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La valutazione delle riviste ha raggiunto un primo consolidamento. In questa 
primavera, l'Anvur ha compiuto la prima revisione della loro classificazione. L'in-
tero percorso, avviato autonomamente dalla Siped, e poi passato entro i canali 
dell'Anvur, copre ormai oltre un lustro, e vi sono perciò gli elementi per tentare 
un primo provvisorio bilancio. 

In questo contributo, dopo aver compiuto alcune precisazioni preliminari e 
aver riepilogato sommariamente l'itinerario compiuto, presenteremo perciò alcu-
ne riflessioni complessive sulla problematica della valutazione delle riviste alla 
luce dell'esperienza di questi anni. 

1. RIFLESSIONI PRELIMINARI 

La domanda da porsi è se la valutazione delle riviste abbia un significato posi-
tivo, o se sia soltanto un cedimento all'attuale tendenza ad assoggettare ogni 
campo dell'attività accademica a controlli formali. La risposta va mantenuta su un 
piano problematico: la valutazione può avere un significato positivo, ma a certe 
condizioni. In altre parole, nei suoi confronti occorre evitare sia un'adesione acri-
tica, sia un'ostilità preconcetta. 

Perché la valutazione può avere effetti positivi? Semplicemente perché la con-
sapevolezza di essere oggetto di valutazione stimola le riviste a rafforzare i propri 
filtri critici verso gli articoli proposti, istituendo opportune procedure di verifica 
della loro qualità. A questo proposito, occorre ricordare la critica gramsciana al 
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lorianismo (espressione legata al professor Achille Loria, ritenuto da Gramsci un 
pressappochista), ossia alla produzione culturale caratterizzata da trascuratezza, 
superficialità, assenza di rigore, ricerca di forme d'originalità bizzarre e fini a sé 
stesse. E occorre riconoscere che la produzione pedagogica non è sempre esente 
da questo vizio, che è necessario combattere per garantire la serietà e la qualità 
della nostra disciplina. 

A quali condizioni la valutazione può serbare questo potenziale positivo e 
tradurlo in atto? Dare una risposta corretta è difficile. Proveremo ad avanzare 
alcune ipotesi nella terza parte di questo contributo. Anticipiamo solo che tali 
condizioni dovrebbero tendere a garantire la ragionevolezza della valutazione, ossia 
la la preminenza degli scopi e della logica della produzione scientifica rispetto alla 
valutazione stessa. Difatti, non sarebbe ragionevole, perché rischierebbe di gene-
rare effetti controproducenti sulla qualità e sul senso della ricerca, un meccani-
smo teso a subordinare tutto alla valutazione, rendendola così scopo anziché 
semplice mezzo di tutela dei fini autentici della produzione pedagogica. Occorre 
serbare il senso della priorità di tali fini, e quindi dei limiti della valutazione.  

2. IL CAMMINO COMPIUTO 

Oltre cinque anni fa, quando come Siped abbiamo avviato il processo di valu-
tazione delle riviste, eravamo coscienti della problematicità della questione. Nella 
prima fase, l'obiettivo che ci eravamo proposti era limitato: spingere le riviste 
all'adozione di standard editoriali di riconoscibilità scientifica, tramite una valuta-
zione interna alla comunità pedagogica. Non si trattava quindi di valutare la qua-
lità intrinseca delle riviste (il tenore scientifico dei loro contributi), bensì di con-
trollare semplicemente la loro qualità formale: il possesso degli apparati editoriali 
caratterizzanti una rivista scientifica, attraverso un sistema di indicatori control-
labili per presenza-assenza (comitato scientifico con almeno due presenze inter-
nazionali; comitato dei referee; continuità e regolarità della pubblicazione ecc.). 
Tutte le riviste che avevano soddisfatto i requisiti fissati dagli indicatori erano sta-
te collocate in fascia A. Replicando questo criterio di valutazione, da un anno 
all'altro si è osservato un miglioramento degli standard editoriali delle riviste, e 
quindi della loro classificazione. Questa prima fase è stata caratterizzata da due 
limiti: la partecipazione volontaria da parte delle riviste (hanno partecipato sedici 
riviste); e la debole connessione degli indicatori con la qualità intrinseca delle ri-
viste. 

