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1.Identità e storia della pedagogia  
 

La storia dell’uomo è anche storia dell’educazione. L’umanità nella sua lenta 
evoluzione ha fatto registrare una progressione della quantità e qualità 
dell’educazione. La pedagogia, in quanto scienza generale dell’educazione, ha avuto, 
anche se in modo  non sempre facile, il compito di interpretarla, conoscerla e 
orientarla. 1 
La pedagogia è una disciplina che per un lungo periodo è stata subordinata alla 
filosofia sviluppando approcci di tipo teoretico ed etico, ctitico-dialettico e 
filosofico-ermeneutico.. Qui di seguito i passaggi fondamentali che hanno 
caratterizzato lo sviluppo storico e filosofico  della idea di educazione Grecia  
 

- I poemi di Omero.  

Già in età arcaica, attraverso i poemi di Omero, la Grecia giunge ad elaborare una 
precisa idea educativa incentrata sulla nozione di aretè (virtù), di cui coglie la duplice 
dimensione «fisica» ed «intellettuale». Nell‘ideale educativo avanzato da Fenice, 
precettore di Achille, volto a farne un «buon dicitore» e un «operatore di azioni», è 
contenuto in sintesi l‘intero progetto educativo elaborato dalla civiltà greca.  

Da qui la conferma storica dell‘intuizione di Platone, che indica in Omero l‘educatore 
dei Greci. I due grandi poemi omerici, l‘Iliade e l‘Odissea, attingono ai miti di un 
lontano passato e ci consentono di cogliere il contenuto originario dell‘areté greca 
nel momento del suo emergere (in età arcaica) e in quello successivo del suo 
raccordarsi con l‘idea della cultura (paideia), fino a diventare il fondamento di tutta 
la civiltà classica. 

Iliade: nell‘Iliade, che narra la guerra decennale contro Troia, l‘areté, e dunque 
l‘ideale educativo, si esprime nella forza, nel coraggio, nell‘astuzia. L‘areté 
rappresentata nel poema definisce un‘etica ancora tutta individuale, ma a un tempo 
strettamente legata alla vita sociale: l‘atto eroico non ha, infatti, un significato 
puramente individuale, ma assume valore nel momento in cui viene riconosciuto 
socialmente (onore). Esemplare è la figura di Achille: egli entra in azione per 
vendicare l‘amico Patroclo, pur sapendo che la sua vittoria su Ettore segnerà anche il 
momento prossimo della sua fine. Il grado massimo dell‘areté è la vittoria che 
procura onore, o la morte sul campo di battaglia che assicura la fama. L‘educazione 
affidata al racconto di cantori e poi di maestri che attingono ai poemi omerici trae la 
propria suggestione e la propria forza dall‘esempio che rappresenta l‘ideale, una 
prospettiva etico-sociale di vita che trascende la pura individualità e la inscrive nella 
continuità della vita sociale. Nel X canto dell‘Iliade, Fenice ricorda ad Achille il fine 
per il quale lo ha educato: essere buon dicitore (areté intellettuale) e buon operatore 
di azioni (areté agonale). L‘educazione cessa di essere un semplice processo di 

                                                
1 Cfr. C.NANNI, L’educazione tra crisi e ricerca di senso, LAS, Roma 1990; M. GENNARI, Interpretare l’educazione, La Scuola, 
Brescia 1992 
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acculturazione (trasmissione di conoscenze e di competenze) o di socializzazione 
(trasmissione di forme di comportamento sociale), ma si propone come imitazione di 
modelli ideali, incentrati sulle figure degli antichi eroi, che incarnano le espressioni 
più elevate della forza e dell‘intelligenza. L‘areté entra a far parte dell‘orizzonte del 
dover essere, su cui si possono fondare una pedagogia e una conseguente educazione, 
che non siano la semplice descrizione o il riflesso di un processo naturale o sociale. 
Odissea: l‘Odissea è opera più tarda che riflette una realtà sociale e culturale assai 
vicina al tempo che lo vede nascere, se è vero che la tradizione orale poteva aver 
raccolto e conservato racconti, leggende e lontani fatti esemplari, ma non poteva aver 
tramandato tratti ambientali che qui sono numerosi e ricchi di dettagli. Il mondo 
dell‘Odissea è quello di corti civilissime: Nell‘Odissea l‘eroismo spesso coincide con 
la capacità di trarsi d‘impaccio tra le difficoltà della vita più con l‘intervento accorto 
dell‘intelligenza che mediante la vigorìa del corpo. L‘areté del guerriero si dilata fino 
ad includere qualità intellettuali ed aspetti della personalità in cui la forza non sempre 
occupa necessariamente una posizione di rilievo. 

- L’educazione nella polis: Sparta e Atene:  

Platone nelle Leggi fa riferimento ai modelli dello stato guerriero di Sparta e dello 
stato di diritto di Atene. L’educazione a Sparta: la formazione del militare La 
caratterizzazione della polis spartana continua a scontare l‘unilateralità delle 
valutazioni espresse dalla storiografia antica. Il maggior numero di informazioni su di 
essa sono piuttosto tarde (V secolo) e comunque sono viziate dall‘ottica ideologica di 
chi scrive, sia egli un democratico ateniese ostile al militarismo spartano, sia egli un 
conservatore deluso dalla decadenza della democrazia ateniese e dunque condotto a 
guardare a Sparta come a un modello stabile di organizzazione della vita politica e 
sociale. Il momento di maggior splendore di Sparta è da collocare nel VII- VI secolo, 
in un tempo dunque di poco posteriore a quello in cui vengono datati i poemi omerici. 
Emergendo per via diretta dal medioevo greco, la polis spartana conserva di quel 
mondo il motivo fondamentale dell‘epos omerico, l‘ideale dell‘areté eroica. Ma essa 
non designa più la forza, il coraggio, la vitalità guerriera del singolo «cavaliere», ma 
assume contenuto e significato sociali. L‘atto eroico non ha come proprio scopo la 
gloria individuale, la conquista della fama dell‘individuo superiore, ma ha come 
proprio fine la difesa e il potenziamento della patria. Eroe è colui che è solidale con il 
compagno in battaglia, che non sa indietreggiare di fronte al nemico, che è disposto a 
dare la propria vita per lo stato. 
Sparta. Nella Sparta dell‘età classica lo Stato si impossessa del fanciullo all‘età di 
sette anni, dopo la prima educazione in famiglia, e provvede direttamente alla sua 
formazione fino ai vent‘anni. Musica ed attività sportiva lasciano posto alla marcia ed 
alla ginnastica, e tutta l‘educazione viene finalizzata alla formazione militare. L‘areté 
si appesantisce fino a perdere ogni contatto con l‘ideale guerriero dell‘epos omerico; 
vengono esaltati il furto, la scaltrezza, e l‘esercitazione militare può prevedere 
spedizioni omicide contro gli iloti. È la formazione tutta utilitaria e strumentale che si 
esprime nell‘obbedienza alla gerarchia militare e nella dedizione incondizionata allo 
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stato. 

Atene: la formazione del cittadino Nelle colonie dell‘Asia Minore, all‘economia 
agricola che sostiene la supremazia dei proprietari terrieri, si accosta 
progressivamente un‘economia molto attiva basata sul commercio, che si sviluppa 
sulle rotte aperte dai Fenici, e che genera l‘emergere di nuovi soggetti sociali ben 
presto in lotta con l‘aristocrazia per il controllo del potere. È significativo che 
abbastanza presto si inserisce nello scontro politico un motivo ideologico: alla 
Themis (autorità che si giustifica in Zeus) e, dunque, all‘autorità nobiliare che 
attribuisce un fondamento religioso al proprio dominio, il ceto sociale emergente 
accosta e quindi oppone la Dike, il principio della giustizia e dunque dell‘uguaglianza 
fondata sulla legge scritta dagli uomini. È su queste basi che nelle colonie ioniche 
prende forma il nuovo tipo di stato che condurrà alla democrazia ateniese e questo 
avverrà sulla base dell‘uguaglianza dei cittadini liberi di fronte alla legge. 
Significativa la posizione di Anassimandro che, per spiegare il divenire delle cose (il 
loro mutamento e il loro perire), introduce la Dike, per cui i rapporti tra le cose 
assumono la forma di una contesa giudiziaria «nella quale esse debbono tributarsi 
reciprocamente ammenda o risarcimento per la propria ingiustizia secondo la 
sentenza del Tempo». Tutto questo significa che già nel VI secolo la polis fondata sul 
diritto e sul principio della giustizia è una realtà abbastanza consolidata e che, 
conseguentemente, ha origine un nuovo modo d‘intendere l‘areté e l‘educazione. Pur 
nella continuità di numerosi contenuti dell‘areté tradizionale, c‘è qui una rottura di 
estremo rilievo: l‘areté eroica di Omero ha natura individuale; l‘areté militare di 
Tirteo ha natura sociale e subordina l‘individuo allo stato; in Atene, che conduce al 
più alto grado di sviluppo la tradizione ionica, Solone assegnerà all‘areté un 
contenuto giuridico ed educativo, dotandola della capacità di liberare l‘individuo 
attraverso la legge. La subordinazione dell‘areté allo stato come entità superiore 
(Sparta) schiaccia l‘individuo svalutandolo nella sua singolarità; la subordinazione 
del cittadino alla legge della polis (Atene) è condizione di virtù, di una vita condotta 
secondo giustizia. Solone (630-559 a.C.) non è soltanto il legislatore sommo al quale 
la Grecia continuerà a guardare come ad un punto di riferimento stabile delle proprie 
idealità politiche, civili ed educative (le sue massime verranno a lungo mandate a 
memoria dai ragazzi e citate regolarmente nei tribunali); non è soltanto il legislatore 
del 594 che introduce un principio di equilibrio (limite e misura) a regolare i rapporti 
tra nobiltà e ceti emergenti, l‘attore politico di un momento storico determinato: egli 
è anche e soprattutto poeta. il motivo che anima il pensiero di Salone ed accende il 
suo senti mento è l‘idea della giustizia (fondata sulla legge), la fede nel suo trionfo 
sulla prepotenza e il disordine. Lo spazio occupato alle lotte sociali che attraversano 
la storia degli uomini è segnato dal contrasto tra Dike e Hybris, tra l‘idea pura della 
giustizia e la tendenza oscura all‘egoismo di parte. Con Solone Dike è sostituita dalla 
buona legge che lui stesso ha consegnato ai suoi concittadini, legge interna al vivere 
sociale. Con Solone l‘areté eroica si fa etica civile, un modo di essere della vita 
individuale e della vita collettiva ricondotte all‘equilibrio interno della polis. Somma 
areté è sottomissione e ubbidienza alla legge. Per questa via, così, l‘educazione 
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giunge in Atene ad assumere tratti di assoluta originalità già a partire dagli inizi del 
VI secolo, per connotarsi successivamente non solo come educazione del cittadino, 
ma come educazione dell‘uomo.Il prevalere dell‘aspetto civile nella vita della polis 
ateniese fa sì che l‘educazione di base comprenda l’alfabetizzazione generalizzata dei 
cittadini liberi e il successivo accostamento ai poemi della tradizione, alla musica e 
alla ginnastica. Quest‘ultima in particolare introduce un fattore particolarmente 
innovativo perché, sostituendosi alla pratica militare e assumendo carattere sportivo, 
trasforma la tradizionale educazione aristocratica, riservata ad una sola classe sociale, 
in un‘attività accessibile a tutti. Peraltro le nuove tecniche militari, abbandonato l‘uso 
del carro e del cavallo, si affidano ad uno schieramento frontale compatto. L‘oplita è 
un fante armato di scudo, di spada e di lancia, e la tecnica di combattimento non 
richiede un particolare addestramento, ma destrezza, vigorìa fisica e soprattutto un 
elevato atteggiamento di solidarietà: non solo lo scontro individuale è escluso, ma 
rappresenta un rischio mortale per l‘intero schieramento, tant‘è vero che le sorti del 
combattimento sono legate alla capacità di reggere insieme all‘urto dell‘avversario, di 
evitare sfondamenti al centro o aggiramenti sui fianchi. Alla ginnastica l‘educazione 
ateniese accosta la musica, volta ad ingentilire gli animi dei giovani e a consolidare le 
loro esperienze sociali come le feste. Agli stessi fini tende l‘alfabetizzazione 
generalizzata, che rende possibile per tutti i cittadini liberi la partecipazione ai lavori 
dell‘agorà (organo deliberativo) e rende praticabile il sorteggio dei membri della 
boulé (organo esecutivo), nonché l‘accostamento alle fonti della tradizione, costituite 
dall‘epica e dalla letteratura civile. 

- La sofistica e Socrate 

I sofisti sostengono il principio della educabilità di tutti gli uomini, superando la 
vecchia concezione aristocratica secondo la quale l‘aretè è un patrimonio ereditario di 
casta, ed introducono per la prima volta nella cultura pedagogica occidentale un 
principio di tipo democratico. Tuttavia, se si guarda alla classe sociale alla quale i 
sofisti si riferiscono (la borghesia, i nuovi ricchi), siamo di fronte di fatto 
all‘ideologia pedagogica della borghesia emergente, di coloro che avvertono il 
bisogno di possedere gli strumenti adeguati e necessari (retorica e dialettica) per 
affermarsi nei tribunali e nelle assemblee. Quando i Sofisti decidono di non potersi 
occupare degli dei perché è tema che sta al di là delle possibilità conoscitive degli 
uomini, facendo oggetto delle loro analisi l‘uomo, i suoi rapporti con gli altri uomini 
e col mondo esterno (individuo e società), introducono una prospettiva chiaramente 
umanistica. La legge non ha più fondamenti assoluti e quindi è soggetta, come ogni 
altra umana convenzione, al mutamento, mentre le vicende degli uomini vengono 
spiegate unicamente come esito della volontà dei singoli o dei gruppi. 

Protagora. Protagora si propone come maestro di virtù politica che identifica 
nell‘abile uso della retorica. Messo tra parentesi il problema dell‘esistenza degli dei e, 
dunque, spezzato il legame tradizionale tra la legge che disciplina i rapporti umani e 
il suo fondamento divino, Protagora sostiene che la legge è opera degli uomini, e 
dunque ha carattere convenzionale, soggetta alla volontà degli uomini ed alle 
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esigenze mutevoli della storia. Simile posizione è di enorme portata pedagogica: 
dopo i Sofisti l‘educazione non è più riservata ad un‘èlite aristocratica, ma si rende 
disponibile per tutto quel vasto gruppo di persone alle quali la democrazia ateniese 
dischiude ampie possibilità di partecipazione politica. L‘aretè della tradizione, 
portatrice sempre di un contenuto politico, ora si identifica con la stessa pratica 
politica. La retorica vuole essere strumento di cultura e di diffusione culturale, 
strumento di vita politica. Il risvolto positivo del relativismo consiste nel fatto che 
Protagora prevede che su ogni cosa o evento sia possibile esprimere due o più 
valutazioni (antilogie): cosa che consente di introdurre la dialettica come dialogo e 
metodo di ricerca. 

Gorgia. Nel vasto quadro delle tesi sofistiche, quella sostenuta da Gorgia si segnala 
per il potere che con essa si riconosce alla capacità di persuasione della parola. Sotto 
questo aspetto Gorgia si sente un continuatore dei poeti del passato, perché, come i 
poeti affidarono alla suggestione della parola la loro influenza educativa, così il 
retore si fa educatore mediante la sua capacità di agire sui sentimenti degli uomini. I 
suoi scritti sono una testimonianza concreta della sua tesi, una sorta di pedagogia 
della parola in atto. Diviene quasi ovvio sottolineare, qui, che simile tesi ha modo di 
affermarsi in un ambiente politico in cui le emozioni prevalgono sulla forza delle 
argomentazioni logiche e dunque all‘interno di una democrazia che conosce l‘inizio 
della propria crisi. 

Socrate: Socrate, abbandonata la via percorsa dai Naturalisti, come i Sofisti sposta la 
propria attenzione verso l‘uomo. La sua dichiarazione di non sapere, l‘atteggiamento 
del pensiero sempre aperto e critico, la fiducia nelle capacità autonome della ragione 
di scoprire la verità, il criterio metodologico della maieutica e della dialettica 
introducono principi pedagogici di validità permanente. 

