autore straniero. 
 

Progetto e finalità 
Nella scelta di campo della diversità - opzione adottata dal 2002, anno di nascita di ISS – sono ri-
scontrabili allo stesso tempo l'identità della rivista, il punto di vista che la contraddistingue e lo spa-
zio che intende occupare nella comunità pedagogica. Lo scopo culturale, scientifico e pratico è sta-
to e rimane la documentazione e la diffusione di ricerche, progetti, idee, pronunciamenti e buone 
prassi orientati alla prospettiva dell'inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità in par-
ticolare e con bisogni educativi speciali in generale, a livello nazionale e, negli ultimi anni, anche 
internazionale. La rivista intende diffondere e valorizzare le conoscenze in tema pedagogico e di-
dattico speciale presso ricercatori ed esperti, mondo della scuola, insegnanti, operatori dell'extra-
scuola, famiglie e associazioni, promuovendo allo stesso tempo la formazione su questi ambiti. Si 
tratta di percorsi che si snodano, intrecciandosi e identificandosi, con quelli orientati allo sviluppo, 
alla formazione e alla cittadinanza per tutti. 
L'opzione di fondo trae radici nella cultura post-moderna, nella quale la categoria della diversità – 
come alterità, differenza, divergenza, marginalità che de-costruisce si pone al centro del dibattito 
filosofico, etico, politico, sociale e, a cascata, pedagogico e didattico, in vista della costruzione di 
paradigmi resistenti alla omologazione. La nostra mission è valorizzare il debole, l'«ulteriore», l'Altro 
diverso e, collateralmente, il pluralismo dei punti di vista, le pratiche discorsivo-educative in dialogo 
con le narrazioni omogenee. Infatti, è solo attraverso la relazione dialogica, interattiva, anche co-
struttivamente conflittuale, che la differenza-alterità può entrare nella dimensione concreta di vita. 
Altro orizzonte di riferimento è l'approccio alla diversità secondo i principi del ben-essere persona-
le, della qualità della vita indipendente e dell'uguaglianza dei diritti di partecipazione al contesto 
sociale, culturale e politico. Al centro dell'interesse vi è l'espansione delle capacità personali di cia-
scun individuo con disabilità e con SEN in termini di apprendimenti, di competenze, di dinamiche 
comunicative e socio-relazionali, di cittadinanza attiva.  
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Ulteriore ancoraggio è il convincimento che la tensione a promuovere una sempre migliore qualità 
di vita della multiforme e complessa categoria delle persone in difficoltà impone il superamento di 
qualsivoglia riduzionismo, non solo sul piano delle teorie. Analogo discorso va condotto sul terre-
no metodologico, con il richiamo a una sempre più stretta collaborazione interdisciplinare tra i sa-
peri specialistici, allo scopo di oltrepassare i confini di ogni particolare orizzonte, per recuperare e 
condividere una visione unitaria, dinamica e globale delle persone, minori, adulti e anziani.  
La rivista assume come proprio il cambiamento concettuale/metodologico nel modo di intendere 
la conoscenza proprio dell'era della complessità. Oggi la ricerca scientifica è intesa come percorso 
non lineare ma reticolare, interconnesso, volto a identificare e a creare possibili reti, snodi, contatti 
tra diversi ambiti disciplinari (ad esempio, tra riflessione teorico-critica e azione, tra dimensioni co-
gnitive ed emotive della conoscenza, tra normalità e diversità, ecc.). Nelle pagine della rivista tale 
modello viene proposto non solo a livello concettuale, ma anche metodologico ed organizzativo. 
L'impianto del periodico prevede infatti la coesistenza tra una sezione Monografica – dedicata ad ap-
profondimenti rigorosi di temi e ricerche di ampio respiro, attraverso la curatela da parte di ricerca-
tori italiani e stranieri – alle rubriche orientate al dibattito e/o alla presentazione critica di buone 
prassi, documenti, orientamenti più direttamente rivolti all'attività professionale: Cantiere Aperto, 
Forum, Buone Prassi, Documenti, Nel Mondo, News. Il Comitato scientifico della rivista è composto dai 
principali docenti di Pedagogia Speciale degli Atenei italiani e da alcuni famosi docenti di Atenei 
europei.  
 