Nel 2011 si è aperta una seconda fase, deterb minata dalla richiesta dell'Anvur 
di provvedere a una classificazione formale delle riviste (su base non volontaria), 
secondo quote contingentate delle varie fasce (numero predeterminato di riviste 
di fascia A e B, il resto in C). 

Il compito è stato affidato a un gruppo di lavoro di garanzia istituzionale: la 
Consulta pedagogica, integrata dai membri del panel della Vqr e dal presidente 
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della commissione tecnica (ossia dal sottoscritto). Per cautela, ci si è limitati agli 
indicatori che apparivano maggiormente connessi alla qualità: comitato scientifi-
co con presenze straniere, comitato di referee, continuità e regolarità della pub-
blicazione. Il gruppo di lavoro ha approvato la classificazione finale all'unanimità 
e l'ha trasmessa all'Anvur, che ha provveduto ad aggiustarla col concorso di pro-
pri referee. Il risultato finale di questa fase ha visto ventiquattro riviste classificate 
in fascia A. Ovviamente, in questo risultato è da mettere nel conto la presenza di 
errori dei due tipi: qualche rivista impropriamente classificata A, e qualcuna che è 
stata sottovalutata e non è stata perciò collocata in questa fascia (un controllo 
degli indici H delle riviste ha però fornito una conferma indipendente del risulta-
to complessivo1). 

Nel 2013-14 si è poi svolta la terza fase, caratterizzata dalla riclassicazione del-
le riviste, su domanda dei direttori. Si è trattato, cioè, di una procedura tesa a 
consentire alle riviste che non erano state classificate in fascia A di sottoporsi a 
un supplemento di valutazione, in genere, dopo aver modificato alcuni elementi 
del proprio impianto. La procedura adottata in ambito pedagogico ha mirato a 
garantire l'indipendenza di giudizio dei referee, ed è stata la seguente. L'esperto 
nominato dall'Anvur (il sottoscritto) ha richiesto ad ogni presidente delle società 
della Consulta pedagogica di indicare in modo riservato tre referee (quindi in tut-
to hanno operato ventuno referee). Ogni rivista è stata sottoposta a tre referee 
anonimi, che l'hanno giudicata in modo indipendente l'uno dall'altro (ognuno 
ignorava chi erano gli altri due), secondo i criteri previsti nel decreto. Laddove vi 
è stata l'unanimità, o almeno la maggioranza favorevole (due su tre), la rivista è 
stata collocata in fascia A. L'esperto (che si riservava di intervenire con voto pe-
sante in caso di assenza di unanimità) è intervenuto in un solo caso, facendo 
pendere la bilancia a favore di una rivista che aveva avuto un solo giudizio posi-
tivo. In questo modo sono state portate in fascia A diciasette riviste italiane (su 
quarantuno domande di riviste italiane). L'Anvur poi ha compiuto autonoma-
mente un supplemento d'istruttoria sulle riviste promosse a maggioranza, formu-
lando alcune prescrizioni a talune di tali riviste, la cui permanenza in fascia A è 
perciò condizionata all'ottemperanza delle prescrizioni ricevute. L'elenco delle 
riviste promosse è stato comunicato al Presidente della Siped, che ha provveduto 
a renderlo pubblico sul sito della società. L'elenco attuale delle riviste pedagogi-
che italiane di fascia A comprende perciò attualmente quarantuno riviste (Le 
ventiquattro della seconda fase, più le diciasette neopromosse). Probabilmente, il 
prossimo anno vi sarà un'ulteriore fase di riclassificazione delle riviste. 