La dialettica nei Sofisti e in Socrate. La dialettica nella sua connessione con l‘ironia 
ha in Socrate una valenza educativa di estrema rilevanza. Nei Sofisti la dialettica 
tende come proprio obiettivo alla persuasione, facendo leva sugli affetti e sul 
coinvolgimento emotivo dell‘interlocutore. In Socrate la dialettica non tende alla 
persuasione, ma a risvegliare le energie del soggetto (maieutica), perché questi si 
renda conto del suo parziale sapere, e quindi assuma una decisione consapevole 
(morale) di azione. La funzione dialettica nel dialogo si manifesta sotto due aspetti. 
L’ironia, per cui ogni pretesa soluzione è assunta e provata, ma per ciò stesso dissolta 
nella sua dogmatica certezza; ironia tanto più seria quanto più impegna 
l‘interlocutore a sostenere e difendere il suo punto di vista, richiamandovi a difesa 
tutto se stesso. Giacché è proprio da questo intervenire diretto della persona nella sua 
pienezza che Socrate s‘attende la liberazione dalla parzialità o astrattezza 
dell‘opinione. E la maieutica per cui ciascuno ha in sé la sua potenza, la sua esigenza 
di verità: questa appunto Socrate vuol mettere in movimento, dal fondo della sua 
stessa intimità. 
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L’intellettualismo etico di Socrate. Dopo Aristotele, la riflessione critica che si è 
sviluppata sul pensiero di Socrate ha costantemente insistito sui paradossi dell‘etica 
socratica, che possono essere così riassunti: 1) conoscere il bene è farlo; 2) il male è 
un errore, nasce da ignoranza; 3) nessuno fa il male volontariamente. L‘obiezione 
nota è che Socrate non tiene in nessun conto l‘autonomia della volontà. Per capire 
Socrate, passando attraverso Socrate, occorre tener presente che il suo sapere è 
sempre un non sapere, e cioè è inquietudine e ricerca, per cui la conquista di un 
superiore grado di conoscenza nasce da un travaglio che coinvolge la personalità in 
tutto il suo essere. 

Socrate e i Sofisti. Socrate condivide con i Sofisti il comune atteggiamento critico nei 
riguardi della tradizione. In realtà, però, Socrate è il primo a sottoporre la sofistica ad 
un severo esame critico, aprendo la via al suo superamento. Comune è l‘oggetto 
d‘analisi, l‘uomo, ma gli esiti sono antitetici. I Sofisti guardano all‘uomo come 
individuo considerato nella sua singolarità; Socrate guarda all‘uomo razionale 
considerandolo per ciò che ha in comune con gli altri uomini; i Sofisti fondano la 
conoscenza sulla opinione, su ciò che pare vero a ciascun individuo; Socrate sulla 
definizione e dunque generalizzabile; i Sofisti fondano l‘etica sull‘utile individuale e 
ne indicano la misura nel successo; Socrate la fonda sulla conoscenza del bene e ne 
indica la misura nella interiorità della coscienza; il contenuto dell‘aretè nei Sofisti è 
un sapere funzionale alla vita politica; in Socrate il sapere ha funzione politica solo se 
ha un contenuto morale. 

Insegnamento/apprendimento nei Sofisti e in Socrate. I Sofisti insegnano; Socrate 
aiuta gli altri ad apprendere. Storicamente la metodologia dell‘insegnamento 
professata dai Sofisti risulterà vincente; ma è la metodologia dell‘apprendimento 
sostenuta da Socrate che conserva un valore pedagogico permanente. L‘insegnamento 
presuppone un sapere già tutto costituito prima ancora che il soggetto se ne occupi; 
l‘apprendimento chiede al soggetto di concorrere ad istituire il proprio sapere. 
L‘insegnamento sta alla base dell‘istruzione; l'apprendimento sta a fondamento 
dell‘educazione. Socrate dichiara di non sapere e di non avere nulla da insegnare agli 
altri che non sia il metodo per conquistare autonomamente la scienza: il sapere è esito 
di un processo di ricerca lungo, che il pensiero è chiamato a compiere con rigore di 
metodo, percorrendo le vie dell‘osservazione e dell‘induzione fino al momento della 
generalizzazione razionale. E lo stesso è da dire della vita morale: in senso proprio la 
virtù non la si insegna né la si impara, ma la si conquista attraverso un processo di 
crescita interiore. 

Platone (427-347 a.C.). Platone divide la popolazione in tre categorie: quelli plasmati 
con l'oro (i governanti), quelli plasmati con l'argento (i soldati) e quelli plasmati con 
metalli ―vili‖ quali il ferro o il rame (gli artigiani e il popolo), questa divisione 
rispecchia la visione tripartita dell'anima proposta dalla filosofia di Platone. Egli 
infatti postula che i governanti siano caratterizzati da un'anima di tipo razionale, i 
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soldati di una di tipo irascibile e il resto del popolo di una appetente.  

Questa suddivisione porta con sé una conseguente divisione dei compiti sociali che 
vede i governanti impegnati a utilizzare la loro razionalità per ben gestire l'ardimento 
dei guerrieri e a contenere i desideri del popolo, facendo sì che trovassero sfogo nel 
lavoro volto alla produzione dei mezzi di sostentamento necessari al benessere 
materiale della polis. Di conseguenza l'educazione in sé è vista come inutile per le 
classi lavoratrici, alla cui formazione professionale provvedeva la famiglia di origine 
o la corporazione di appartenenza. Un'educazione di livello superiore avrebbe solo 
portato i cittadini a non svolgere più il lavoro per il quale erano predestinati, 
causando disagi a ogni livello sociale. Ciò non toglie che Platone non neghi che ogni 
persona abbia in sé non il solo tipo di anima collegato alla propria condizione, ma 
tutte le tre tipologie che doveva imparare a padroneggiare conservando un buon 
equilibrio di sé. E come nella vita sociale i più importanti erano i governanti – 
caratterizzati dall'anima razionale – così l'auriga che comanda i due indisciplinati 
cavalli dell'ardimento e del desiderio deve essere la ragione. La ragione è di per sé 
stessa legge e, di conseguenza, le leggi sociali sono un accessorio inutile sia a livello 
personale che pubblico. La ragione seguirà per via naturale la legge che le è propria 
se solo le sarà concesso di governare sulle altre due tipologie più indisciplinate di 
anima. Nella Repubblica ideale di Platone non c'è spazio per l'istituzione famiglia: le 
unioni sono combinate sulla base di criteri volti a migliorare la stirpe dei governanti e 
i figli nati da queste unioni non dovevano essere allevati o educati dai genitori. I 
bambini venivano dunque prelevati immediatamente dopo la nascita dalle famiglie di 
origine per essere inseriti in asili-nido gestiti dallo Stato. Per i primi due anni di vita 
essi venivano allattati e allevati da mamme-nutrici; una volta svezzati iniziava la 
prima fase dell'educazione costituita dall'ascolto della musica e lettura di fiabe 
(censurate in modo che non potessero far nascere nei bambini rappresentazioni 
fuorvianti della realtà). Con i sette anni inizia invece il percorso educativo vero e 
proprio, la cui prima fase proseguirà fino al compimento dei diciotto anni. In questo 
periodo i giovani studieranno musica (questa disciplina anticamente faceva 
riferimento a tutte le arti tradizionalmente collegate alle Muse, per cui musica 
strumentale, canto, declamazione, poesia) e ginnastica (dove grande spazio veniva 
lasciato all'addestramento militare con attività quali la scherma, la corsa a piedi o a 
cavallo, la marcia di resistenza, o il tiro con l'arco e via di seguito). Su esempio, 
probabilmente, di quanto proposto dal modello di educazione spartano, Platone 
suggerisce che questo processo educativo sia aperto anche alle donne. Riteneva infatti 
che non ci fosse nessuna ragione logica per escludere la popolazione femminile dal 
percorso formativo degli uomini. Con l'esclusione forse dei compiti più pesanti una 
donna poteva assumersi tutte le responsabilità e gli incarichi degli uomini. La 
formazione di coloro che si preparavano a diventare filosofi- governanti era però più 
lunga e complessa, non si fermava infatti raggiunti i diciotto anni, ma prevedeva 
passi ulteriori per arrivare a formare in maniera completa l'anima e il corpo del futuro 
filosofo. 
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Dai diciotto ai venti anni, Platone inserì due anni di formazione militare (l'efebìa) 
volta a fortificare il corpo e il carattere dei giovani. Molti degli studenti si fermavano 
a questo livello, diventando soldati, mentre pochi altri proseguivano il loro iter 
formativo per raggiungere le più alte vette del dominio della ragione. Dai venti ai 
trent'anni questi giovani eletti si dedicavano prevalentemente allo studio della 
matematica, intesa come sistemazione razionale del vero. I reduci da un'ulteriore 
selezione proseguivano gli studi dedicando gli anni tra i trenta i trentacinque allo 
studio e all'applicazione della dialettica (discussione e contemplazione della verità 
razionale pura). Seguivano quindi quindici anni circa di tirocinio svolto partecipando 
più o meno attivamente alla vita sociale della polis. Raggiunta la soglia dei 
cinquant'anni lo ―studente‖ poteva dire di aver raggiunto la fine del suo cammino 
formativo e sentirsi pronto ad applicare quanto appreso alla gestione del governo. È 
importante ricordare che come base ideologica al suo modello formativo Platone 
associava l'idea di un'anima immortale e dotata di una sapienza innata che le proviene 
in parte dalle conoscenze acquisite in vite precedenti, e dall'altra da intuizioni 
razionali della verità che portano a concepire la conoscenza in sé come ―ricordo‖ 
della verità ideale scaturito dall'osservazione delle realtà sensibili che partecipano e 
rimandano a concetti assoluti (per esempio, il percepire una bella melodia mi farà 
ricordare l'idea assoluta di ―bello‖). Di conseguenza la scienza non deve avere 
come scopo lo studio della realtà sensibile (che è solo una copia parziale e deformata 
degli ideali cui rimanda) ma deve essere orientata allo studio della verità assoluta. 

Aristotele. Con Aristotele fa il suo ingresso nell‘area di riflessione pedagogica quella 
nozione articolata del soggetto educativo che finirà per costituire un‘acquisizione 
permanente della ricerca educativa. L‘uomo che i Sofisti avevano caratterizzato 
prevalentemente nei suoi aspetti sensoriale ed emozionale, e che Platone aveva 
descritto come realtà portatrice di un «paradosso esistenziale», espresso 
dall‘opposizione irriducibile di anima e corpo, con Aristotele ricompone la propria 
unità nella complessità delle sue dimensioni, corporea e razionale, affettiva e 
volontaria. L‘educazione si prefigura come un processo che si muove su piani diversi, 
della ragione teoretica (virtù dianoetiche) e della ragion pratica (virtù etiche), che 
trapassa dalla esperienza al pensiero, ma sa anche produrre conoscenza operando in 
termini di pura ragione, che si rivolge alla vita individuale ed a quella sociale, e 
dunque conosce una fenomenologia di ampiezza del tutto nuova che descriviamo qui 
di seguito nei suoi punti essenziali 

- I fondamenti biopsicologici dell’educazione.  
Di assoluto rilievo è la scoperta aristotelica del fondamento biologico della vita 
psichica. L‘anima non è una realtà tripartita (Platone), ma è «forma del corpo», 
per cui la dimensione razionale, propria dell‘uomo, non è separata dalle 
funzioni che l‘uomo condivide con i restanti viventi, ma intrattiene con esse 
positivi ed articolati rapporti: la conoscenza non esaurisce l‘esperienza etica 
(conoscere e fare il bene non sono la stessa cosa); la volontà rivendica una 
propria autonomia, tant‘è vero che è chiamata a rintracciare nella ragione la 
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regola del proprio orientamento, commisurandola – in quanto regola del giusto 
mezzo – ai bisogni individuali e alle condizioni oggettive dell‘esistenza; e la 
politica non assorbe tutta la vita del cittadino, liberando, accanto al bene della 
polis, ampi spazi per il bene del singolo considerato nella sua individualità. Il 
corpo, la sensibilità, le relazioni sociali hanno un loro valore, per cui, se è vero 
che piacere, ricchezza, onore non possono costituire dei fini ultimi (non 
coincidono con la felicità e il bene), conservano però una funzione di mezzi, e 
dunque entrano a far parte della vita quotidiana, senza dover sopportare il peso 
della sanzione morale. In questa prospettiva emergono dal pensiero di 
Aristotele le premesse per un riconoscimento dei bisogni della soggettività, e 
dunque per un rapporto educativo attento alle ragioni di cui il soggetto è 
portatore in proprio in funzione della propria personalità singolare. 

- Metodologia e didattica. I fondamenti psicologici della vita personale 
consentono ad Aristotele di prefigurare una metodologia educativa ed un 
modello didattico destinati a godere nel corso della storia della pedagogia di 
un‘enorme fortuna. Se da un lato l‘ordine gerarchico delle facoltà dell‘anima 
conduce Aristotele ad indicare nella contemplazione della verità il momento 
più alto dell‘aretè, dall‘altro lato la relazione assai stretta tra le facoltà (tra 
ragione, volontà, passione) gli consente di non trascurare tutte le attività 
connesse alla ricerca del bene individuale o legate alla vita sociale. La 
metodologia educativa implicita nel pensiero aristotelico tende così a 
configurarsi come un processo di mediazione-integrazione di pensiero e 
azione, sul fondamento della disciplina razionale degli impulsi e dei bisogni 
che scaturiscono dalle dimensioni vitali dell‘anima, le quali non vanno negate, 
ma integrate razionalmente (secondo ragione) nel processo costruttivo della 
personalità. All‘attenzione metodologica per le esigenze del soggetto in sede 
educativa, Aristotele accosta un interessante itinerario didattico. Lo fa in sede 
metafisica, con la relazione potenza-atto, che conduce alla considerazione del 
soggetto come attività, e lo rende ancora più esplicito nella relazione che 
istituisce tra sensibilità e intelletto nel processo della conoscenza, prefigurando 
così una «teoria della istruzione» che, per certi aspetti non secondari, si può 
dire ancor oggi viva e operante. 

- La polis prodotto naturale 

La polis non nasce in virtù di una convenzione tra i consociati, non è una realtà 
artificiale: «Essa è il coronamento naturale e necessario di uno sviluppo 
progressivo le cui fasi, una dopo l‘altra, sono parimenti naturali e necessarie» 
(J.J. Chevallier). Simile processo ha le sue origini nella famiglia, che sorge per 
soddisfare i bisogni della procreazione e della sopravvivenza e quindi, 
passando attraverso la formazione del villaggio, che è in grado di soddisfare i 
bisogni sociali più vasti, si conclude nella polis, vera società perfetta perché 
possiede l‘autarkeia, la capacità di soddisfare pienamente tutti i bisogni umani. 



 11 

 

- L’uomo «animale sociale» 

L‘uomo è per natura un essere sociale. ―Dobbiamo ammettere che la polis sta 
nel novero delle realtà che esistono per natura, che l‘uomo è per natura animale 
politico, e che colui che non ha una polis, qualora ciò avvenga naturalmente e 
non in forza di circostanze particolari, o è un essere degradato oppure è un 
essere che sta ad un livello superiore a quello umano; o è un bruto oppure è un 
dio‖: così Aristotele, che peraltro interpreta su questa materia la mentalità 
greca classica. 

- Il dominio della legge 

Aristotele eleva la legge a fondamento della legalità e della moralità, e dunque 
la colloca sul piano «regale» che Platone aveva riservato al Reggitore filosofo. 
La legge, per Aristotele, è espressione della ragione e principio della vita 
morale. 

a) La legge è il fondamento della giustizia nel senso che, in termini assoluti, 
l‘uomo giusto è colui che ubbidisce alla legge, e dunque colui che ubbidisce 
alla ragione ed all‘istanza della moralità. 

b) La sovranità è propria della legge, che si impone su tutti in modo 
impersonale. Se c‘è da scegliere tra il singolo illuminato (vedi il filosofo 
reggitore di Platone) e la moltitudine illuminata, per Aristotele non ci sono 
dubbi che la scelta deve cadere su quest‘ultima, perché «anche il monarca può 
essere soggetto alle passioni», e comunque il giudizio della moltitudine dà 
maggiori garanzie: «Le questioni che le leggi non possono affatto regolare o 
che esse non possono regolare bene (in quanto questioni particolari) devono 
cadere sotto l‘autorità di una sola persona, la migliore, o di tutta la 
cittadinanza? 

La distinzione dei poteri nella polis 

Utilizzando il linguaggio moderno «si può dire che Aristotele pone le basi del 
costituzionalismo, perché non solo teorizza la sovranità della legge, ma 
introduce altresi la distinzione di potere legislativo, esecutivo e giudiziario» 
(J.J. Chevallier). Secondo Aristotele, infatti, «nella costituzione della polis 
vanno distinte tre parti: - la prima, deliberativa, provvede a decidere in modo 
sovrano della pace e della guerra, delle alleanze e della loro rottura, fa le leggi, 
pronuncia condanne a morte, all‘esilio, alla confisca dei beni, si occupa della 
elezione dei magistrati, del rendiconto sul loro operato; - la seconda, esecutiva, 
porta il nome di magistratura ossia di ufficio o carica nella polis che dev‘essere 
dato a tutte quelle mansioni a cui sono state affidate il potere di deliberare su 
materie determinate, cui si accompagna il potere di decidere e di dare ordini; - 
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la terza parte, infine, giudiziaria, si occupa delle controversie». 