Scheda a cura del direttore 
Marisa PAVONE 
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Story of  the Journal  [max 2.000 characters, interval included] 
Nata nel 2007, grazie alla "forza propulsiva" di Franca Pinto Minerva e Franco Frabboni, la Rivista 
conferma la medesima direzione scientifica e conserva il progetto culturale con cui è nata.  
Si rivolge a studiosi di pedagogia e di didattica e a insegnanti. Persegue il progetto di portare il pro-
prio contributo concettuale per una pedagogia che si caratterizzi come scienza dell'educazione inte-
ressata alla concretezza storico-sociale e culturale dei contesti e dei problemi educativi, e alla qualità 
delle pratiche educative.  
A partire dal 2014, la Rivista ha cambiato la propria forma editoriale: da quadrimestrale a semestra-
le, pur mantenendo più o meno il medesimo numero di pagine all'anno concentrate in due fascicoli 
più corposi. Le ragioni di questa scelta stanno nell'esigenza di una programmazione culturale più 
distesa, oltre che nella necessità di contenere i costi, sempre elevati per una rivista che continua ad 
essere edita per i tipi della Editrice Erickson ed in formato cartaceo. 
 

Direzione scientifica 
Massimo Baldacci (Università di Urbino); Liliana Dozza (Libera Università di Bolzano); Franco 
Frabboni (Università di Bologna); Franca Pinto Minerva (Università di Foggia). 
 

Proposal and goals  [max 4.000 characters, interval included] 
Pensata, fin dal suo nascere, come strumento di riflessione pedagogica e di progettazione didattica, 
la Rivista Pedagogia più Didattica ha posto al centro del suo Progetto culturale il nodo tra teoria e 
prassi nella formazione, e principalmente nell'apprendimento-insegnamento scolastico (richiamato 
nel sottotitolo: Teorie e pratiche educative).  
La scelta culturale e scientifica che contrassegna il progetto della Rivista è quello di educare <<in-
situazione>>, di stare nella complessità, mettendo alla prova pensiero e immaginazione. Per chi è 
impegnato in ambito formativo – dalle prime scuole all'alta formazione, alla formazione per tutta la 
vita – ciò significa assumere responsabilità e consapevolezza delle scelte metodologico-didattiche e 
dei processi di insegnamento/apprendimento messi in campo, e riconoscere che il nesso teoria-
pratica non costituisce un dato ma un processo che "si fa" attraverso un continuo lavoro di "anno-
damento" di pensiero e azione, testo e contesto.  
Tale nesso, oggi, rischia una doppia deriva: teoreticista ed empirista. 
La deriva teoreticista prende la forma di una sorta di ripiegamento accademico che fa percepire la 
Pedagogia come autoreferenziale, fine a se stessa e socialmente improduttiva, quando invece la pe-
dagogia teoretica dovrebbe sempre produrre una riflessione annodata e "annodabile" con le prati-
che educative. 
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La deriva empirista prende la forma della produttività che dietro l'apparente efficacia nasconde 
scelte pedagogico-didattiche e pratiche educative che non si fondano sull'evidenza scientifica della 
ricerca pedagogica e didattica, bensì rimangono in ostaggio al senso comune, alla pedagogia e alla 
psicologia popolare, alle Riviste e ai volumi "chiavi in mano". 
Una situazione, questa, su cui influiscono molteplici fattori. Tra questi: 
il trattamento che i nostri governi hanno riservato alla scuola nell'ultimo decennio, non più consi-
derata fattore imprescindibile di crescita civile e sociale del Paese. Questo si è riverberato sulla per-
cezione che gli insegnanti hanno di sé come professionisti, su una tensione motivazionale che lascia 
il passo al disincanto e al senso di impotenza; 
le difficoltà che la pedagogia – molto legata ai contesti storico-sociali e culturali locali – ha incon-
trato a fare rizoma-sistema ed anche rete a livello nazionale e internazionale; 
le pressioni contingenti, quali una valutazione nazionale della scientificità della riviste, unitamente al 
nuovo meccanismo di reclutamento universitario. 
L'impegno e il progetto della Rivista Pedagogia più Didattica sono per un'Istruzione e una Forma-
zione intese come fattori di emancipazione individuale/sociale, e di promozione della democrazia. 
Si tratta dell'impegno volto a formare non solo e non tanto produttori competenti per una società 
competitiva, quanto persone capaci di riconoscere ed espandere le potenzialità e libertà di ciascuno 
nell'interesse di uno sviluppo individuale e sociale solidale e sostenibile. 
I Punti forti della Rivista, che la Direzione e il Comitato Scientifico intendono rafforzare ulterior-
mente sono:  
Comitato scientifico a composizione internazionale; 
Comitato di referee e referaggio doppio cieco; 
Vocazione sempre più europea e internazionale; 
Progetto culturale ed evidenza scientifica, quanto a teoria e pratiche, delle proposte pedagogico-
didattiche. 
 