                                                            
1 Vedi M. Baldacci, "La valutazione delle riviste pedagogiche", Pedagogia Oggi, n. 2, 2012, pp. 57-67. 
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3. BILANCI E CONSIDERAZIONI 

Come si diceva all'inizio, un cammino di oltre un lustro permette di tentare 
un primo provvisorio bilancio e formulare alcune considerazioni anche in vista 
degli sviluppi futuri. 

Un primo elemento da sottolineare in sede di bilancio risiede nell'atteggia-
mento costruttivo e politicamente equilibrato con cui le società scientifiche e la 
comunità pedagogica hanno partecipato al processo di valutazione. Nessuna sot-
tovalutazione della problematica, e nessuna sua indebita drammatizzazione. La 
tendenza generale è stata quella – costruttiva – di cercare di attrezzare meglio le 
riviste, per metterle in grado di superare positivamente la valutazione.  

Un secondo elemento da registrare è perciò quello di un miglioramento com-
plessivo degli standard editoriali delle riviste, sia sotto il profilo formale (presenza 
di comitato scientifico con presenze straniere, per esempio) che sostanziale (atti-
vazione di filtri di referaggio sugli articoli, per esempio). Non disponiamo però di 
evidenze che permettano di asseverare una crescita complessiva della qualità in-
trinseca dei contributi scientifici. Tuttavia, si deve ammettere che la questione di 
garantire una produzione di qualità sta diventando senso comune della comunità 
pedagogica, e quindi l'attenzione per la tutela della reputazione delle riviste è in-
dubbiamente aumentata. E ciò costituisce un primo presidio, benché non suffi-
ciente, contro derive "lorianiste". 

Un ulteriore elemento, benché meramente impressionistico, è invece di tipo 
critico. Come si diceva, alcuni criteri di valutazione riposano su indicatori pura-
mente formali. La sensazione è che non sempre sia stata compresa correttamente 
la relazione tra indicatore e qualità della rivista, e che in alcuni casi vi possa essere 
stato un intervento strumentale sulla presenza dei suddetti indicatori. Ci spie-
ghiamo, scusandoci dell'inevitabile pedanteria della delucidazione. La relazione 
corretta tra indicatori e qualità è esprimibile nella forma condizionale: "se una ri-
vista è di qualità, allora possiede un certo indicatore I", ossia, in termini formali: 
Qualità → Indicatore. Questo significa che la presenza dell'indicatore non è una 
condizione sufficiente per attestare la qualità, bensì una pura condizione necessa-
ria. Difatti, la logica dell'implicazione materiale permette di inferire la falsità dell'an-
tecedente dalla falsità del conseguente, secondo la nota regola del modus tollens 
(ossia: se l'indicatore I non è presente, la rivista non è di qualità), ma non consen-
te di retrodurre la verità dell'antecedente da quella del conseguente. Ossia, dalla 
presenza dell'indicatore I non si può concludere che la rivista è di qualità2. Ab-
biamo invece l'impressione che certe volte si sia cercato di dare a intendere qual-
cosa del genere, forzando la presenza di un indicatore per esibirlo come prova 

                                                            
2 Tuttavia, si potrebbe fissare convenzionalmente la condizione sufficiente per la qualità per 

congiunzione di condizioni necessarie, come si era fatto nella prima fase della valutazione, nella 
quale la fascia A era stata attribuita alle riviste che soddisfacevano tutti e cinque gli indicatori stabi-
liti. Ma si tratta, appunto, di una soluzione accettabile soltanto per una fase iniziale. 



17 

della qualità della rivista (per esempio, pubblicando un intero numero in lingua 
straniera, senza che la rivista abbia una diffusione significativa all'estero). A ciò si 
deve aggiungere che la suddetta asserzione condizionale è puramente generale, 
ossia è valevole solo per lo più, non in tutti i casi ("per lo più, una rivista di quali-
tà possiede l'indicatore I). Pertanto, la presenza o l'assenza di certi indicatori non 
possono essere meccanicamente convertite in giudizi, bensì devono essere consi-
derate soltanto come indizi non conclusivi rispetto alla qualità della rivista. Indizi 
da assumere in uno "spazio delle ragioni" più ampio e articolato. E qui passiamo 
alle considerazioni.  