La giustizia 

In termini assoluti sappiamo che la giustizia consiste nella ubbidienza alla 
legge. In termini relativi, con riguardo ai rapporti tra le persone nei confronti 
della polis, la giustizia non prevede solo il dovere di esercitare bene le proprie 
mansioni secondo un ordine predeterminato di attività specializzate, ma 
accanto al dovere prevede il diritto dell‘individuo di ricevere dalla polis in 
proporzione al merito: «Il giusto è qualcosa di uguale ..., ma non per tutti, bensì 
solo per coloro che sono uguali..., mentre il diseguale è giusto di fatto, ma non 
lo è per tutti, bensì solo per coloro che sono diseguali». Per i cittadini tutto è 
eguale: la proprietà (di cui Aristotele richiede l‘uso comune dei frutti), la 
partecipazione alla vita politica (sia pure secondo i criteri dell‘età), l‘edu-
cazione (che deve essere unica e pubblica); poiché però i cittadini – che sono 
eguali – vanno trattati (ricompensati) secondo il merito, ne viene che, di fatto, 
come rileva J.J. Chevallier «l‘uguaglianza c‘è, ma è un‘uguaglianza 
proporzionale ovvero ―geometrica‖, che tien conto delle differenze in atto è 
non le elide». Per la ragione su richiamata, l‘autore appena citato definisce la 
forma costituzionale sostenuta da Aristotele non una «democrazia idealizzata», 
ma una «aristocrazia». Di rilievo, sotto l‘aspetto pedagogico, il principio della 
unicità e pubblicità della scuola introdotto da Aristotele a fondamento della 
stabilità politica della polis. Principio destinato solo in tempi recenti ad 
affermarsi in nome del diritto dell‘individuo a realizzare pienamente se stesso. 

- Età ellenistica ed educazione 

Monarchie ellenistiche e polis greca. Alessandro Magno aveva cercato di esportare 
nei territori occupati il modello della polis, ma il suo tentativo era fallito: la polis, del 
resto, era una creazione originale dei Greci, incompatibile con la mentalità politica 
orientale di tipo assolutistico. La polis si era costituita come struttura giuridica di 
piccole comunità localizzate su limitate entità territoriali (Città- Stato) e aventi una 
comune origine etnica, sulla quale esse avevano fondato i diritti dei cittadini liberi e 
la partecipazione alla vita politica. Il Regno di Macedonia e le monarchie costruite 
dai successori di Alessandro, il regno d‘Egitto, il regno di Siria, e infine il regno di 
Pergamo, sono delle realtà multietniche, rette da monarchie assolute ordinate su base 
territoriale, dove non esistono cittadini ma sudditi, e in cui la sola forma di 
partecipazione alla vita politica è quella riservata ad una burocrazia chiamata ad 
eseguire gli ordini del monarca. Su queste basi si sviluppano nuove forme di vita 
economica e culturale sconosciute alle polis greche, mentre dalla scissione tra vita 
pubblica e vita privata emergono punti di riferimento nuovi, ricercati al di là del 
«piccolo cosmo» della comunità di riferimento, nel cosmopolitismo, o rintracciati 
nell‘individualismo, nell‘interiorità dell‘esperienza etica. 
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Lo sviluppo delle scienze in età ellenistica: «Un netto progresso segnano, in età 
ellenistica, le scienze tutte, senza eccezione: matematica e astronomia, medicina e 
scienze naturali. Scoperte astronomiche sorprendenti, per chi non disponeva di alcuno 
dei moderni strumenti di osservazione, sono quelle della rotazione della Terra intorno 
al proprio asse e della rivoluzione di Mercurio e di Marte intorno al Sole (Eraclide di 
Eraclea), della grandezza del Sole e della gravitazione della Terra intorno ad esso 
(Aristarco di Samo); benché poco dopo Ipparco di Nicea sia tornato al sistema 
geocentrico che, confermato due secoli d.C. da Tolomeo nel suo trattato di 
astronomia (l‘Almagesto degli Arabi), rimase indiscusso fino a Copernico. Ad 
Ipparco resta peraltro il merito di aver compilato un catalogo di circa 900 stelle fisse. 
Il campo della matematica è illustrato dai nomi di Euclide di Alessandria, di 
Archimede di Siracusa, di Eratostene di Cirene; e fra gli studiosi di medicina va 
ricordato quell‘Asclepiade di Prusa, che introdusse la nozione di nuove norme 
terapeutiche non medicamentose, come bagni, massaggi, dieta, esercizi fisici, come le 
più adatte a conservare o a ridonare la salute al corpo. 

Individualismo e cosmopolitismo. Le due categorie con le quali comunemente si 
definiscono i tratti salienti dell‘ellenismo, l‘individualismo e il cosmopolitismo, 
vanno correttamente intese nel loro contenuto problematico. L‘individualismo sta ad 
indicare che il soggetto, nella nuova società burocratica che ha sostituito la polis, 
deve affidare la propria affermazione sociale alle sue competenze personali e non più 
al suo status sociale (si pensi ai diritti e alle opportunità legati all‘appartenenza etnica 
nella polis spartana, ma anche in Atene); ma sottolinea anche una condizione di 
smarrimento e di isolamento dell‘individuo, ora che, per i suoi problemi esistenziali, 
non dispone più delle certezze offerte dalle leggi cittadine e deve contare solo su se 
stesso (vedi gli orientamenti individualistici dell‘etica). Il cosmopolitismo esprime il 
superamento del disprezzo tradizionale dei Greci nei riguardi dei non Greci (Barbari); 
ma in positivo non riflette alcuna realtà nuova né esprime un ideale politico di una 
qualche consistenza. L‘individuo si dichiara cittadino del mondo; ma così esprime 
più il sentimento di una mancanza che il possesso di un valore nuovo. Si è idealmente 
cosmopoliti perché non si ha più una patria. 

Isocrate. Isocrate è allievo di Gorgia, e la sua Scuola di retorica è attiva negli stessi 
anni di vita dell‘Accademia di Platone, cui oppone un programma educativo per 
molti aspetti alternativo. La sua collocazione, in apertura dell‘età ellenistica, non 
ubbidisce dunque a criteri «cronologici», ma «culturali», e sta ad indicare che 
Isocrate, con la sua proposta educativa, anticipa alcuni dei motivi fondamentali 
dell‘ellenismo, proiettando la sua influenza sulla cultura occidentale fino ai nostri 
giorni. Il superamento della polis – che costituisce il riferimento tradizionale e 
imprescindibile della formazione dell‘uomo greco – in direzione panellenica e, in 
particolare, l‘idea che la formazione di livello superiore vada affidata alla retorica, e 
dunque agli studi letterari, sono motivi che Isocrate consegna non solo alla sua età, 
ma ai secoli futuri. Il modello platonico prevedeva studi superiori che ruotavano 
intorno alla matematica e alla dialettica (filosofia); quello aristotelico un programma 
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che affiancava alla filosofia un vasto piano di studi naturalistici: l‘uno e l‘altro, e 
soprattutto il secondo, pur ponendo al vertice della formazione il momento filosofico 
(che conduce alla sapienza e alla virtù), erano riusciti a conferire alla formazione 
generale un orizzonte molto ampio, differenziato ed equilibrato. Con Isocrate l‘idea 
educativa della cultura generale subisce una contrazione interna per insufficiente 
respiro dialettico, con conseguenze durature negli orientamenti della formazione 
dell‘uomo occidentale. 

Epicuro. In Epicuro l‘ontologia e la gnoseologia vengono elaborate soprattutto in 
funzione dell‘etica. Agli uomini del suo tempo, coinvolti in una crisi profonda (crollo 
della polis e dei valori tradizionali), Epicuro intende offrire un progetto di vita in 
grado di condurli alla felicità attraverso gli strumenti di cui essi stessi possono 
disporre in via diretta (autarchia). L‘uomo può bastare a se stesso nella realizzazione 
di una vita felice perché il bene consiste nel piacere, e questo è alla portata di tutti, 
purché lo si intenda correttamente, come assenza di dolore per il corpo (aponia) e 
come assenza di perturbazioni per l‘anima (atarassia). Cercare unicamente i beni 
naturali e necessari alla sopravvivenza libera dai mali del corpo; astenersi dalla vita 
politica e liberarsi dalle false opinioni sugli dei, sulla morte e sull‘immortalità 
dell‘anima, libera dai mali dell‘anima. Aponia e atarassia richiedono impegno etico, e 
dunque una vita diretta dalla ragione. 

Stoicismo. Lo Stoicismo vive e si trasforma nel corso di cinque secoli. Nella sua 
storia vengono solitamente distinte: l‘antica Stoa del III secolo a.C., fondata da 
Zenone (333-263 a.C.); la media Stoa, che abbraccia il II e il III secolo a.C.; e, infine, 
lo Stoicismo romano, che si estende fino al II secolo d.C. L‘influenza di Aristotele si 
coglie nella concezione della realtà (Physis), che gli stoici concepiscono come 
corporeità (componente passiva) e pneuma (componente attiva), in cui chiaro è il 
richiamo al sinolo aristotelico di materia e forma, anche se qui vengono tratte 
conseguenze di tipo immanentistico e deterministico: la realtà, in quanto corporeità, è 
determinata da una serie di cause che nel loro insieme costituiscono il Fato o il 
Destino; il mondo è quello che è, e non potrebbe essere diversamente. Vivere 
secondo natura è vivere secondo ragione; e scegliere la necessità è conquistare la 
libertà. È interessante rilevare che gli stoici – sul fondamento della unicità del Logos 
che spira in tutti gli uomini – giungono a scoprire l‘uguaglianza e la fratellanza tra gli 
uomini, che considerano cittadini di una sola grande città (superamento della 
separazione tra Greci e Barbari nel cosmopolitismo), chiamati ad ubbidire all‘unica 
legge della natura (giusnaturalismo). 

Lo Scetticismo. Lo scetticismo non costituisce una scuola in senso proprio, ma un 
movimento di pensiero che, cronologicamente, precede Epicureismo e Stoicismo, dei 
quali condivide la domanda fondamentale: II termine «Scetticismo» deriva da 
skepsis, che significa critica, e trae origine dall‘interpretazione particolare che viene 
data al «non sapere» di Socrate. Lo Scetticismo si pone come critica di ogni indirizzo 
filosofico e, dal postulato della non conoscibilità della realtà, trae la conclusione che 
occorre porsi di fronte a tutte le cose in uno stato di indifferenza. Ogni 
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rappresentazione ci fa conoscere le cose quali appaiono a noi, mentre la loro essenza 
ci rimane nascosta. Per questo le sensazioni e le opinioni sono «indifferenti» rispetto 
alla verità, nei confronti della quale conviene che il saggio mantenga il silenzio 
(afasia) attraverso la sospensione del giudizio (epochè). Proprio per l‘indifferenza di 
ogni cosa, il saggio rimane imperturbabile (atarassia); e in ciò consistono la sua 
autosufficienza e la felicità. 

- Pedagogia in età cristiana 

Dalla fede in Cristo alla teologia cristiana. Le persecuzioni dell‘Impero romano e le 
accuse rivolte dagli intellettuali di formazione ellenistica alla nuova religione – 
giudicata poco più di un‘insostenibile superstizione – determinano a partire dal II 
secolo una svolta di notevole portata per quanto concerne il modo di atteggiarsi dei 
pensatori cristiani nei confronti del messaggio di Gesù e, più in generale, 
dell‘«evento Cristo». Infatti i cristiani, posti nella necessità di dare una veste 
rispettabile alla loro fede, scelgono di rispondere alle accuse e alle insidie critiche 
mediante un processo di razionalizzazione che riguarda, in particolare, la nozione di 
Dio. È una svolta di grande portata, perché trasferisce il rapporto dell‘uomo con Dio 
(che è centrale nelle Scritture) dal piano della storia (che è la sola dimensione 
conosciuta dall‘ebraismo, dall‘ebreo Gesù e dallo stesso Nuovo Testamento) al piano 
della riflessione su Dio. È il passaggio dalla fede alla teologia e quindi alla filosofia 
cristiana, iniziato dagli Apologisti del II secolo, coi quali comincia, in positivo, una 
sorta di mediazione tra categorie cristiane e categorie della cultura classica, mal 
compensata, forse, dalla perdita del senso originario del messaggio di Gesù, che mai 
aveva ceduto alle tentazioni dell‘intellettualismo. All‘interno del Nuovo Testamento, 
il testo fondamentale che meglio si è prestato a quest‘opera di razionalizzazione dei 
fondamenti della fede cristiana e, dunque, di mediazione tra le due culture cristiana e 
greco-ellenistica, è il Prologo del vangelo di Giovanni, in cui Cristo viene presentato 
come Logos (Verbum): «In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio e il 
Logos era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e 
senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste... E il Logos si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi... Dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto 
grazia su grazia» (Gv.1, 1-3; 14-16). L'idea di Logos è una nozione metafisica 
centrale nella speculazione del mondo classico. Ma il Logos del Prologo di Giovanni, 
non è identificabile col principio ordinatore che, secondo gli Stoici, pervade il mondo 
conferendogli unità e bellezza. Esso, per l‘evangelista, è in primo luogo la Parola di 
Dio, che in principio era una cosa sola con Dio, poi è stata lo strumento con cui Dio 
ha creato il mondo (Gen. 1) e, infine, «si è fatta carne» nell‘uomo Gesù. Il luogo in 
cui è possibile conoscere appieno Dio, dunque, anche per il quarto vangelo è un 
evento storico preciso; il che significa che lo strumento che permette all‘uomo di 
intessere un rapporto con Dio non è il nous, la ragione, bensì la pistis, la fede in Colui 
che ha l‘ardire di proclamare: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 
conoscete me, conoscerete anche il Padre; fin da ora lo conoscete e lo avete veduto... 
Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv.14, 6-8). 
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Dalla paideia classica alla cultura cristiana. La paideia greca nasce e si svolge sul 
fondamento dell‘aretè che ha, fin dalle origini, un contenuto eticopolitico: l‘eroe 
omerico richiede che la propria aretè riceva un riconoscimento pubblico; e simile 
dimensione pubblica accompagna la formazione dell‘uomo greco sino all‘ultimo, nel 
momento di crisi della polis, se è vero che il filosofo-reggitore dello Stato ideale di 
Platone si eleva al sommo grado della cultura per porre la cultura a fondamento della 
ricostruzione dello Stato. In questo cosmo, che va dall‘individuo alla polis, la 
religione adempie ad una funzione che è sempre di ordine strumentale, in direzione 
politica: gli dei sono le divinità della polis, e ad essi l‘individuo deve devozione per il 
bene della polis. La paideia greca trapassa nel mondo della cultura romana 
conservando le sue note fondamentali, tant‘è vero che la tentazione della saggezza 
stoica di spezzare il vincolo che lega l‘individuo allo Stato mediante una scelta di vita 
sciolta dalle occupazioni «perturbanti» della vita pubblica, può venir teorizzata 
soltanto in presenza di uno Stato che ha già consumato storicamente ogni valore etico 
e giuridico. La nuova cultura cristiana, che riceve da Agostino una prima solida 
sistemazione, pone al proprio vertice l‘ideale del santo. La paideia classica, in termini 
di contenuti di cultura, scade a strumento propedeutico per la comprensione delle 
nuove verità delle Scritture (reductio artium ad theologiam); essa non ha dunque più 
nessun valore autonomo, anche se può esser letta come «anticipazione», nei termini 
dell‘umana ricerca, della Parola rivelata attraverso i Testi Sacri. La nuova «aretè», 
che eleva ad ideale di umana perfezione il santo, non solo prende atto del distacco 
che storicamente si è ormai attuato tra politica e morale, ma teorizza la propria 
indifferenza rispetto alla politica, mentre attribuisce una posizione di centralità alla 
religione, la quale, da strumento di potere politico, si trasforma in principio attivo di 
liberazione e di piena attuazione della personalità. La figura di Cristo, che è via, 
verità e vita, riassume in modo perfetto i caratteri della nuova paideia, dell‘idea 
pedagogica che il Cristianesimo, erede di Atene e di Roma, offre all‘Occidente. 