Form filled out by  
Liliana Dozza 
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Storia della rivista  
"Quaderni di didattica della scrittura" ("Qds") è una rivista semestrale che viene pubblicata a partire 
dal 2004. Più esattamente, il primo numero esce nel luglio del 2004. L'idea di fondare una rivista 
specializzata su questa tematica, tuttavia, prende corpo negli anni precedenti. In particolar modo in 
seguito ad una esigenza concreta: dare una sede scientifica appropriata e stabile ad una esperienza 
seminariale che, per oltre un decennio, aveva visto coinvolti docenti e studiosi di diversi atenei 
all'interno del Corso di Alta Formazione in didattica della scrittura, attivato a Bari, presso il Dipar-
timento di Scienze pedagogiche e didattiche. Forte è l'esigenza di dare continuità a quella esperien-
za, di riprendere e approfondire i temi emersi in quegli anni, le riflessioni teoriche sviluppate e le 
pratiche di lavoro concretamente analizzate. Intorno a questi obiettivi si forma un primo nucleo di 
collaboratori storici della rivista – Guglielmo Bellelli, Franco Buono, Giulia Dell'Acquila, Chiara 
Gemma, Raffaele Nigro, Riccardo Pagano, Loredana Perla, Giovanna Zaccaro, Carmelo Zilli –, 
coordinati dal professor Cosimo Laneve, ideatore, fondatore e, tutt'oggi, direttore della rivista. At-
tualmente la rivista consta di 22 numeri, di cui tre monografici: Le scritture del disagio (10/2008), Scri-
vere a scuola (13-14/2010), La scrittura nell'era digitale (21-22/2014). 
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Progetto e finalità 
Nell'editoriale del primo numero della rivista (1/2004) vengono esplicitate le linee programmatiche 
e gli obiettivi che i "Qds" intendono perseguire. Tra di essi, i principali sono: ridare soggettività 
personale alla comunicazione scritta, sovente banalizzata dagli stereotipi linguistici, appiattita dal 
riduzionismo del parlato televisivo, resa anonima dagli slogan; liberare la didattica del codice scritto 
dai lacci del pressapochismo pragmatico e del tradizionalismo delle formule retoriche; provare a 
dare qualche risposta alla domanda crescente di una professionalità docente che ritiene e richiede la 
competenza scrittoria come una componente essenziale, offrendo ad essa (e in generale ai lettori) 
opportunità plurime attraverso un'ampia gamma di modelli di scrittura, fornendole nuovi contenuti 
per approfondire le conoscenze, dotandola di sostegni adeguati per cambiare le sue credenze e pre-
sentando strumenti e itinerari idonei ad innovare le sue pratiche; comprendere gli spazi nuovi della 
ricerca didattica dentro il ciclo storico-sociale in cui siamo immersi. La rivista, inoltre, intende offri-
re e stimolare un approccio interdisciplinare che, osservando le pratiche reali della scrittura da varie 
angolazioni, metta a frutto competenze di discipline nuove (socio-semiologia, informatica ecc.) e 
discipline più tradizionali (linguistica, letteratura, storia della lingua ecc.). La rivista, infine, mira ad 
offrire occasioni per il confronto delle idee e delle impostazioni didattiche, per la cooperazione del-
le competenze tra ricercatori e insegnanti, nonché a suggerire un quadro di riferimento teorico en-
tro il quale descrivere le varie pratiche adottate e documentarne i risultati e in questo modo contri-
buire a prospettare un modello didattico della scrittura più adeguato. 
 