La prima considerazione è che vi è un solo modo per valutare la qualità di 
una rivista: leggerla con una certa regolarità. Se si tiene conto di questo si arriva a 
qualche conclusione analoga alla seguente. È di qualità una rivista che pubblica 
con continuità e in modo preminente contributi che la comunità – o una sua par-
te significativa – riconosce come apprezzabili, cosicché la rivista viene ricono-
sciuta come un riferimento del dibattito scientifico e viene tenuta in debita con-
siderazione. Se si parte da un'impostazione di questo genere, si deve riconoscere 
che siamo a uno stadio ancora rudimentale della valutazione delle riviste, e quindi 
che il cammino da compiere è ancora lungo. Difatti, anche l'ultima fase – quella 
della riclassificazione –, che ha fatto perno su una valutazione meno ancorata a 
indicatori formali, ha avuto il limite di affidarsi a un numero troppo ristretto di 
referee. 

La seconda considerazione muove da una precisazione a proposito di quanto 
appena detto. Sopra si è legata la qualità al giudizio della comunità o di parti si-
gnificative di questa, sulla base della lettura della rivista stessa. Precisiamo che si 
tratta di una questione completamente diversa da quella dell'impatto di una rivista, 
che è un concetto simile alla "fortuna" di un'opera: consiste nella sua risonanza 
nella comunità di riferimento. L'impatto è misurabile attraverso indici bibliometrici, 
quali il numero di citazioni ottenuto dalla rivista, il suo Impact factor o il suo indice 
H. Una rivista che ha un impatto elevato è senza dubbio una rivista importante, 
ma la qualità intrinseca non è riducibile all'impatto. Una rivista potrebbe trattare tema-
tiche di nicchia, o essere l'espressione di un paradigma teorico minoritario (nella 
pedagogia non esiste un paradigma standard, e vige anzi un certo pluralismo), e 
quindi avere un impatto debole pur essendo di eccellente qualità. Questo, ovvia-
mente, non significa che non esista alcuna relazione tra l'impatto e la qualità. Un 
impatto elevato testimonia un'attenzione continuativa della comunità verso una 
rivista, e sarebbe difficile sostenere che ciò può verificarsi anche in assenza di 
qualsiasi qualità della medesima. Ma tale relazione va concepita in termini corret-
ti. Come si è detto, l'impatto non può essere considerato una condizione neces-
saria per la qualità, tuttavia potrebbe essere considerato prossimo a una condi-
zione sufficiente (ma non necessaria). Ossia, la formulazione corretta ci pare la 
seguente: "in generale, se una rivista ha un impatto elevato, allora è una rivista di 
qualità". La formula "in generale" ( o "per lo più"), non conferisce però all'impat-
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to lo status di condizione sufficiente, facendone semplicemente un forte indizio. 
In questo modo, però, dal fatto che una rivista ha un impatto debole non si può 
inferire alcunché circa la sua qualità, e non sono perciò autorizzate nemmeno 
traduzioni di comparazioni d'impatto in graduatorie di qualità (un maggiore im-
patto non implica una migliore qualità). In ogni caso, si deve notare che al mo-
mento attuale tutte le riviste pedagogiche hanno un impatto (misurato attraverso 
l'indice H) piuttosto debole, segno evidente che la pedagogia rappresenta un'area 
scientifica nella quale la produzione scientifica è orientata alla monografia.  