La tavola dei nuovi valori del Cristianesimo Il mondo classico aveva costruito una 
costellazione di valori individuali e collettivi fondati sulle capacità di affermazione 
autonoma dell‘individuo: nell‘isolamento, come per gli Stoici, o all‘interno della 
polis, come per Platone e Aristotele. L‘aretè è forza fisica, intelligenza, capacità di 
conoscere fino in fondo se stessi, contemplazione del Bene; e, ancora, è fortezza, 
temperanza, sapienza, giustizia. Nel discorso sulle beatitudini, Gesù non celebra 
come valori positivi le condizioni di povertà, ingiustizia, ecc., ma dischiude un 
orizzonte di beatitudine per tutti, e soprattutto per i più semplici. La vita beata non è 
una conquista autonoma del singolo (autarchia stoica); non è onore, potere, ricchezza, 
ecc.; beata è la vita condotta nel completo abbandono alla volontà di Dio. Allorché 
Gesù dice beati i miseri perché di essi è il Regno dei Cieli non si riferisce all‘aldilà, 
ma al Regno di Dio che Gesù stesso istituisce qui, sulla terra, in unità con l‘umile 
adesione degli uomini alla volontà di Dio. 
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- Modelli educativi in età medioevale 

Le scuole monastiche, episcopali e presbiteriali. Il Cristianesimo delle origini vive 
all‘interno della famiglia e della comunità religiosa. Non è escluso che il cristiano, 
per le sue origini sociali, frequenti la scuola tradizionale di grammatica e di retorica, 
ma per i più l‘educazione religiosa e l‘istruzione di stampo classico sono due cose 
diverse, considerate su piani di differente valore. L‘educazione religiosa riguarda la 
formazione e l‘elevazione dell‘anima, è un processo tutto interiore fondato sul 
duplice comandamento dell‘amore di Dio e dell‘amore del prossimo, ha come 
modello l‘imitazione di Cristo e come proprio fine la salvezza. L‘istruzione classica 
ha valore puramente strumentale, e viene valutata quel tanto che basta per consentire 
la lettura dei testi sacri. Per le prime comunità cristiane la verità della parola di Dio 
ha una presa totale sullo spirito: quando il cristiano si pone in rapporto diretto con la 
parola di Dio, egli attiva tutte le energie del suo spirito, fino ai vertici dell‘ascesi. 
Questa è l‘atmosfera educativa della famiglia e della comunità religiosa che il 
Cristianesimo delle origini eredita dalla tradizione ebraica e consegna alle comunità 
monastiche. Simile centralità della famiglia e della piccola comunità consente 
peraltro di comprendere le ragioni per le quali il Cristianesimo non ha alcuna 
influenza, per diversi secoli, sulla scuola antica, che continua a vivere coi propri 
metodi e i propri contenuti. Iin ogni caso, per il cristiano la scuola è cosa di valore 
secondario, dato che tutti i suoi interessi sono volti alla cura dell‘anima. 

Il modello educativo monastico. Ciò che differenzia il monaco orientale (eremita) dal 
monaco occidentale (cenobita) non è la sostanza del vivere religioso, ma la forma di 
vita: condotta nell‘isolamento, nel primo caso, e in modo comunitario nel secondo. 
L‘interesse del monachesimo è costituito dal suo ideale formativo, che segna il 
completo distacco non solo dal mondo, ma anche da tutto ciò che è del mondo, 
compresa la sua cultura. Dunque il monachesimo segna un momento di rottura con il 
passato, per il privilegio che assegna alla cultura religiosa. Rilevante è poi il fatto che 
il monastero si configura fin dalle origini come una scuola. Il curriculum degli studi è 
dovunque lo stesso: apprendimento della lettura e della scrittura, richiesto non solo ai 
fanciulli ma anche a coloro che scelgono la vita monastica in età adulta, e ciò al fine 
di poter accedere direttamente ai Testi Sacri. Non è prevista alcuna materiale forma 
di educazione; anzi — in presenza di una precedente formazione letteraria e retorica 
— viene richiesto il massimo sforzo per dimenticarla, per lasciarla fuori dal 
monastero, come «estraneo» al monastero è il mondo. 

Meditazione, lavoro, preghiera, ascesi. Appresa la lettura, il monaco deve mandare a 
memoria il Salterio (l'organizzazione dei 150 Salmi da parte della Chiesa in uno 
schema settimanale o quadrisettimanale, in modo che nel corso della settimana o 
mese si possano recitare tutti), come raccomandano tutti i testi delle regole 
monastiche giunte fino a noi, partecipare alla lettura comune, e quindi alternare al 
lavoro la lettura personale. La formazione religiosa, dapprima passiva 
(apprendimento mnemonico) si fa così attiva, richiede impegno, riflessione e 
meditazione. Tutta la tradizione pedagogica si occupa dell‘educazione degli adulti e, 
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quando guarda al fanciullo, se ne occupa in funzione della sua vita adulta. I monaci, 
proprio per il contatto diretto che hanno con i fanciulli, introducono metodologie di 
rapporto educativo e di insegnamento psicologicamente raffinate: in una certa misura 
"scoprono" l'infanzia. In San Benedetto (480-547) è chiara la preoccupazione di tener 
conto delle distinte personalità dei singoli alunni: "L‘abate deve alternare, secondo i 
tempi e le circostanze, le carezze alle minacce, mostrarsi ora severo maestro ed ora 
tenero padre. Così deve riprendere con una certa durezza gli indisciplinati e gli spiriti 
inquieti, esortare gli obbedienti, i miti e i pazienti a progredire di bene in meglio. 
Deve rammentare che con l‘uno occorrono le carezze, con l‘altro i rimproveri e con 
un altro ancora la persuasione. Deve quindi conformarsi ed adattarsi ad ognuno, 
secondo il modo di essere e la capacità di comprendere di ciascuno". 

Le scuole episcopali e presbiteriali. La scuola episcopale accoglie nella domus 
ecclesiae chierici e laici, che aspirano a prendere gli ordini religiosi passando 
attraverso i successivi ordini minori: ostiario, lettore, esorcista, accolito, subdiacono, 
diacono, prete. Fino al grado di subdiacono i membri della comunità possono 
sposarsi, e quindi ritornare nel mondo. La scuola episcopale è dunque una scuola di 
formazione dei chierici, che si mantiene esclusivamente nell‘ambito religioso. Le 
scuole presbiteriali adempiono ad una funzione complementare. Mentre le scuole 
episcopali nascono in città, intorno al vescovo, le scuole presbiteriali si affermano 
nelle campagne, all‘ombra delle parrocchie. L‘educazione religiosa, qui, si mantiene 
entro i limiti dell‘evangelizzazione. Le due istituzioni nascono nello stesso periodo, 
come esito della consapevolezza diffusa di dover elevare la formazione religiosa sia 
dei chierici sia dei laici. 

La «rinascita» carolingia 

Tra la fine del VII secolo e l‘inizio del secolo successivo, con l‘affermazione di Carlo 
Magno e del suo Impero, numerosi storici parlano di «rinascita carolingia. È vero che 
il palazzo dell‘Imperatore raccoglie molti degli uomini più colti del tempo e che i 
capitolari di Carlo Magno attestano una reale intenzione di sostenere e diffondere la 
cultura, rivolta sia ai chierici che ai laici: ma la prospettiva culturale sembra ubbidire 
più a ragioni politiche e amministrative (necessità di «quadri» per la Chiesa e per 
l‘Impero), che alle ragioni disinteressate del sapere. Lo stesso programma pedagogico 
di Alcuino, venuto alla corte dell‘Imperatore dall'Inghilterra, è interessante per le 
intenzioni che esprime, ma non sembra che abbia sortito effetti durevoli. Il 
programma di Alcuino è indubbiamente di ampio respiro, perché richiede, per i 
chierici, lo studio del trivio e del quadrivio. Con il pensiero rivolto al suo sogno di 
rinnovamento culturale, Alcuino scrive a Carlo Magno: «Se molti sapranno 
comprendere le vostre intenzioni, una nuova Atene si formerà in Francia. Che dico? 
Un‘Atene più bella dell‘antica. Perché, nobilitata dall‘insegnamento del Cristo, la 
nostra sorpasserà tutta la saggezza dell‘Accademia. L‘antica, per istruirsi, aveva solo 
la disciplina di Platone; tuttavia formata dalle sette arti liberali, essa non ha smesso di 
brillare; la nostra sarà inoltre dotata della pienezza dello spirito, e supererà tutta la 
dignità della sapienza secolare». 
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 Anche per Alcuino, dunque, il grado sommo della cultura non è costituito dalla 
filosofia, ma dalla teologia, secondo gli orientamenti culturali del tempo. Alcuino 
resta una figura isolata; così come resta chiusa all‘interno del palazzo imperiale e in 
qualche monastero una certa ripresa degli studi antichi. È ancora una cultura chiusa, 
non è una rinascita, come lo sarà invece quella cittadina del XII e XIII secolo. 

L’ideale cavalleresco e quello mercantile Pur restando ancorati all‘influenza della 
Chiesa e, quindi, alla cultura religiosa, l‘evoluzione del costume e l‘ideale formativo 
tendono sempre più a spostarsi fuori dal monastero, per affermarsi, prima — tra 
l‘VIII e il X secolo — nello spazio della corte e in quello più vasto del mondo poi — 
tra l‘XI e il XII secolo (periodo in cui nascono e si affermano le città e i comuni) — 
nello spazio della piazza cittadina e in quello assai vasto del commercio 
internazionale. Nel primo caso il soggetto della nuova cultura è la cavalleria; nel 
secondo la borghesia mercantile. Il termine cavaliere designa nel tempo realtà 
diverse. In origine si riferisce semplicemente a colui che combatte a cavallo; in età 
feudale designa una sorta di rapporto di dipendenza all‘interno della gerarchia 
sociale, in quanto il cavaliere è colui che ha ricevuto un feudo per poter mantenere un 
cavallo, col quale s‘impegna in tempo di guerra a combattere accanto al suo signore; 
da ultimo il termine cavaliere designa l‘appartenenza ad un ordine sociale di stampo 
nobiliare. C‘è una vastissima storiografia che attribuisce alla Chiesa il merito di aver 
ricondotto all‘interno di un ordine morale e religioso l‘individualismo violento e 
senza scrupoli soprattutto di quei «cavalieri» che, per la loro condizione di cadetti, 
erano disposti a menar le mani in ogni direzione pur di procurarsi un loro feudo. 
Anche nel periodo delle Crociate un simile fenomeno è piuttosto vistoso. La Chiesa 
in un primo momento si serve della Cavalleria per difendersi dai Mussulmani o per 
consolidare certe sue posizioni di potere, e solo successivamente interviene a 
orientare queste forze disordinate secondo ideali etico-religiosi. La Cavalleria dà 
avvio ad un progressivo distacco dalla cultura religiosa in direzione di una cultura 
laica. Il cavaliere recupera infatti i valori degli eroi antichi (gloria, forza, astuzia) e la 
sua formazione è prevalentemente laica. Il suo curriculum studiorum prevede una 
prima formazione in famiglia (apprendimento dei rudimenti di lettura e scrittura, 
educazione religiosa e morale, educazione fisica; dai sette ai dodici anni); 
successivamente la sua formazione viene affidata ad un cavaliere esterno alla 
famiglia, che lo esercita per lunghi anni nella pratica sportiva e nell‘uso delle armi 
(dai dodici ai vent‘anni); infine, completato il cursus formativo, egli diventa degno dì 
ricevere la spada e di acquisire il titolo. È in questo momento della vestizione (vera e 
propria cerimonia religiosa) che la Chiesa interviene conferendo al rito una forma 
quasi sacrale: il cavaliere si impegna a "proteggere la Chiesa, le vedove e gli orfani, e 
ad affrontare con coraggio tutti coloro che agiscono male.  Quel che crea la differenza 
rispetto all‘areté classica è dunque un insieme di valori nuovi, quali la pietà, il 
sentimento della giustizia, l‘amore per il prossimo, che producono un ideale 
formativo (un dover essere) che, almeno formalmente, assume significato 
pedagogico. 
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La cultura mercantile La ripresa della vita cittadina, che ha inizio nell‘Xl secolo con 
il sorgere dei primi comuni, introduce una vera rivoluzione culturale. Il cittadino è 
figura del tutto nuova: ha un forte sentimento della propria individualità, anche se 
opera all‘interno della corporazione di appartenenza; è intraprendente, quasi sempre 
dedito all‘imprenditoria metallurgica e soprattutto tessile; dispone del capitale 
mobile, e quindi estende la propria attività dal commercio cittadino a quello 
internazionale; partecipa alla vita cittadina, di cui condivide le lotte politiche,per la 
conquista della supremazia economica. Il mercante nutre un forte sentimento per la 
patria (circoscritta alla città) e dà testimonianza di una religiosità sincera e viva: ma il 
centro dei suoi interessi si volge altrove, all‘economia, e quindi verso una cultura 
utile, che gli dia competenze di ordine pratico (e non gli dispensi orpelli letterari, che 
non gli servono). Anche la religiosità del mercante ha motivazioni economiche. 
Questo uomo nuovo che è il mercante, il quale apre la strada al borghese moderno, 
richiede una cultura nuova, che non può coincidere con quella impartita dalle scuole 
episcopali e monastiche: la conoscenza dei Salmi e delle Scritture non lo interessa, né 
lo interessa il canto, tutte «cose che gli appaiono come una perdita di tempo»; chiede 
invece di venire in possesso della matematica, dell‘abaco (delle tecniche della 
contabilità), della lingua volgare e di quelle straniere. Come l‘artigiano, anche il 
mercante ha bisogno di possedere competenze tecniche per le attività professionali. 

L’università vertice della cultura medievale Il XIII secolo è il secolo delle università. 
Gli storici puntano l‘attenzione sul fatto che il comune, come entità politica pubblica, 
in origine, è un‘associazione privata, che sorge per volontà di un gruppo di individui 
(quasi sempre mercanti) in occasione di un‘iniziativa economica all‘interno della città 
(per ragioni di monopolio), oppure al di fuori di essa (per ragioni di sicurezza). Le 
università sono il prodotto delle tendenze associative dominanti nel mondo 
dell‘economia del tempo. I nuovi centri culturali (Bologna, Oxford, Parigi) diventano 
rapidamente centri di potere per l‘elevata qualità degli studi. Da qui i contrasti con il 
potere locale, con quello ecclesiastico o laico. Per intendere il primo, occorre 
ricordare che il vescovo cittadino detiene da sempre il monopolio o comunque il 
controllo su tutta l‘istruzione, e pertanto è assai poco disposto a far concessioni a 
strutture culturali che si presentano come concorrenti. Non diversa è la posizione dei 
sovrani o delle amministrazioni comunali, per ragioni di prestigio, ma anche di 
controllo su ogni potere separato. Nella disputa, che si protrae a lungo anche con 
scontri e scioperi, finisce per giocare un ruolo decisivo, nei primi decenni del XIII 
secolo, l‘intervento del Papa, che aspira a scavalcare i poteri locali con il carisma che 
è proprio dell‘universalità della Chiesa: l‘Università di Oxford raggiunge l‘autonomia 
col sostegno di papa Innocenzo; quella di Parigi con l‘intervento di papa Gregorio 
IX; quella di Bologna con l‘appoggio di Onorio III. Ma si può anche affermare che 
con la nascita delle università prende avvio li rinnovamento degli studi e si fa strada 
una cultura nuova. 
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L’ordinamento degli studi. Se assumiamo come modello l‘Università di Parigi, 
quattro sono le facoltà: Arti, Diritto, Medicina, Teologia. Lo studio delle Arti 
comprende le discipline del trivio (grammatica, retorica, dialettica) e accoglie 
studenti in età corrispondente alle nostre scuole secondarie, di primo e secondo 
grado. Lo studio delle Arti è propedeutico per le rimanenti facoltà: la laurea in 
medicina viene conseguita dopo sei anni di studio; l‘insegnamento della teologia è 
reso possibile soltanto dopo il trentacinquesimo anno di età. Di rilievo i contenuti e i 
metodi di studio. L‘insegnamento (lectio) consiste nell‘analisi grammaticale, nel 
commento e nell‘interpretazione di autori classici (in particolare di Platone e 
Aristotele, tradotti dagli Arabi), nonché nello studio del Diritto romano e dei Testi 
Sacri (in particolare la Bibbia). All‘esposizione del tema da parte del professore, 
segue la disputatio, la discussione con l‘intervento dei presenti, compresi gli studenti; 
da ultimo il professore riprende gli argomenti discussi, li ordina sistematicamente e 
fornisce la sua soluzione della questione disputata. 

