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È con vivo compiacimento che licenziamo, offrendolo all'attenzione della 
Comunità pedagogica, il secondo numero del 2014 di Pedagogia Oggi dedicato 
alle riviste pedagogiche e alla qualità della ricerca. Questo fascicolo costituisce 
un'ennesima testimonianza della scelta editoriale - compiuta da qualche anno - di 
approfondire l'analisi dei "parametri" che oggi vanno caratterizzando la ricerca 
scientifica nazionale e internazionale perché, al di là del fatto che questi ultimi ci 
vengano richiesti dall'A.N.V.U.R., essi rispondono all'impegno di approssima-
zione progressiva a standard "ulteriori" fissati da tutte le comunità accademiche 
internazionali. Si tratta di standard che ineriscono alla qualità/quantità della pro-
duzione scientifica nel suo complesso e, dunque, anche degli "articoli di rivista". 
A questo impegno di progressivo accreditamento anche la comunità pedagogica 
italiana non ha inteso sottrarsi, consapevole della fatica, dei rischi e dei sacrifici 
(anche finanziari) che il processo comporta e comporterà ancor più nei prossimi 
anni, nel delinearsi prevedibile di scenari di competizione internazionale per la 
qualità fra riviste di settori diversi.  

L'interesse per il tema della qualità in Università, emerso in Italia all'alba del 
Duemila, è andato crescendo di pari passo col diffondersi, in vasti strati della so-
cietà civile, di aspettative di efficacia/efficienza nei confronti della generale offer-
ta del servizio pubblico. Il mondo universitario è da allora sottoposto allo 
"sguardo" delle agenzie di valutazione, oggi A.N.V.U.R., ma, ancor di più, di 
un'opinione pubblica (e anche politica) perlopiù avvertita e critica nei confronti 
di ciò che avviene nell'accademia. Le normative ultime, introducendo una stretta 
correlazione tra i risultati del processo di valutazione e l'allocazione delle risorse, 
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vincoleranno sempre più l'accesso ai fondi agli esiti e alla realizzazione delle atti-
vità di valutazione. In tale mutato contesto è diventato cruciale anche il ruolo 
delle riviste accademiche, da sempre strumenti privilegiati di produzione, legitti-
mazione e trasmissione della conoscenza scientifica. 

Le riviste sono un potente strumento di regolazione e indirizzo della ricerca: 
una vera e propria "leva di cambiamento". Non è un caso che il tema della classi-
ficazione delle riviste scientifiche sia oggi un oggetto molto dibattuto: sia perché 
si è legato all'esame delle pubblicazioni dei candidati alle abilitazioni nazionali, sia 
anche perché la classificazione pone problemi inediti, specie quando si ponga at-
tenzione alla dimensione internazionale della ricerca che ha nelle riviste un luogo 
privilegiato per il suo sviluppo. Fra le società scientifiche italiane, la SiPed serba il 
merito di aver avviato tale dibattito fra le prime in Italia, sei anni fa, attraverso 
una decisione autonoma che, grazie all'azione lungimirante di Michele Corsi e 
Massimo Baldacci (che ha guidato i lavori di una specifica commissione) ha pola-
rizzato l'attenzione della nostra comunità sul tema degli standard editoriali di ri-
conoscibilità scientifica. Guardando a questi sei anni di lavoro profuso nella dire-
zione dell'accreditamento scientifico delle riviste di area pedagogica, è impossibi-
le non accorgersi dei passi avanzati, ma anche del cammino ancora da compiere. 

Di qui la scelta di dedicare un Seminario nazionale e un intero numero di Pe-
dagogia Oggi alle riviste pedagogiche - italiane e straniere- impegnate nel difficile 
compito dell'accreditamento. 

Questo numero, il secondo del 2014, ospita gli atti di studio delle due giorna-
te seminariali dedicate al tema, il 27-28 marzo scorsi a Roma, nel corso delle quali 
sono stati dibattuti temi e spunti di lavoro - auspichiamo utili - per coloro che le 
riviste le "producono" (direttori, comitati scientifici, comitati redazionali) e per 
coloro che ne fruiscono, come autori e lettori interessati a qualificare i propri 
profili nei circuiti della ricerca nazionale e internazionale (anche) attraverso la 
presenza in quei luoghi di elaborazione intellettuale che sono le riviste.  

Vediamo dunque i passi ancora da avanzare. 
Occorre partire dalle classificazioni Anvur, individuare le condizioni struttura-

li che sono indispensabili per consentire alla comunità pedagogica di aumentare 
la propria presenza nelle sedi internazionali. 
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È necessario conoscere quali sono oggi i principali editori internazionali, co-
me sono strutturati e quali servizi forniscono agli studiosi, tenendo ben presente 
che le modalità di valutazione e di pubblicazione degli studi hanno un rilevante 
impatto sulla qualità del lavoro di ricerca.  