 

Scheda a cura di 
Cosimo Laneve e Chiara Gemma 
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Storia della rivista  
Fondata nel 2006 da Enzo Catarsi, la «Rivista Italiana di Educazione Familiare» si è sviluppata in 
stretto collegamento con le attività di ricerca e con le azioni promosse dall'Associazione Interna-
zionale di Formazione e di Ricerca in Educazione Familiare (AIFREF). Quest'ultima raggruppa 
ricercatori e professionisti dell'educazione provenienti da differenti paesi, interessati al campo della 
ricerca e degli interventi in educazione familiare. Pubblicata inizialmente dalla casa editrice Del 
Cerro la RIEF dal 2009 esce per i tipi della FUP (Firenze University Press). Venendo a mancare il 
suo fondatore, la rivista, sotto la nuova direzione, continua a perseguire i medesimi obiettivi esplici-
tati a suo tempo nell'editoriale del primo numero, ponendo al centro la valorizzazione delle ricerche 
in pedagogia della famiglia e delle esperienze di sostegno alla genitorialità realizzate in Italia e nel 
mondo. La rivista si caratterizza come strumento essenziale di diffusione della ricerca scientifica e 
proprio per questo vede fra i suoi promotori alcuni autorevoli docenti universitari che da anni si 
occupano della pedagogia della famiglia e delle problematiche relative al sostegno alla genitorialità. 
Il Comitato scientifico vede però la presenza anche di autorevoli pedagogisti "territoriali", in parti-
colare coordinatori pedagogici dei nidi e degli altri servizi per l'infanzia, in modo da garantire un 
originale rapporto di collaborazione tra mondo della ricerca scientifica e professionisti dei servizi 
territoriali.  
 

Progetto e finalità  
Il tema della formazione alla genitorialità, al centro della rivista, è divenuto una dimensione sempre 
più complessa nella società attuale, in continuo cambiamento: i ritmi di vita e le trasformazioni 
dell'istituzione famiglia fanno sì che i genitori si sentano più soli rispetto al passato nello svolgi-
mento del loro compito e avvertano la necessità di un confronto tra di loro e con le figure istitu-
zionalmente preposte all'educazione dei figli. Oggi educare sia in seno alla famiglia sia nei diversi 
contesti dell'educazione formale e informale è divenuta un'attività sempre più ardua che mette a 
dura prova insegnanti, educatori e genitori. I cambiamenti sociali in corso rendono instabili gli 
schemi e i valori del passato, le relazioni sociali, la struttura e la concezione stessa della famiglia, 
inclusi i rapporti tra le generazioni. Di qui lo stato d'incertezza, di disorientamento e di ansia pre-
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senti nei genitori, che si trovano in prima linea di fronte al compito educativo. Diversi sono i segna-
li sociali che richiamano l'attenzione sulla fragilità delle famiglie attuali: difficoltà nel mantenere le-
gami emotivi e sentimentali forti e duraturi, rapida trasformazione degli schemi socioculturali e dei 
quadro di valori, insicurezza economica e mutamenti incisivi nel rapporto tra le generazioni, ridefi-
nizione dei ruoli del marito/padre e della moglie/madre, aumento delle coppie di fatto e delle 
unioni civili. Venuti meno quei 'modelli forti' che contribuivano a definire i ruoli dei diversi membri 
della famiglia e orientavano il loro agire educativo, si sono resi necessari interventi educativi che 
aiutino i genitori a vivere i loro ruoli e funzioni con più consapevolezza ed efficacia, a fondare su 
basi solide e riflessive la coppia genitoriale, a fornire ad essa indicazioni e riferimenti in merito 
all'allevamento e alla crescita dei figli.  
Di qui il configurarsi della «Rivista Italia di Educazione Familiare» quale spazio specifico dell'attuale 
cultura pedagogica dove la riflessione teorica sulla pedagogia della famiglia, si confronta con le pra-
tiche di educazione alla genitorialità realizzate nei vari contesti educativi, nazionali e internazionali. 
Scopo della rivista è anche quello di essere uno strumento per la diffusione della ricerca scientifica 
nell'ambito dell'educazione familiare, valorizzando sia le indagini svolte in ambito accademico sia 
quelle realizzate dagli attori direttamente coinvolti nelle pratiche di sostegno alla genitorialità, al fine 
di contribuire a una maggiore conoscenza e consapevolezza rispetto a questo ambito del pedagogi-
co.  
Molteplici sono le piste di interesse percorse dalla rivista in questi anni e che riguardano le varie 
dimensioni della vita familiare, come ad esempio il rapporto madre-figlio o padre-figlio, così come 
diversi sono i volti della famiglia attuale esplorati fin qui, dalla famiglia immigrata alle famiglie ri-
congiunte ai nonni e al loro ruolo educativo all'interno della famiglia.  
 