- Pedagogia dell’umanesimo 

Il sistema «verticale» della cultura in età medievale Nel Medioevo la cultura si 
presentava come un organismo unitario e ordinato gerarchicamente secondo il 
principio agostiniano della reductio artium ad theologiam. La cultura classica non vi 
era assente, ma vi occupava la posizione strumentale di un insieme di discipline e di 
conoscenze utili ai fini della comprensione delle Scritture e dell‘accesso alla teologia. 
Le arti del trivio (grammatica, retorica, dialettica) e del quadrivio (aritmetica, 
geometria, musica, astronomia) si disponevano sui gradini di una ideale piramide che 
rifletteva il rapporto tra scienza e sapienza, tra uomo e Dio. L‘idea pedagogica si 
specificava, così, come disegno di un itinerario culturale culminante nel suo punto 
più alto con il momento religioso. All‘ideale educativo del saggio, che era stato 
proprio del mondo classico, veniva sostituito l‘ideale del santo. 

L’Umanesimo letterario 

Con l‘Umanesimo, a partire dal Quattrocento, nell‘ordinato sistema culturale del 
Medioevo viene introdotto un elemento di forte rottura rappresentato dalla scoperta 
dell‘autonomia dell‘arte. Si guarda ora alle opere classiche non più dal punto di vista 
cristiano, come mezzi per una comprensione più approfondita dei testi sacri; ma le 
opere classiche vengono apprezzate per se stesse, in forza della loro intrinseca 
bellezza e del loro contenuto di umanità. E l‘arte viene considerata come creazione 
umana che ha il proprio fine in se stessa, nella bellezza che essa introduce nel mondo. 

Il sistema «orizzontale» della cultura in età umanistico- rinascimentale A partire dal 
Cinquecento si accentua progressivamente il processo di disgregazione, già avviato 
dall‘Umanesimo, dell‘unità del sistema culturale medievale. Così, come aveva tatto 
in precedenza l‘arte, ora la politica, l‘economia, la filosofia, la scienza abbandonano 
la casa comune, retta dall‘etica e dalla teologia, e provvedono a mettere su casa in 
proprio, ognuna fondandosi su un proprio distinto valore: l‘utile (la politica), il 
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profitto (l‘economia), la verità della ragione (la filosofia), la spiegazione razionale 
dell‘ordine della natura (la scienza). È la nascita delle scienze moderne e del 
progressivo trionfo della ragione umana; l‘irruzione nella storia di un nuovo tipo di 
uomo che si pone di fronte alla natura per svelarne la struttura geometrica e 
interpretarne il linguaggio matematico (Galilei). Così, se il mondo classico aveva 
elaborato un‘idea pedagogica (dell‘uomo e della sua educazione) incentrata sulla 
contemplazione del saggio, e se l‘età medievale aveva elaborato un‘idea pedagogica 
incentrata sull‘ascesi del santo, ora l‘idea pedagogica avanza una prospettiva 
incentrata sull‘homo faber, su un uomo che si colloca saldamente al centro 
dell‘universo, signore del proprio destino e agente di cambiamento del suo mondo. 

L’educazione letteraria (la scuola classica di Guarino Veronese, 1374-1460) 
L‘espressione più compiuta delle linee di tendenza di ispirazione umanistica volte al 
recupero della cultura classica è considerata la scuola di Guarino Veronese, sia per i 
contenuti sia per il metodo. Quanto ai contenuti, Guarino recupera l‘intera letteratura 
latina (Virgilio e Cicerone soprattutto); esplora in profondità la letteratura greca 
(Omero e i tragediografi); dedica un‘attenzione privilegiata alla retorica romana 
(Quintiliano e Cicerone), e non trascura la filosofia (Platone, Aristotele). Quanto al 
metodo, dedica un‘attenta cura alla grammatica e alla sintassi, quindi si accosta alle 
opere degli autori con una sapiente analisi filologica dei testi unita a una approfondita 
cultura storica. Il quadro d‘insieme è quello della scuola di retorica che ha avuto 
origine con lsocrate, che è passata attraverso l‘ellenismo e la scuola romana, e che 
attraverso Guarino (e la Ratio Studiorum dei Gesuiti) arriva alla moderna scuola 
classica. 

L’educazione sociale (la formazione del padre di famiglia in Leon Battista Alberti, 
1404-1472) Leon Battista Alberti, interprete della nuova cultura, guarda decisamente 
al presente e al futuro: all‘arte, alla scienza, alla tecnica. Leon Battista Alberti insiste 
sulla centralità dell‘individuo nella costruzione del proprio destino, nella convinzione
di  controllarla‘. Il lavoro, che produce ricchezza, è un valore, come sono valori la 
fama  e l‘onore. In Alberti rimangono vivi i tradizionali sentimenti religiosi, ma il 
quadro di  riferimento culturale è cambiato profondamente rispetto al passato: 
il richiamo  religioso risuona come un‘eco lontana, mentre l‘idea dell‘educazione 
si è spostata su  valori puramente umani e mondani: "È compito della famiglia far 
grande impresa,  condurre cose utilissime alla patria, serbare l‘onore e la fama, e di dì 
in dì non meno  in auctorità et in gratia crescere che in pecunia et roba".  L’educazione 
critica (il mondo come libro di testo in Montaigne, 1533-1592) Ad una  tradizione che 
aveva ordinato il proprio sapere, e dunque il sapere scolastico,  sull‘autorità (Aristotele 
e il dogma cristiano), Montaigne oppone un‘idea di  educazione del tutto rinnovata nei 
contenuti e nel metodo. Quanto ai contenuti, essi  vanno ricercati, secondo Montaigne, 
meno sui libri e più nel mondo della natura e  degli uomini. Il sapere è una costruzione 
personale che non nasce dai libri («la metà della nostra vita è spesa in ciarle inutili»), 
ma dai viaggi, dal grande mondo della    

 

che la fortuna può trovare spazio soltanto se l‘individuo non è in grado di 
controllarla‘. Il lavoro, che produce  ricchezza, è un valore, come sono valori la fama 
e l‘onore. In Alberti rimangono vivi i tradizionali sentimenti religiosi, ma il quadro di 
riferimento culturale è cambiato profondamente rispetto al passato: il richiamo 
religioso risuona come un‘eco lontana, mentre l‘idea dell‘educazione si è spostata su 
valori puramente umani e mondani: "È compito della famiglia far grande impresa, 
condurre cose utilissime alla patria, serbare l‘onore e la fama, e di dì in dì non meno 
in auctorità et in gratia crescere che in pecunia et roba". 

L’educazione critica (il mondo come libro di testo in Montaigne, 1533-1592) Ad una 
tradizione che aveva ordinato il proprio sapere, e dunque il sapere scolastico, 
sull‘autorità (Aristotele e il dogma cristiano), Montaigne oppone un‘idea di 
educazione del tutto rinnovata nei contenuti e nel metodo. Quanto ai contenuti, essi 
vanno ricercati, secondo Montaigne, meno sui libri e più nel mondo della natura e 
degli uomini. Il sapere è una costruzione personale che non nasce dai libri («la metà 
della nostra vita è spesa in ciarle inutili»), ma dai viaggi, dal grande mondo della 
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natura e degli uomini: «Soltanto un uomo che si faccia un quadro della natura in tutta 
la sua maestà e che consideri non solo se stesso ma tutto il mondo, apprezza le cose 
nel loro giusto valore. lo vorrei avere il mondo come libro di scuola». Quanto al 
metodo, Montaigne si mostra particolarmente attento alla soggettività degli alunni, 
alla diversità delle loro attitudini e delle loro tendenze, e insiste perché l‘educazione 
sposti i propri obiettivi dai contenuti di apprendimento al modo critico di procurarsi il 
sapere: «Sin da principio l‘insegnante si deve preoccupare di sviluppare le tendenze 
del ragazzo, lasciandolo provare da sé, talvolta indicandogli la via, tal altra 
lasciandogliela scoprire. In ogni caso non dovrebbe mai imporgli nulla appoggiandosi 
alla sua autorità. Quando si riscontrano sui fatti diversità di opinioni, lo lasci decidere 
da solo: se non è capace, rimanga pure nel dubbio. Ma l‘essenziale è che quanto egli 
giunge a sapere sia veramente elaborazione della sua mente». Qui l‘idea pedagogica 
di ispirazione umanistico- rinascimentale tocca uno dei vertici più alti. La rivoluzione 
introdotta nella visione del mondo che ha decretato il primato del soggetto, lo chiama 
ora non ad accumulare conoscenze prodotte da altri, ma a farsi egli stesso creatore di 
scienza. Il tempo delle certezze si è chiuso; inizia il tempo del dubbio e della ricerca. 

L’educazione in direzione religiosa: Riforma e Controriforma Lo spirito che anima la 
nuova cultura umanistico-rinascimentale, la riscoperta della soggettività, del valore 
dell‘individuo, il bisogno di una renovatio che sia un ritorno alle origini recuperate 
nella loro autenticità, giungono a toccare l‘idea pedagogica anche nella sua direzione 
religiosa attraverso il movimento della Riforma, cattolica e protestante. La Riforma 
cattolica — che precede la Riforma protestante — ha le sue radici nel tardo 
Medioevo e rappresenta un vasto movimento volto alla rigenerazione dall‘interno 
della religione e della Chiesa. Sul piano pedagogico, gli ordini religiosi sono 
espressione della volontà di una riforma interiore della vita religiosa e, a un tempo, di 
una ritrovata vocazione educativa legata alla severità degli studi, ma anche attenta 
alla soggettività degli alunni. La Riforma protestante di Lutero costituisce 
l‘espressione più radicale dello spirito umanistico-rinascimentale, del suo 
soggettivismo e individualismo, del bisogno di una renovatio che sia conquista di 
libertà e di autenticità. Il principio del sacerdozio universale, con il suo postulato di 
un rapporto diretto del fedele con i testi sacri, non solo elimina la mediazione della 
Chiesa, ma impone una rivoluzione dell‘intero sistema educativo con la creazione di 
una scuola pubblicae obbligatoria, in lingua materna, che apre la strada alla moderna 
formazione di base estesa a tutti. 

Dal libero esame al servo arbitrio, al ritorno del principio di autorità. NeI 
movimento del pensiero riformato è presente un motivo di preoccupante criticità che 
impoverisce obiettivamente l‘idea pedagogica dell‘Umanesimo originario privandola 
della sua linfa vitale. Nella Riforma il fedele — al quale s‘era aperta la via al 
rapporto diretto con Dio e al libero esame — si vede tarpare le ali dal principio del 
servo arbitrio, che gli toglie ogni spazio di autonoma iniziativa per la propria 
salvezza. Allo stesso modo nella Controriforma, la riproposizione del principio di 
autorità (Concilio di Trento, 1545-1 563) blocca le spinte del rinnovamento interno 
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della Chiesa in un quadro di rigida restaurazione dottrinale e istituzionale. Un 
processo a ritroso che peraltro è pienamente confermato in campo pedagogico nel 
riordinamento degli studi: nel grande lavoro di sistemazione culturale di Melantone 
(nella Germania protestante), nel Collegio di Ginevra (nella Svizzera calvinista), 
nella Ratio studiorum dei Gesuiti (nell‘Italia cattolica). 

L’educazione professionale di San Giuseppe Calasanzio (1557-1648) Nella direzione 
professionale si muovono le Scuole Pie (degli Scolopi) di San Giuseppe Calasanzio, 
la cui opera non si inscrive nel solco culturale della Controriforma (Gesuiti); le sue 
preoccupazioni non riguardano gli aspetti dottrinari e dogmatici del Cattolicesimo; 
per molti aspetti egli sembra estraneo al movimento culturale nato dall‘umanesimo, 
se non fosse per lo spirito profondamente umanistico che ispira la sua opera. La sua 
scuola professionale, fondata sulla lingua materna (lingua del popolo) e affidata allo 
studio delle scienze fisiche, della geometria, della matematica, della musica, risponde 
ai bisogni di rigenerazione etico-sociale dei poveri come condizione della loro 
elevazione religiosa. 

- Pedagogia tra Riforma e Controriforma 

Prescindendo dalle basi teologiche e storiche la Riforma protestante ebbe 
importantissime implicazioni pedagogiche che segnarono anche profonde differenze 
nella diffusione della cultura tra paesi protestanti e paesi cattolici. 

La Riforma Cardine del pensiero protestante è che la verità non sta nell‘insegnamento 
della Chiesa, ma nelle Sacre Scritture, che tutti i fedeli devono conoscere e 
ineterpretare secondo coscienza. Collegata a questa visione è la diffusione della 
scuola pubblica, gestita o dallo Stato (nel caso dei luterani) o dalla Chiesa (nel caso 
dei calvinisti) che portò con sé l‘obbligatorietà dell‘istruzione. Questa era considerata 
fondamentale dai protestanti in quanto essi, insistendo sul rifiuto del principio di 
autorità e la promozione della libera lettura e il commento autonomo dei testi sacri, 
dovevano fornire le basi teoriche minime indispensabili per permettere ai fedeli di 
accostarsi a tale lettura. D‘altro canto però la Riforma con la sua idea dell‘individuo 
come totalmente guidato nel suo cammino dal volere di Dio arriva a impoverire le 
idee pedagogiche promosse dall‘umanesimo, promuovendo una formazione dove 
l‘educazione religiosa viene anteposti a qualsiasi altro tipo di studi, mentre lo studio 
letterario diventa sempre più formale. 

La Controriforma e la Riforma Cattolica A livello storico è doveroso distinguere tra 
un movimento di Riforma nella Chiesa cattolica, le cui basi sono già riscontrabili nel 
Medioevo, e la Controriforma volta invece a rispondere al movimento protestante con 
una riorganizzazione delle proprie dottrine e delle proprie istituzioni. Lo stesso 
concilio di Trento operò su due piani: da una parte mirò a confermare i punti 
dottrinali messi dubbio dal movimento protestante, ma mirò ad agire anche su un 
piano più vasto cercando di depurare la Chiesa dal malcostume e di introdurre 
provvedimenti per arginare dilagante immoralità e l‘ignoranza del clero. Vennero 
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pertanto istituiti nuovi seminari per formare i futuri sacerdoti, in modo che loro 
potessero poi trasmettere le conoscenze in maniera semplice ma precisa ai loro 
parrocchiani. Ne seguì un rinato interesse per lo studio della lingua latina e la 
scolastica, tanto che nei seminari venne introdotta la Summa Teologica di san 
Tommaso. Un movimento importante che viene alla luce in questi anni è quello dei 
Gesuiti fondati da sant’Ignazio di Loyola (1491-1556), che aggiungevano ai 
tradizionali voti di povertà, castità, obbedienza anche un quarto voto: l‘obbedienza 
assoluta al papa e al generale del proprio ordine. Dal punto di vista della formazione 
culturale i gesuiti potevano vantare accurati studi letterari articolati su tre livelli. Il 
primo era costituito da un corso triennale di grammatica, cui seguiva un corso di due 
anni di retorica seguita dal corso di filosofia e, per ultimo, dal corso di teologia. I 
modelli letterari erano i classici romani e Greci. 