Eppoi vanno individuati criteri di scelta delle professionalità necessarie ad at-
tivare e produrre una rivista significativa per la ricerca e una disseminazione intel-
ligente e generativa del dibattito in pedagogia e didattica. Bisogna considerare, 
infatti, che l'evoluzione delle pubblicazioni scientifiche appare sempre più orien-
tata verso processi di digitalizzazione che introducono nuovi linguaggi e nuovi 
format multimodali. Le trasformazioni in corso coinvolgono diversi piani: i gene-
ri della "narrazione accademica", il ruolo e le competenze del ricercatore nei pro-
cessi di disseminazione dei risultati, l'impatto delle pubblicazioni all'interno e 
all'esterno dell'ambito scientifico, il public engagement.  

Va incrementato il processo di valutazione delle riviste evitando, come scri-
ve Massimo Baldacci, tanto un'adesione acritica che un'ostilità preconcetta. La 
valutazione può avere effetti positivi perché la consapevolezza di essere ogget-
to di valutazione stimola le riviste a rafforzare i propri filtri critici verso gli arti-
coli proposti, istituendo opportune procedure di verifica. Ma permangono 
aspetti di criticità, quali quello della relazione fra qualità e impatto, accolta forse 
con troppa superficialità dalle comunità scientifiche. Una rivista che ha un im-
patto elevato è senza dubbio una rivista importante, ma la qualità intrinseca non è 
riducibile all'impatto.  

Una seconda questione, affrontata da Pier Giuseppe Rossi, riguarda le profes-
sionalità coinvolte nella produzione editoriale di una rivista che, nella tradizione 
sono state le seguenti: author, chi scrive il contributo; reviewer, ovvero il revisore; 
editors, il curatore della rivista o di uno numero speciale; publishers, l'editore della 
rivista che offre l'infrastruttura per supportare il percorso dalla pubblicizzazione 
della call alla revisione formale e alla pubblicazione. Ma oggi, anche grazie agli 
strumenti della tecnologia 2.0, vanno mutando i ruoli e, in particolare, la parteci-
pazione della comunità alla produzione scientifica e alla valutazione della qualità 
della rivista. Il "modello" di valutazione che si sta diffondendo è di derivazione 
anglosassone ma va assunto criticamente e problematicamente poiché sottende 
una visione produttivistica e addirittura "imprenditoriale" dell'università: ha nu-
merosi pregi ma, naturalmente, anche alcuni difetti.  
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Così come quanto mai urgente appare l'affrontamento di una nuova questio-
ne, argomentata da Pierpaolo Limone, inerente al rapporto, denso di sviluppi 
molti dei quali impossibili da prevedere al momento, circa il nesso riviste scienti-
fiche e linguaggi digitali. Multimedialità, accessibilità e interdisciplinarità costitui-
scono potentissimi fattori di innovazione per le riviste. Come assumerli nella di-
rezione dell'accreditamento?  

Restano alcuni importanti "nodi". Se ne è occupato Gianfranco Bandini, ana-
lizzando nel suo contributo le ripercussioni che i processi internazionali di classi-
ficazione delle riviste stanno avendo su aspetti quali il reclutamento o l'accessibi-
lità alla pubblicazione sulle riviste straniere ad alto impatto. 

Questo numero ospita inoltre le schede di presentazione di alcune riviste pe-
dagogiche nazionali e estere. Sono le riviste più note e prestigiose dell'area peda-
gogica e ci è sembrato utile pubblicare di ognuna una scheda di sintesi, messa a 
disposizione dei lettori sia come memoria storica delle nostre eccellenze, sia co-
me strumento di lavoro.  

Infine il numero presenta le "Motivazioni" di attribuzione dei 40 Premi Siped 
assegnati a monografie pedagogiche di studiose e studiosi giovani e meno giovani 
per il valore scientifico dell'apporto da loro offerto alla crescita della nostra Co-
munità. Da sottolineare anche i quattro Premi alla Carriera attribuiti ai proff. 
Franco Cambi, Francesco Susi, Elio Damiano e Raffaella Semeraro (in memoria). 
L'auspicio è che la nostra Accademia pedagogica, anche attraverso queste vie, 
dell'incoraggiamento delle capacità, della valorizzazione del merito, giunga a mi-
gliorare la "qualità della ricerca" e l'innovazione della produzione scientifica di 
area pedagogica, a partire da uno slancio sempre più ampio e condiviso della 
Comunità pedagogica al rinnovamento e alla sperimentazione.  

 
 