Da quest'ultima constatazione discende una considerazione finale. Se in ambi-
to pedagogico l'impatto scientifico è legato alla produzione monografica più che 
alle riviste, qual è il senso e la funzione di queste? Si potrebbe dire che non è 
possibile dare una risposta univoca, perché tali funzioni sono diversificate. Tut-
tavia, ci è sufficiente cogliere la nota dominante che ha caratterizzato la pubblica-
zione delle riviste nell'area umanistica, e in quella pedagogica in particolare . Az-
zardiamo un'ipotesi articolata in due parti. In primo luogo, si fa una rivista per 
promuovere una certa impostazione culturale, per mettere all'attenzione della 
comunità una problematica e per proporre un approccio per lavorare su di essa. 
Questa tendenza caratterizza l'area delle scienze umane nel suo complesso e la 
distingue da quella delle scienze naturali. Le scienze umane vivono nel/del con-
flitto tra i paradigmi, e le riviste rappresentano strumenti di questi confronti cul-
turali (spesso vere battaglie). Nelle scienze naturali, invece, è più comune la con-
vergenza (almeno temporanea) della comunità su un paradigma standard, e le ri-
viste tendono perciò a diventare organi di scienza "normale" (nel senso kuhniano 
del termine). Se questa considerazione è valida almeno approssimativamente, si 
dovrebbe essere molto cauti nel trasferire modelli di valutazione che valgono per 
l'area delle scienze naturali a quella delle scienze umane. Nelle scienze umane le 
misure bibliometriche, a integrazione di quanto detto sopra, testimoniano l'an-
damento del conflitto culturale (quale paradigma sta conquistando fette più am-
pie della comunità), piuttosto che la qualità intrinseca della produzione.  

Veniamo alla seconda parte dell'ipotesi, specifica alla pedagogia. Nel nostro 
ambito le riviste hanno sempre svolto una funzione cruciale nel rapporto tra la 
teoria pedagogica e i contesti delle pratiche formative. Le riviste, cioè, hanno 
rappresentato strumenti per promuovere una certa impostazione pedagogica nei 
terreni della prassi educativa, a partire dalla scuola. E in questo tentativo di inci-
dere nella prassi e assumerne il ruolo guida, spesso cercando di rendere egemone 
una data impostazione, le riviste sono state un fattore di qualità determinante 
della formazione. Esse hanno costituito un presidio contro lo scadere dell'educa-
zione in ruotine professionali stereotipate, e contro l'irrigidimento degli abiti 
mentali degli educatori e degli insegnanti.  

Uno degli effetti preoccupanti della tendenza ad omologare la valutazione 
delle riviste ai modelli predominanti nell'ambito delle scienze naturali è quello di 
cadere in una concezione astratta della qualità scientifica di una rivista. La qualità 
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di una rivista pedagogica non può essere separata dalla sua capacità d'incidere sui 
contesti della prassi. Una chiusura autoreferenziale della pedagogia accademica 
nel fortino di una qualità meramente astratta, porterebbe a un pedagogia che si 
limita a contemplare il proprio ombellico, e si condanna così all'irrilevanza stori-
co-sociale. Questa specificità della pedagogia (e delle scienze umane) va rivendi-
cata con forza, altrimenti gli effetti della valutazione rischiano di diventare con-
troproducenti.  

Quanto appena detto è cruciale anche per un'altra questione: il numero delle 
riviste pedagogiche. Attualmente abbiamo quarantuno riviste di fascia A per la 
pedagogia. Sono troppe? Posta in astratto la domanda è senza senso. Molto di-
pende da quale funzione svolgono. Se nel complesso (quindi non necessariamen-
te ciascuna di esse), tali riviste mantengono un rapporto vitale con i contesti delle 
pratiche formative non sono molte. Ma se tali riviste, per inseguire un modello 
astratto di qualità, si chiudessero nel recinto della pedagogia accedemica, allora sì, 
sarebbero troppe. Una quarantina di riviste per una comunità accademica che 
conta poco più di seicento membri, porta il numero medio di lettori di ciascuno 
di esse ai proverbiali venticinque lettori manzoniani. Decisamente pochi, ci pare.  

Conludendo, la valutazione delle riviste può avere un effetto positivo sulla lo-
ro qualità, ma a condizione che sia impostata in termini ragionevoli, atti a scon-
giurare effetti controproducenti sul senso della produzione pedagogica. E il sen-
so della pedagogia è un valore prioritario, ed è necessario difenderlo. 
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