- Comenius. Per Comenius il fine dell'educazione è la formazione dell'uomo sia nella 
vita spirituale che in quella civile. "Educare è vivere" e prima di agire bisogna 
imparare; per educare bisogna avere una chiara visione degli scopi da perseguire e 
del metodo con cui l'insegnamento deve essere impartito. La didattica è l'arte 
(tecnica) che offre metodi e strumenti per conseguire fini determinati e valutabili, a 
prescindere dalle attitudini del soggetto docente o discente: "Poiché non a tutti è dato 
di adempiere al compito dell‘insegnamento con tanta destrezza, sarà necessario 
strutturare la didattica delle discipline da insegnare nelle scuole secondo regole 
metodologiche, in modo che sia difficile deviare dal fine prefissato". Dunque, la 
scuola doveva preoccuparsi soprattutto della preparazione di uomini adatti a 
esercitare l'insegnamento con determinate metodologie. L' ideale della pansofia 
(insegnare tutto a tutti) esprime una duplice valenza: che tutti devono avere 
l‘opportunità di accedere al fondamento, alla ragione e al fine di tutte le discipline 
principali e che l'istruzione sia estesa a tutte le classi sociali. Tutti, senza distinzione 
di sesso o ceto sociale, devono apprendere le stesse cose in maniera diversa, 
gradualmente, nel mentre l'educatore tiene conto delle possibilità e degli interessi 
peculiari alle singole età. Secondo Comenio, l'uomo deve indagare la natura ed 
imitarla; come gli esseri della natura sono perfetti in ogni fase del loro sviluppo, così 
dev'essere l'uomo, perfetto e completo in ogni momento della sua crescita, fisica e 
spirituale; il sapere deve essere approfondito col maturarsi delle facoltà e col 
procedere verso la vita adulta. Comenius divide infatti il curricolo degli studi in 
quattro cicli, ognuno dei quali è una ripresa ed approfondimento di ciò che è stato 
trattato nei cicli precedenti, in ordine: scuola del grembo, scuola di lingua nazionale, 
scuola di latino, accademia. Non prevede per i bimbi prima dei tre anni una scuola 
particolare, attribuendo alla famiglia la funzione di insegnare i primi rudimenti del 
sapere. La scuola comeniana è estesa a tutti, ed è scuola formativa ed informativa, in 
cui i fanciulli apprendono a leggere e scrivere, con la base della lingua nazionale e 
con un linguaggio corretto. Argomento preoccupante è il numero di insegnanti a 
disposizione, pochi in rapporto agli alunni, quindi tante volte un solo maestro deve 
bastare anche per cento alunni; il maestro è tutto: parla, mostra oggetti, guida. 
Comenio dà infine molta importanza allo studio delle lingue, in modo da fornire così 
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al fanciullo un corredo di parole adatto alle cose. Comenio ha intuito con molti secoli 
di anticipo principi di grande attualità: un sistema di insegnamento ciclico e graduale 
ed esteso a tutti (educazione permanente); il nesso immagine— parola per la didattica 
delle lingue che anticipa l‘uso dei sussidi visivi e delle moderne tecnologie, un 
metodo d‘insegnamento attivo e progressivo che porti l‘alunno 
all‘autoapprendimento. 

Rousseau e l'educazione “naturale”. 

 Alla base della concezione pedagogica di Rousseau si ritrova la forte opposizione tra 
natura e cultura: allo stato di natura l'uomo vive in una condizione di uguaglianza e 
libertà, nella società e con la cultura si trova costretto tra imposizioni e 
disuguaglianza. Sulla base di queste premesse Rousseau postula che l'educazione 
debba necessariamente essere naturale. La natura per Rousseau consiste nell'insieme 
delle facoltà umane e intellettive proprie dello stato originario dell'uomo, facoltà, che 
vengono corrotte nella società contemporanea da civiltà e cultura. Il carattere naturale 
dell'educazione implica dunque che essa non può derivare dai dettami della società, 
ma deve necessariamente fondarsi nell'uomo visto come essere autonomo. Anche il 
metodo utilizzato dagli insegnanti dovrà essere coerente con l'evoluzione naturale del 
soggetto, senza forzarla in alcun modo, e dovrà quindi essere strutturato sulla base 
dell'evoluzione psicologica dei fanciulli. 

- L'infanzia. Questo primo periodo formativo del bambino, in cui la ragione ancora 
non è pienamente sviluppata e non può quindi essere pienamente utilizzata, deve 
essere caratterizzata per Rousseau da un'educazione negativa. Questo termine non è 
utilizzato da Rousseau in senso peggiorativo rispetto a un'educazione tradizionale, ma 
come definizione di un metodo pedagogico che sia volto più che a progettare 
interventi formativi specifici e rispettare lo sviluppo del bambino evitando interventi 
contrari a esso. Si faccia attenzione a non concludere dunque che il formatore in 
questi primi anni debba limitarsi a non far nulla e a lasciare che il bambino completi 
da sé la propria educazione. Al contrario egli dovrà impegnarsi molto per impedire 
che sia influenzato negativamente e per predisporre al contrario occasioni propizie 
per uno sviluppo armonico. Rousseau insiste molto sull'importanza nel percorso 
educativo dei bambini delle sensazioni provate dalla manipolazione degli oggetti e 
dal movimento. Ritiene invece che si debba escludere in questa fase ogni forma di 
educazione morale, in quanto senza il supporto della ragione il bambino non potrebbe 
capire ciò che sta dietro a divieti e imposizioni e li considererebbe solo come 
imposizioni, allontanandosi così dallo stato naturale di libertà. 

La seconda fase dell'educazione del bambino, che per Rousseau va dai 3 ai 12 anni 
circa, resta sempre caratterizzato dall'impiego di una pedagogia negativa, ma si 
introduce il concetto della libertà come conquista. Il bambino comincerà e rendersi 
conto dello squilibrio che esiste tra i suoi bisogni e le capacità che gli sono date di 
soddisfarli. Su questa dicotomia ci si potrà appoggiare per una prima educazione 
morale che non conterrà obblighi o doveri ma partirà appunto dall'osservazione e dal 
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confronto con la necessità delle cose, metodologia che dovrebbe portare allo sviluppo 
dell'uomo sulla base dell'autonomia e dell'autenticità. Il precettore dovrà essere vigile 
in modo da non anticipare mai lo sviluppo dei bambini che gli sono affidati, e 
basando sempre i suoi insegnamenti sui bisogni e sugli interessi dei suoi piccoli 
allievi. Egli, ricorda Rousseau, dovrà fare buon uso del suo pensiero critico, in modo 
che i bambini avvertano di essere loro a comandare, mentre il vero controllo resta 
però nelle mani degli insegnanti che guidano e controllano quindi la crescita 
educativa degli alunni, pur nel rispetto del loro percorso naturale di crescita. Questa 
impostazione porta, naturalmente, alla messa tra parentesi della didattica tradizionale, 
i cui programmi sono sentiti come troppo rigidi e lontani dalle esperienze concrete 
degli alunni, che quindi non ne trarranno mai un autentico beneficio. 

Con l'avvicinarsi del bambino all'adolescenza scompare la distinzione forte che aveva 
caratterizzato l'infanzia tra i bisogni e il potere di soddisfarli. Ora la ragione e le forze 
del fanciullo si sviluppano velocemente, e di conseguenza anche l'impostazione della 
pedagogia deve cambiare diventando da negativa a positiva. Il motore che porta alla 
crescita in questa età (crescita che non è più solo fisica ma soprattutto spirituale) è la 
curiosità su cui deve poggiarsi la linea pedagogica positiva del bravo insegnante. 
Infatti, occorre ora introdurre le linee guida di un sapere formale, ma non 
trasmettendo al giovane una serie di idee preordinate, quanto piuttosto portandolo alla 
scoperta delle idee attraverso un percorso che muova, appunto, dalla sua innata 
curiosità e faccia continuo riferimento all'utilità di quanto emerge dalla ricerca. Dal 
punto di vista dello sviluppo intellettivo il bambino sta ora passando dalle sensazioni 
dell'infanzia al mondo delle idee dell'adolescenza. Questo comporta – sul piano 
morale – un passaggio educativo da una condotta regolata sulla necessità a una 
condotta orientata all'utilità, verso cui anche l'insegnamento formale deve condurre. 
Per Rousseau il passaggio da ciò che è veramente utile a ciò che è buono sarà poi 
breve e facile. Dal punto di vista sociale il giovane deve essere tenuto lontano dai 
complicati concetti di relazioni sociali, che ancora rischierebbero di confonderlo. La 
sua socializzazione dovrà prendere dunque l'avvio dalla conoscenza e dalla pratica di 
mestieri che risultino di pubblica utilità, e di cui egli sia portato a comprendere le 
ragioni di utilità sociale.  

- Adolescenza. Con l'adolescenza inizia la vera e propria educazione , che non è più 
guidata dalle sensazioni o dalla curiosità, ma dalle passioni, che introducono il 
giovane all'interno della società . Altri aspetti caratterizzanti di questa fase, tutti 
conseguenti però al subentrare delle passioni, sono lo sviluppo dell' immaginazione, 
il confronto con le problematiche morali, la comparsa delle idee astratte fino a 
giungere alla conquista razionale dell'idea di Dio. Le passioni sorgono naturalmente 
nell'animo dei giovani, ma in questo caso Rousseau mette in guardia i formatori dal 
pericolo di contaminazione a cui esse sono costantemente soggette. Consiglia 
pertanto di non offrire ai giovani occasioni che portino all'eccitazione delle passioni, 
quanto di mirare piuttosto a contenerle, in modo che sia più facile per il giovane 
rispettare e seguire l'evoluzione naturale del suo sentire. Questa evoluzione naturale 
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ha origine dal sentimento di amore, che inizialmente si pone come amore di sé stesso 
(e che deve essere guidato perché non diventi amor proprio, base della vanità e 
dell'orgoglio), alla base della nostra stessa sopravvivenza e motore della curiosità dei 
giovani. Da questa prima essenziale forma di amore dei fanciulli ne deriva poi un 
secondo, più evoluto, che si esplica nell'amore per chi gli sta vicino. Al sentimento di 
amore è vicino il sentimento della pietà , per sviluppare il quale (che porta come 
l'amore per se stessi all'amore per gli altri, anche se da un'altra strada) Rousseau 
raccomanda di porre l'adolescente a confronto con situazioni di sofferenza e dolore. 
Queste esperienze lo porteranno ad amare maggiormente chi gli sta vicino, e quindi a 
rispettare i suoi simili. Questo è il percorso morale che si avvia con l'ingresso del 
giovane nell'adolescenza e che lo porterà ad apprendere gradatamente i valori, il 
concetto di giustizia, di pace, di Dio. Anche in questa fase l'educazione formale non 
scompare, ma ancora una volta non è affidata a verbalizzazioni astratte quanto 
all'esperienza diretta del giovane che, spinto dalla curiosità, sarà guidato a 
confrontarsi direttamente (nella pratica o tramite ragionamento) con le nuove 
conoscenze. 

- Kant 

Kant insegna pedagogia in quattro corsi tra il 1776 e il 1787. Un suo scolaro, 
Friedrich Theodor Rink, raccoglie gli appunti che confuiranno nell'opera La 
Pedagogia. Questa si organizza in suddivisioni come guida alla lettura del pensiero 
kantiano: l‘Introduzione, dedicata ai problemi di pedagogia generale; l‘Educazione 
fisica o naturale, che comprende la dimensione strettamente fisica ma anche quella 
intellettuale; Educazione pratica o morale, riferita alla abilità e alla moralità in senso 
stretto. Nell‘introduzione Kant indica nell‘educazione un esigenza primaria 
dell‘uomo: egli diviene ciò che l‘educazione lo fa. È un cammino che prosegue di 
generazione in generazione fino al compimento ideale della realizzazione piena 
dell‘umanità. L‘educazione provvede a questo con lo sviluppo delle potenzialità 
umane e l‘aggiunta di nuove conoscenze. Kant individua nella natura dell‘uomo 
un‘animalità istintuale che deve essere disciplinata dall‘esterno per poi sottomettersi 
alla ragione. La disciplina ha il compito negativo di sottomettere gli istinti, mentre 
l‘istruzione ha il compito positivo di insegnare a pensare e raggiungere i propri scopi. 
La formazione pratica provvede allo sviluppo dell‘accortezza e della moralità. La 
libertà è il fondamento del processo educativo, ma se lasciata a se stessa nella 
dimensione istintuale, essa degenera in arbitrio. È quindi necessario che alla 
dimensione naturale subentri la guida esterna dell‘educatore. Essa abituerà il giovane 
alla disciplina, così che egli giungerà all‘autonomia della disciplina morale interiore. 
L‘influsso di Rousseau spinge Kant a prevedere il massimo della libertà possibile per 
il giovane, con la consapevolezza che l‘obbedienza imposta ha come fine la sua 
autonomia futura. La sottomissione può essere positiva o negativa, a seconda che si 
basi su un obbedienza meccanica di un individuo incapace di giudizio o 
sull‘inibizione della riflessione e della libertà di giudizio da parte di chi ne è capace. 
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Secondo Kant alla scuola pubblica spetta il compito dell‘istruzione, mentre la 
disciplina e la formazione morale devono essere affrontati in ambito privato e 
domestico. Tuttavia l‘educazione domestica ha il limite di essere spesso effettuata da 
persone a loro volta non bene educate che tendono a contrastare il compito del 
precettore eventualmente assunto. Kant sostiene che sarebbe preferibile una scuola 
pubblica che assolvesse anche ai compiti educativi di formazione morale. 

La seconda sezione della Pedagogia viene dedicata all‘educazione fisica. Si tratta 
dell‘educazione naturale che trascende la dimensione corporea. Tuttavia, seguendo 
Locke e Rousseau, riprende anche il tema dell‘educazione corporea propriamente 
detta. Lo sviluppo intellettuale prevede che non si sia ostacolato lo sviluppo delle 
disposizioni naturali. Vengono così ripresi i temi dell‘importanza della libertà di 
movimento e di un moderato indurimento fisico che Kant trova sottolineati nei suoi 
modelli. Ad esempio, approva il rifiuto dell‘abitudine, ma sottolinea l‘importanza 
dell‘esercizio fisico attraverso giochi e attività indirizzate secondo criteri di utilità. Se 
dunque la prima parte dell‘educazione corporea sarà negativa, in seguito dovrà farsi 
positiva, cioè non togliere impedimenti, ma aggiungere attività. L‘educazione 
naturale non è solo del corpo, in quanto concerne anche l‘anima. L‘educazione 
naturale dell‘anima si distingue dall‘educazione morale in quanto forma la natura 
interna dell‘uomo. Essa concerne le facoltà intellettuali e la ragione. Questa 
educazione può svolgersi in forma libera(attraverso il gioco) o in forma 
scolastica(obbligo). L‘educazione solo attraverso il gioco produce effetti negativi, 
poiché sviluppa l‘ozio. L‘educazione scolastica è necessaria, deve insegnare ad 
alternare ore di attività obbligatoria ad ore di attività ricreativa, così da formare la 
disposizione al lavoro adulto. 

Kant propone un modello di educazione intellettuale in cui facoltà considerate 
inferiori come la sensibilità, l‘immaginazione, la memoria, l‘attenzione, vengono 
sviluppate in funzione della capacità di giudizio razionale. Pertanto la sua 
impostazione ipotizza un curricolo in cui le capacità della mente infantile vengono 
addestrate attraverso contenuti concreti tratti dalle lingue, dalle scienze, dalla storia, 
al fine di preparare un retto uso della ragione. A questo proposito Kant rifiuta 
nettamente ogni forma di pedanteria: la memoria è strumento e non fine, le 
conoscenze vanno legate all‘utile e al concreto. Risulta però penalizzata l‘autonomia 
di alcune caratteristiche infantili come l‘immaginazione, che viene rinforzata solo 
come strumento al servizio della capacità razionale. Secondo Kant bisogna proibire la 
lettura di romanzi ai ragazzi perché indeboliscono la memoria e favoriscono la 
distrazione in un fanciullo che Kant vuole concentrato allo sviluppo della capacità di 
giudizio. Tale obiettivo si raggiunge con il metodo socratico teso a far emergere 
attraverso il dialogo le capacità logiche e astrattive per cogliere le regole nei casi 
particolari e riportare i casi particolari sotto il dominio dell‘universale. Al vertice di 
questo percorso Kant pone la ragione come capacità di cogliere i principi. La ragione 
del fanciullo non è ancora una ragione speculativa, ma soprattutto una ragione 
concreta, legata alle cause di ciò che accade.  
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Se ne conclude che il miglior mezzo per comprendere è il fare. 

L‘educazione naturale concerne anche la disciplina, come limitazione della libertà 
tesa a produrre le disposizioni di cui il ragazzo si servirà per obbedire alle proprie 
massime morali. Kant sostiene che se si vuole formare la moralità non si deve punire: 
la moralità è una cosa così santa che non si deve portarla alla stregua della disciplina. 
La socievolezza, la sincerità, l‘obbedienza e il senso del dovere dovranno essere 
prima suscitati nel rapporto con il maestro. Le trasgressioni alla sincerità e soprattutto 
all‘obbedienza potranno essere contenute con castighi fisici e morali. I castighi non 
devono essere inflitti in modo iroso, ma in maniera tale da rendere l‘allievo 
consapevole del loro significato correttivo. I premi non devono essere utilizzati 
perché spingono ad agire per tornaconto invece che per dovere. 

L‘educazione fisica è quella che l‘uomo ha in comune con gli animali, e ciò che 
distingue la specie umana è la capacità di porsi una legge morale. L‘educazione 
pratica concerne l‘agire dell‘uomo e comprende l‘abilità, la prudenza e la moralità. 
La prima deve diventare una maniera di pensare, la prudenza è la capacità di servirsi 
dell‘abilità. La moralità è intesa come il dominio delle passioni realizzato dal 
carattere. Come ferma decisione di agire secondo massime, il carattere deve essere 
formato attraverso un esercizio costante del dovere verso se stessi e verso gli altri. 
Kant associa la moralità all‘obbedienza ad una legge morale che comanda di agire in 
senso universale libera da fini particolari e da moventi esterni. Kant ritiene che per 
sua natura l‘uomo non sia né buono né cattivo. Può diventare moralmente buono solo 
grazie ala virtù intesa come padronanza di se. È necessario uscire dallo stato di natura 
evitando l‘insorgenza di vizi indotti dalla società, accettando i giusti principi e una 
avversione interiore verso tutto ciò che è moralmente spregevole. Il timore della 
propria coscienza dovrà sostituire il timore di Dio o degli uomini come determinante 
dell‘azione. 