Scheda a cura di  
Clara Silva 
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Story of  the Journal   
Literally, Paideutika is the plural form of  the gerundive, originated from the Greek paideuo, from 
which paideia derives too (education, culture, instruction, knowledge). Therefore, Paideutika names 
all that concerns human Education. Founded in 2005 by Antonio Erbetta and preceded since 1999 
by the publication of  nine issues of  Quaderni torinesi di pedagogia fenomenologico-esistenziale, the project 
of  the Journal has been constantly accompanied by cultural events and publications: dozens of  
Conferences, Educational seminars, Study days, individual and miscellaneous volumes (see 
www.paideutika.it). This has been its cultural project for ten years: identifying the possible connec-
tions between education and culture as many opportunities for understanding the world and for 
educational reflection. Since 2009 the publication has moved from Tirrenia Stampatori to Ibis 
Edizioni and the issues tend to be monographic. In 2011 Elena Madrussan took on the editorial 
and scientific direction of  the journal. More than 80 Italian and foreign authors have contributed 
to the Journal, covering all the main European cultural and linguistic areas: Francophone, German-
ic, Spanish, Anglophone. Among the foreign contributions we can count some relevant figures 
such as Miguel Benasayag, Claude Burgelin, Antonio Bernat Vistarini, Arnold Davidson, Philippe 
Forest, Luce Irigaray, Fouad Laroui (Prix Goncourt 2010 and 2013), David Nowell-Smith, Eugenio 
Trias, just to mention the most notable ones. The editorial staff, modified and expanded over the 
years, is the real cultural laboratory, which discusses, examines, proposes and evaluate, even thanks 
to the active attention and participation of  the Scientific committee, and to the cooperation of  
several Referees, belonging to different subject areas. In 2012 the journal was classified in category 
A by ANVUR. In addition to the numerous readers, it counts more than two hundreds subscrip-
tions, among private citizens, Libraries, Institutions.  
 
 

Proposal and goals   
Paideutika intends:  
a) to develop an intense critical reflection about the practices of  formative subjection starting ex-
actly from the Education/Culture connections. Its aim is doing it in the name of  a phenomenolog-
ical tradition that, thanks to an accentuated existential attention, cannot but immerse into the end-
less forms of  cultural life: from Philosophy to Human Sciences, from Art to Literature, from So-
cial and Political Sciences to Educational ones. Over the years, in addition to educationists, of  
course, the journal has received contributions from many Italian and foreign philosophers (Fulvio 
Papi writes a permanent column), sociologists, historians, political experts, anthropologists, psychi-
atrists, psychologists, poets, writers, artists. Always in search, each one with specific approaches and 
languages, not just of  a rhetorical and feeble point of  mediation, but rather of  a richer and more 
articulate overall picture.  
Therefore Paideutika becomes the place where everything that has to do with education finds the 
cultural and scientific space to compete with the commitment to understand its shapes and forms, 
perspectives and meanings; 
b) to claim, today, the urgency of  a radical thought, capable of  reacting, with a deconstructive 
method, against the comfortable and polished un-freedom that always nestles into the rhetorical 
and enlightening formulas of  current pedagogism. For these reasons Paideutika organizes its cultur-
al and scientific promotion and disclosure activity by the publication of  issues that tend to be 
monographic, so that the subject proposals can find an articulated scientific consistency, also useful 
to keep alive the ongoing cultural debate. Such structure, however, is not strict. The attempt is al-
ways aimed at highlighting, first of  all, those social or cultural phenomena that are imposed, some-
times strongly, sometimes camouflaged, to a renewed critical attention. Such a peculiarity finds in 
the sections "Essays" and "Studies and experiences" the way to welcome different forms of  re-
search and study. Besides, through the two columns "Memory archive" and "Views of  the world", 
it finds the ways to make the most of  authors and texts that are significant from a historical point 
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of  view but which are undervalued or forgotten and to have a view of  the cultural issues that are 
most frequently debated in the other countries of  the world; 
c) continuing the commitment to the widening of  the international perspective, also (but not only) 
through its circulation in Libraries and foreign Institutions and through the presence in the interna-
tional indexes that best fits its statement. This in the contextual increase in value of  Italian educa-
tional and cultural perspectives, above all in respect of  the need to highlight problems and issues 
which emerge from contingent reality as key-factors to understand the ongoing historical and so-
cial events, their complexity and their educational involvements. 
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