La dignità dell‘uomo e l‘uguaglianza sono alla base dell‘educazione sociale. Secondo 
il programma kantiano devono diventare una acquisizione interiore della coscienza, 
attraverso la quale identificare tra le massime del proprio agire l‘amore per il 
prossimo e il bene universale superando l‘egoismo naturale della specie umana. La 
pedagogia kantiana è concentrata al superamento della natura animale per una 
superiore ragione morale che identifica nell‘obbedienza al dovere e nell‘esame di 
coscienza la massima espressione dell‘autentica umanità e il fine dell‘educazione. 
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E’ con Kant che la pedagogia diventa un sapere univoco, compatto e strutturato 
intorno alla riflessione filosofica ed acquisirà  l’attuale denominazione che deriva dal 
p dal titolo di un corso di lezioni tenute dallo studioso  ( 1724-1849).  
Da questo momento in poi la pedagogia si presenterà come quella parte della filosofia 
che fa la teoria dell’educazione e come tale sarà trattata successivamente al pari 
dell’estetica(filosofia dell’arte) e dell’etica(filosofia morale) 2 . Questo perché 
l’assunzione della pedagogia all’interno della filosofia sarà determinata proprio dal 
particolare accento che nell’ambito della riflessione sull’educazione era stato posto 
sui fini (filosofici e di formazione dell’uomo) e sullo sviluppo di una concezione 
dell’uomo come persona educabile ai valori.  
 

- L’età del romanticismo 

Se l‘illuminismo aveva posto l‘accento sull‘istruzione e sulla cultura scientifica ed 
enciclopedica, la pedagogia romantica pone il fine dell‘educazione nella formazione 
spirituale e morale dell‘uomo. 

Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi, pedagogista svizzero, fece la prima 
esperienza come educatore in una fattoria (Nuehof), acquistata allo scopo di istituirvi 
una scuola per ragazzi poveri, dediti all‘accattonaggio che venivano sfruttati per i 
lavori nei campi. L'idea era di istruirli (elementarmente) e di avviarli al lavoro 
agricolo d‘estate e a quello di filatura e tessitura d‘inverno. La scuola doveva reggersi 
autonomamente con il lavoro dei ragazzi. Purtroppo quest‘iniziativa si concluse in 
maniera fallimentare e finì nei debiti. In seguito al fallimento di Neuhof, Pestalozzi 
compose il famoso romanzo ―Leonardo e Geltrude‖ che doveva essere come il 
catechismo dei poveri e una figura di rilievo del romanzo è il maestro di scuola, 
Glüphi, che è simbolo del buon senso che opera attivamente. Fu in seguito impegnato 
in progetti di educazione popolare.  

Le idee di Pestalozzi sono state molto influenzate da Rousseau, da Kant e da Fichte. 
Considera tre stati dell‘umanità: quello di natura, quello sociale e quello morale. Lo 
stato di natura non è buono, contrariamente al penziero di Rousseau, ma simile ad 
uno stato di primitiva animalità, dominato dall‘istinto e dall‘egoismo. Lo stato sociale 
è un misto di bene e di male, dove l‘istinto si adatta a certe situazioni perché 
illuminato dall‘intelligenza, ma non per amore del bene. L‘uomo deve raggiungere lo 
stato etico, in cui utilizza l‘intelligenza per dirigere la volontà, per elevarsi al disopra 
della sua natura inferiore, si adopera, nonostante i contrasti dall‘esterno, a far 
trionfare la forza dell‘amore. Quindi per Pestalozzi l‘aspetto educativo più importante 
è quello morale. La rigenerazione sociale dipende sicuramente dall‘educazione del 
cuore e non della mente. 

Pestalozzi, avendo sempre presenti le esigenze di un‘educazione popolare, si è 

                                                
2Cfr. R.GUARDINI, Scritti filosofici, Fabbri Editori, Milano 1964; ID, Persona e Libertà. Saggio di fondazione della teoria 
pedagogica, tr.it, La Scuola, Brescia 1987. LAPORTA, Avviamento alla pedagogia,Carocci, roma 2001, pag11 
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preoccupato di fornire ai ragazzi quelle prime abilità di movimento e d‘utilizzazione 
delle proprie membra che erano richieste dal lavoro agricolo come da quello 
industriale, esercitati in condizioni durissime in quei tempi. Egli rimproverava 
all‘educazione scolastica di preoccuparsi solo dell‘istruzione e non dell‘educazione 
fisica, così necessaria nella crescita. La preparazione al lavoro doveva dunque basarsi 
sul corretto esercizio di certe attitudini di forza, di destrezza, di resistenza (attraverso 
giochi di gruppo, passeggiate, nuoto, slitta). L‘educazione della forza dell‘arte 
doveva essere attuata con le elementari attività del battere, spingere, portare, 
trascinare, spingere... che sono alla base d‘ogni lavoro. È bene che i ragazzi siano 
avviati al lavoro, ma non devono essere sottoposti a fatiche eccessive, perché il 
lavoro deve elevare spiritualmente e non abbrutire. Secondo Pestalozzi, infatti, il 
lavoro materiale dovrebbe potersi conciliare con le esigenze dello spirito, perché si 
possa giungere ad un miglioramento della società. 

- F. Froebel. Discepolo ideale di Pestalozzi soprattutto per averne ereditato 
l‘atteggiamento verso l‘infanzia. A Blankenburg nel 1837 ebbe vita il primo istituto 
d‘educazione per bambini al di sotto dei sei anni, quello che avrebbe chiamato nel 
1840 Giardino d‘infanzia. La sua istituzione sopravvisse a lungo e si diffuse un po‘ 
ovunque in Europa e anche in America. La pedagogia e la didattica di Froebel, sono 
la derivazione di una concezione generale della realtà, che gli viene suggerita in parte 
dal sentimento e in parte dalla corrente idealistico-romantica del tempo. Vede la 
natura e l‘uomo come manifestazione dell‘Assoluto. Nell‘uomo che è l‘espressione 
più alta della realtà, perché dotato di coscienza, è presente un‘energia creatrice simile 
a quella di Dio. Quest‘energia si esprime soprattutto con il lavoro, che è l‘espressione 
del divino presente nell‘uomo. Lo stesso si può dire per il gioco del bambino, anche 
questo è l‘espressione del suo spirito creativo, l‘attività esclusiva e preminente nella 
quale lo spirito del bambino si manifesta. L‘educazione si compie attraverso varie 
fasi, ciascuna delle quali condiziona la seguente, ma ognuna è valida e importante per 
se stessa. L‘autonomo valore dell‘infanzia e l‘importanza del gioco, espressione 
libera, spontanea dell‘intera personalità del bambino, sono scoperte che fanno la 
grandezza di Froebel, ma ne L‘educazione dell‘uomo, vi sono infiniti altri spunti 
psico-pedagogici riferiti all‘infanzia. Il bambino nel suo apparire nel mondo è 
―confuso‖ nell‘ambiente, poi comincia a distinguere gli oggetti da sé e a percepire 
la propria distinzione da essi. Ciò che è in quiete lo invita alla quiete, ma le cose in 
movimento sono uno stimolo a muoversi verso di esse e afferrarle. Froebel è dell‘idea 
che è bene tenere desta l‘attenzione del bambino fin dai primi momenti, per 
stimolarne l‘attività spirituale. Con la parola, il bambino comincia a porsi in relazione 
con gli oggetti; il gioco non è un semplice trastullarsi, ma è la manifestazione totale 
del bambino, che parla con gli oggetti come se fossero vivi, proiettando in essi il suo 
mondo interiore; è quindi un mezzo utilissimo per scoprire la tendenza dell‘uomo 
futuro. Vi è quindi una celebrazione del gioco, attraverso il quale il bimbo dapprima 
si pone in relazione con se stesso, poi con le cose e con gli altri apprendendo 
naturalmente. Attraverso il gioco, il bimbo impara nozioni preziosissime. Per gioco il 
bambino coglie progressivamente le proprietà lineari dei corpi (forme), vorrà poi 
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riprodurle attraverso il disegno; lo stesso vale per il numero. 

Il Giardino d’infanzia e i doni. Nel Giardino d‘infanzia il posto preminente è dato al 
fare, sentimenti, pensieri, abitudini sociali devono nascere dall‘azione e l‘azione del 
bambino è il gioco, il quale si accompagnerà al canto, al disegno, alle costruzioni e al 
giardinaggio. Nel gioco il bambino dovrà avere qualcosa da usare, qualcosa che 
corrisponda alla psicologia del bambino e che ne sviluppi le forze nascoste 
educandole; nascono così i doni, oggetti appositamente studiati come strumenti 
didattici. Il primo dono è la palla, il giocattolo più elementare, che si presta a tutti gli 
esercizi, questi potranno essere accompagnati da filastrocche, canzoncine, poesiole. 
Una variante di questo dono è costituito da sei sferette avvolte in un involucro di rete 
colorata secondo i colori dell‘arcobaleno. Il secondo dono è costituito da una sfera, 
un cubo e un cilindro di legno. Nel dono precedente si dava importanza al colore, qui 
alla forma. La sfera rappresenta la forma più perfetta e più mobile. Il cubo suggerisce 
l‘idea della stasi, della quiete, mentre il cilindro è la forma intermedia, la sintesi dei 
primi due. Il terzo dono è ancora il cubo, ma diviso in otto cubetti raccolti in una 
scatola, attraverso il quale (separando e unendo), il bambino afferra l‘idea dell‘unità e 
della pluralità. Il materiale da costruzione, diventerà più ricco nel quarto dono (cubo 
diviso in otto mattoncini) e nel quinto dono (cubo diviso in modo da ottenere cubetti 
e prismi), nel sesto dono il cubo grande è composto di mattoncini interi e divisi a 
metà. Tutto questo materiale è adatto a fornire l‘intuizione delle forme geometriche e 
del numero, ma si presta anche ad un‘infinità di combinazioni di giochi, di esercizi 
linguistici secondo regole prestabilite. Ai doni (figure solide) si aggiungono altri 
oggetti (figure piane), come anelli e semi anelli, fettucce, bastoncini, triangolino... 

Johann Friedrich Herbart. Filosofo e educatore tedesco scrisse anche un ―Manuale 
di psicologia‖ e ―La psicologia come scienza‖. La conoscenza sarebbe il risultato 
di un processo meccanico simile a molti altri in natura, che obbediscono al principio 
d‘autoconservazione (seppia con il getto d‘inchiostro), l‘anima reagisce alle 
perturbazioni esterne generando le rappresentazioni, cioè le idee.Alcune di queste 
rappresentazioni perdurano nella coscienza, altre cadono nel subcosciente, da dove 
possono essere richiamate mediante il processo della memoria. Legati alle 
rappresentazioni sono i sentimenti, che possono essere classificati in due gruppi: 
quelli piacevoli e quelli spiacevoli. Rappresentazioni più forti e interessanti 
prevalgono sulle altre, si uniscono in complessi che dominano nella vita psichica, 
fanno da idee-guida e da richiamo a nuove rappresentazioni. Le nuove idee acquisite 
(complesso appercepito) si assimilano alle idee preesistenti che fanno da calamita 
(complesso appercepiente). Questa psicologia, che Herbart credeva di aver fondato 
scientificamente, ma che era ancora legata ad una particolare filosofia, contribuì 
inoltre allo sviluppo di una pedagogia scientifica. Considerata l‘importanza degli 
stimoli esterni nella formazione delle nostre idee, Herbart è portato ad attribuire un 
enorme valore all‘istruzione, capace di suscitare in noi le rappresentazioni più adatte 
alla nostra educazione. Per Herbart conta maggiormente l‘educazione morale che 
quella intellettuale, perché lo scopo dell‘educazione è la formazione del carattere. 
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Ferrante Aporti. Con l‘avvento dell‘era industriale si faceva sempre più pressante in 
Europa il bisogno di istituti per l‘infanzia, che custodissero i bambini degli operai e 
dessero loro una prima educazione. Nella maggior parte dei casi, ci si limitava ad 
istituire delle ―sale di custodia ―e non veri e propri istituti educativi. Aporti creò a 
Cremona il primo vero e proprio istituto educativo per l‘infanzia (che precedette di 
un decennio il Giardino d‘infanzia froebeliano). L‘asilo aportiano si distingue da 
analoghe istituzioni straniere per l‘interesse schiettamente pedagogico. Aporti non 
voleva soltanto soccorrere socialmente i bambini delle classi più misere, ma era 
mosso da una chiara consapevolezza pedagogica che gli faceva considerare che 
l‘efficacia di un‘educazione diretta integrale, poteva essere benissimo cominciata 
nella prima infanzia e non essere rinviata ai sei anni. L‘asilo d‘infanzia doveva 
sostituire le sale di custodia, in cui i bambini erano semplicemente preservati dai 
pericoli della strada, ma non ricevevano alcuna educazione ed erano condannati 
all‘inerzia, in locali privi di requisiti igienici. Il nuovo istituto doveva essere un luogo 
in cui si curava armonicamente l‘educazione fisica, intellettuale, morale e religiosa e 
doveva fornire una refezione gratuita, così da sollevare le famiglie dal gravoso 
mantenimento di una prole numerosa. 

- La pedagogia aportiana. Il principale scritto pedagogico dell‘Aporti è il ―Manuale 
di educazione e ammaestramento per le scuole infantili‖ che si divide in due parti, la 
prima tratta l‘educazione infantile in generale, la seconda le materie ei metodi di 
―ammaestramento‖. Nella prima parte denuncia molti errori relativi all‘educazione, 
mettendo in evidenza le sue vedute pedagogiche. Non vi sono idee rivoluzionarie o 
originali, ma parecchi consigli assennati. Per l‘educazione fisica, consiglia per il 
bambino molta libertà di movimento, molte ore di sonno e cure igieniche elementari. 
Per l‘educazione morale si preoccupa, come prima cosa, che il bambino sia protetto 
da cattivi esempi. In secondo luogo si preoccupa che il bimbo sia trattato evitando 
l‘impazienza, la parzialità, o la severità eccessiva e bisogna tener conto soprattutto 
delle differenze di carattere. Per quanto riguarda l‘educazione religiosa individua 
errori grossolani, come quello di insegnare le preghiere in latino o indurre il bambino 
a confondere la religione con il superstizioso culto dei santi o con la pratica esteriore. 
L‘educazione intellettuale è la più trascurata, perché si crede che i bambini prima dei 
sei anni siano incapaci di applicarsi intellettualmente. 

- Programma e metodo. Una delle caratteristiche è il configurarsi dell‘asilo come un 
istituto pre-elementare, in funzione della scuola elementare, e che perciò anticipa, 
talvolta eccedendo, esercizio e nozioni che si dovrebbero riservare al lavoro 
scolastico vero e proprio. 

- Pregi e difetti dell‘asilo aportiano Gli asili d‘infanzia perdettero gradualmente il 
loro valore educativo a causa dell‘insufficiente preparazione del personale 
insegnante, che accentuava il carattere mnemonico e meccanico delle attività 
scolastiche. Vi era una polemica tra aportiani e froebeliani su quale dei due fosse il 
metodo migliore. I froebeliani rimproveravano all‘Aporti la mancanza di un sistema 
filosofico di base, di non avere ben studiato la psicologia del bambino e di eccedere 
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nell‘istruzione. Gli aportiani rimproveravano al Froebel l‘artificiosità e l‘astrazione 
del suo metodo e l‘ispirazione matematica dei doni. Le statistiche del primo 
novecento indicavano che l‘educazione infantile era generalmente affidata ad istituti 
in cui si adottava il metodo misto di aportismo e froebelismo, ambedue corretti. Il 
vantaggio del Froebel sull‘Aporti è la concezione del gioco e il posto dato alle attività 
di carattere estetico. Il limite dell‘Aporti è il tenere in scarsa considerazione le attività 
spontanee dell‘infanzia e l‘eccedere nello scolasticismo; l‘aver concepito l‘asilo in 
funzione della scuola elementare è il suo merito, ma insieme il suo limite. Merito, 
perché capì che l‘educazione andava per tempo, soprattutto i bambini delle classi più 
misere; il suo limite perché non considerò l‘asilo come un istituto a sé, destinato a 
un‘età con caratteristiche proprie fondamentalmente diverse da quelle dell‘età 
scolastica. 

- L’età del Positivismo 

E’ con l’avvento del positivismo che si verificherà una vera emancipazione della 
pedagogia dalla filosofia e si comincerà a prestare attenzione non solo ai fini ma 
anche ai mezzi, della educazione,  alle condizioni, ai processi ai risultati dei fenomeni 
educativi e quindi  a determinarsi come scienza e ad articolarsi in sottocampi. 

L‘età del Positivismo, infatti, con la sua fede indiscussa nella scienza e il primato 
sociale della borghesia e dei suoi valori, è stata portatrice di nuove istanze educative. 
La richiesta di un aumento della cultura di base, per la formazione del cittadino, si è 
imposta con maggiore consapevolezza, ponendo il problema urgente di una 
scolarizzazione di massa. La fiducia in un‘educazione capace di diventare, attraverso 
la scuola, motore del progresso sociale, ha posto l‘urgenza di rifondare in chiave 
scientifica tutto l‘apparato teorico e pratico della pedagogia. Esponente del 
Positivismo francese, Claude-Henri de Rouvroy conte di Saint-Simon (1760-1825) ha 
criticato la discriminazione sociale e l‘inefficacia del sistema educativo. Saint-Simon 
ha rivendicato il diritto di tutti all‘educazione, intesa come uno strumento politico 
fondamentale per la trasformazione della società. L‘educazione deve rendere 
partecipe il popolo e deve essere potenziata da un punto di vista scientifico, per 
contribuire al progresso della società industriale. La teoria evoluzionistica darwiniana 
ha dato un importante contributo allo sviluppo della psicologia dell‘età evolutiva, 
ponendo l‘attenzione sulla componente biologica dello sviluppo, sullo studio 
etologico delle emozioni, dei comportamenti e dell‘intelligenza. 

Comte e l’educazione positiva. Auguste Comte (1798-1857), autore del Corso di 
filosofia positiva, ha auspicato l‘affermazione di un‘educazione «positiva», 
caratterizzata dall‘insegnamento delle scienze «rispondenti alle esigenze della società 
moderna», sostituendo finalmente quella tradizionale, teologica. Questa nuova 
educazione «positiva» dovrà favorire la solidarietà fra gli esseri umani e formare al 
raziocinio. Comte, reagendo alla scuola del suo tempo, orientata alla formazione 
professionale, ha affermato che un‘educazione di tipo umanistico-letterario deve 
bilanciare la cultura scientifica.  
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Il curricolo scolastico proposto dal pensatore francese è il seguente: 

1) da 0 a 7 anni, l‘educazione dei bambini spetta alla madre;   

2) dai 7 ai 14 anni, con la présentation inizia la prima fase dell‘istruzione pubblica;   

3) dai 14 ai 21 anni, con l‘initiation inizia lo studio di carattere enciclopedico; 

  4) dai 21 ai 28 anni, con l‘ammission iniziano gli studiuniversitari, e un 
apprentissage pratique orienta al mondoprofessionale; 

5) a 28 anni, con la destination, c‘è l‘inserimento nel mondo produttivo. 

Comte ha prospettato l‘idea di una «educazione permanente», cioè di un processo 
educativo che non termina con l‘inserimento dell‘individuo nella società adulta, ma 
dura tutta la vita. 

Owen. In Inghilterra, Robert Owen (1771- 1858), nell‘opera Il nuovo mondo morale, 
Owen ha esposto la sua concezione pedagogica fondata sull‘idea dell‘educazione 
come condizionamento. Secondo il pensatore inglese, infatti, il contesto socio-
culturale in cui il soggetto vive condizionano la formazione della sua personalità. La 
nuova scuola, ipotizzata dall‘Owen, sarà organizzata in edifici funzionali, sarà aperta 
a tutti, gli allievi potranno usufruire di utili servizi e alterneranno lo studio al lavoro. 
Owen ha realizzato questa sua idea nella creazione della New Lanark, un sistema 
scolastico orientato alla formazione del carattere e all‘offerta di un‘adeguata 
istruzione di base. 

Roberto Ardigò. Ardigò (1828-1920) è una delle figure più rappresentative della 
pedagogia positivistica, in Italia. La qualità dell‘educazione, secondo Ardigò, è 
l‘acquisizione di sane abitudini sociali, utili a sé e alla società. È tramite l‘educazione 
che le nuove generazioni si inseriscono e diventano parte integrante della società. 
L‘educazione scaturisce soprattutto dalla famiglia e dalla scuola. Ardigò ha affermato 
che conosciamo attraverso l‘intuizione. Il metodo intuitivo è quello attraverso il quale 
s‘insegna facendo vedere. Abbiamo due tipi di intuizioni: quella naturale e quella 
artificiale. Attraverso la prima noi conosciamo le cose del mondo, senza avvalerci di 
alcun aiuto o supporto e utilizzando solamente i nostri sensi. La conoscenza avviene, 
perciò, in tre momenti: intuizione, sensazione ed esperienza. Chi è istruito per mezzo 
del vecchio metodo ha imparato paroloni senza sapere collegarli, mentre adesso 
s‘insegna per mezzo delle cose. L‘ambiente, in cui un individuo nasce, forma 
l‘oggetto della sua prima intuizione, per cui il modo di pensare di un italiano sarà 
diverso da quello di un giapponese e via dicendo. Per questo l‘intuizione segna 
profondamente ognuno di noi, facendolo essere diverso dagli altri. Per quanto 
concerne l‘intuizione diretta e artificiale, questa ci consente di conoscere attraverso 
l‘esperienza compiuta dagli altri. Ad esempio, tutti sanno che cos‘è un fiore, ma solo 
attraverso la guida dell‘insegnante e, grazie allo studio, svolto dai botanici, si potrà 
coglierne le particolarità. Potremo analizzare la corolla, il pistillo, il calice, lo stelo, i 
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petali e così via. Tutto ciò, però, si può apprendere a scuola, luogo nel quale l‘alunno 
potrà acquisire il linguaggio delle varie discipline. Anche Ardigò, come già aveva 
sostenuto Pestalozzi, ha affermato che bisogna partire dal semplice per arrivare al 
complesso, dal noto all‘ignoto e dal vicino al lontano. Educare significa, poi, far 
acquisire sane abitudini morali, civili, sociali e altruistiche. Tali abitudini possono 
essere acquisite mediante l‘esercizio, anche se questo metodo sarà, criticato in 
quanto, attraverso l‘esercizio s‘imparano le cose mnemonicamente. 

Il pensiero pedagogico di Aristide Gabelli (1830-1891) Aristide Gabelli, più che un 
teorico del Positivismo come è stato Roberto Ardigò, è stato colui che ne ha tradotto 
in pratica i principi nell‘organizzazione scolastica. Pur applicando i criteri delle 
scienze positive, non aderisce completamente al sistema filosofico del Positivismo. 
Del Positivismo ha respinto, infatti, il materialismo e ne ha criticato l‘atteggiamento 
anticlericale, mentre ne ha sposato la scientificità nell‘affrontare i problemi educativi, 
visti alla luce della realtà sociale in evoluzione e dei fatti concreti. Il Positivismo di 
Gabelli coincide, dunque, con una vera e propria metodologia d‘indagine e con 
l‘interesse volto alla formazione della mente e del carattere, non al numero delle 
nozioni apprese. La regola è, secondo Gabelli, partire dal particolare, dal noto; il 
fanciullo è sensibilità, azione, fantasia, quindi bisogna istruirlo attraverso l‘azione (il 
gioco di Fröbel), perchè impara ciò che fa ed esperimenta. Il compito primario della 
scuola è di insegnare a pensare, partendo dall‘osservazione dei fatti; ciò comporta la 
necessità di un metodo intuitivo, che è più importante del programma, perché quel 
che conta è come si impara non cosa. Gabelli ha parlato di «curriculum implicito», 
intendendo tutto ciò che il bambino ha ricevuto dall‘ambiente, dal quale la scuola 
deve trarre profitto nella sua opera educativa. Bisogna elaborare un metodo fondato 
sull‘interesse dell‘allievo, che stimoli di continuo la sua curiosità. Scopo primario 
dell‘insegnamento è la formazione di abitudini e il fine più alto è quello morale 
(vigore al corpo, penetrazione all‘intelligenza, rettitudine all‘animo). A tal proposito, 
Gabelli inizia l‘opera Il metodo di insegnamento nelle scuole elementari d‘Italia con 
un aneddoto: «Raccontano che una volta venne da un‘accademia bandito un premio a 
chi avesse saputo trovare le ragioni per le quali un pesce morto pesa più di un pesce 
vivo [...] pensò di mettere sulla bilancia un pesce vivo, poi, avendolo ucciso, ve lo 
rimise morto, ed accertò che vivo e morto pesava egual mente». Gabelli vuole, in tal 
modo, sostenere che non è facile rinnovare i metodi d‘insegnamento: bisogna 
cambiare i maestri, abituati al dogmatismo e alla pedanteria, per svecchiare i metodi. 

- La pedagogia del Novecento 

Le correnti di psicologia clinica e sperimentale, diffusesi in Europa tra l‘inizio del 
XX secolo e gli anni Trenta, hanno profondamente condizionato la pedagogia e la 
didattica. La grande tradizione di psicopedagogia ginevrina ha, ad esempio, plasmato 
la visione pedagogica di Piaget, al quale Claparède ha affidato uno dei fulcri 
dell‘Attivismo, l‘Istituto J.J. Rousseau. Enorme è stato l‘influsso di studiosi come 
Piaget e Freud, dei teorici della Gestalt (il tutto viene percepito prima delle parti che 
lo compongono) e di Vygotskij, sulla psicopedagogia contemporanea.Sin 
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dall‘antichità numerosi pensatori si sono interrogati sulle caratteristiche del bambino 
e sui fattori che ne influenzano lo sviluppo. Platone ha compreso che, nonostante le 
differenze individuali, le capacità sono innate, e ha affermato che l‘educazione della 
prima infanzia contribuisce a determinare le inclinazioni e l‘adattamento futuri. 
Locke ha affermato, a questo proposito, che una disciplina precoce favorisce lo 
sviluppo dell‘autocontrollo. Rousseau ha sostenuto che ai bambini deve essere 
permessa la libera manifestazione dei loro «impulsi naturali». Lo psicologo, invece, 
ricerca la soluzione scientifica dei problemi e si pone come scopi: 1) la descrizione 
delle funzioni psichiche dei bambini nelle diverse età e di scoprirne le caratteristiche 
dei mutamenti in quelle funzioni; 2) la spiegazione dei mutamenti del 
comportamento, per scoprirne i processi che ne sono alla base. 

Watson. J.B. Watson ha fondato la teoria del Comportamentismo o Behaviorismo, 
che ha avuto grande risonanza in America intorno negli anni 1920-1940, secondo la 
quale solo le risposte dei muscoli o delle ghiandole interessano lo psicologo. Questa 
teoria è anche chiamata dello Stimolo-Risposta, perché vengono prese in 
considerazione solo le risposte date a un determinato stimolo. Secondo questa teoria 
la sorgente di tutti i fenomeni psicologici è costituita dalle stimolazioni provenienti 
dal mondo esterno 

F.B. Skinner (1904-1990. Skinner elaborò la teoria del condizionamento operante: il 
comportamento può essere positivamente modificato mediante l‘impiego di risposte 
positive; la risposta ad uno stimolo viene rinforzata mediante qualsiasi tipo di 
ricompensa o gratificazione. Mentre il condizionamento classico considerava la 
risposta come riflesso di uno stimolo, senza riuscire a spiegare come venivano 
acquisite nuove risposte, il condizionamento operante di Skinner ha considerato la 
risposta come risultato della correlazione di una risposta con il suo rinforzo. È il 
rinforzo che fa sì che l‘azione venga ripetuta e quindi appresa. Skinner ha teorizzato 
la figura dell‘«insegnante programmatore», il quale elabora un programma diviso per 
items (brevi sequenze di contenuti e di istruzione): è nello svolgimento sequenziale 
del programma che l‘allievo trova gratificazione. 

S. Freud. Freud, il padre della psicoanalisi, ha individuato tre sfere psichiche: l‘ID o 
ES, da cui nascono gli istinti; l‘IO o l‘EGO, interazione tra ID e Super-IO; il Super-
IO, che domina l‘IO, rappresenta le inibizioni attraverso le quali si articola 
l‘evoluzione della personalità.Lo sviluppo dell‘IO avviene attraverso diverse fasi: 
fase orale (primo anno di vita); fase anale (secondo anno di vita, durante il quale il 
bambino acquisisce il controllo muscolare); fase fallica (3-5 anni, è presente il 
complesso di Edipo); fase di latenza (6-11 anni, l‘attenzione è concentrata sulla realtà 
circostante). L‘assenza di problemi psichici nel bambino dipende, secondo Freud, dal 
suo sviluppo equilibrato tra le richieste che gli vengono dall‘istinto e quelle 
provenienti dalla coscienza morale. 

La Gestalt theorie. La Gestalt o teoria della Forma o della configurazione, teorizzata 
da M. Wertheimer, K. Koffka, W. Kohler, ha come campo di azione la percezione: 
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ciò che noi percepiamo, cioè il tutto, è diverso dalle singole parti che lo compongono. 
Contrariamente ai comportamentisti, i gestalisti hanno dato importanza alla 
psicologia introspettiva, ossia all‘indagine sulla modalità percettiva del bambino. 

Dopo il comportamentismo è andatori sviluppando il cognitivismo. La teoria del 
Cognitivismo considera l‘organismo un sistema di elaborazione di informazioni, che 
accumula e utilizza mediante determinate strategie: l‘apprendimento è possibile solo 
grazie alla presenza delle strutture bio-chimiche, le quali recepiscono le stimolazioni 
provenienti dall‘ambiente, adeguate a essere percepite. I maggiori teorici di questa 
teoria sono Piaget e Bruner, i quali hanno fondato le loro teorie su due presupposti 
fondamentali: 

 

 

— l‘organismo possiede strutture innate in grado di elaborare le informazioni esterne, 
per cui ha un ruolo attivo nell‘elaborazione dell‘esperienza, sin dalla nascita; 

— dall‘introduzione, tra le strutture innate, delle stimolazioni provenienti 
dall‘ambiente esterno, dipende lo sviluppo. 

Jean Piaget e la psicologia genetica 1896 – 1980. Piaget si è dedicato allo studio 
clinico e sperimentale dei bambini fino a nove anni, dando vita all‘epistemologia 
genetica. Mentre la visione freudiana è incentrata solo sull‘emozione e 
sull‘affettività, la psicologia genetica, non considera l‘affettività come motore dello 
sviluppo psichico, ma studia esclusivamente lo sviluppo delle funzioni e delle 
strutture cognitive legato all‘intelligenza. L‘intelligenza è concepita da Piaget come 
un caso specifico di comportamento adattivo, che ha lo scopo di far fronte 
all‘ambiente, mediante una continua creazione di forme sempre più complesse e un 
progressivo adattamento di queste forme all‘ambiente. In base alla teoria dello 
studioso ginevrino, il bambino possiede alla nascita solo dei riflessi basilari; 
l‘apprendimento avviene, poi, attraverso due processi: l‘assimilazione e 
l‘accomodamento. Con la prima il bambino incorpora, in uno schema già noto, nuovi 
dati e stimoli dell‘ambiente, dunque risponde a uno stimolo esterno con un‘azione già 
organizzata; l‘accomodamento si ha, invece, ogni volta che uno schema posseduto, 
dovendo incorporare nuovi dati della realtà, si modifica, si «adatta» alla nuova 
situazione, ossia quando il bambino forma una nuova risposta reagendo allo stimolo. 
I due processi non sono opposti bensì complementari. I riflessi innati si trasformano 
in azioni, che determinano la nascita nella mente di uno schema (una struttura 
elementare), mediante il quale le azioni potranno essere interiorizzate, divenendo 
operazioni reversibili (mentalmente si è in grado di invertirle). Le fasi fondamentali 
di sviluppo dell‘intelligenza (e, parallelamente, di evoluzione del linguaggio, del 
senso morale, del processo di socializzazione) sono: 

1) Periodo senso motorio, da 0 a 2 anni: riflessi o meccanismi ereditari; prime 
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tendenze istintive, prime emozioni (primo stadio); prime abitudini motorie; prime 
percezioni organizzate; primi sentimenti differenziati (secondo stadio); intelligenza 
senso-motoria o pratica; organizzazioni affettive elementari e esterne (terzo stadio). 

2) Periodo pre-operatorio (età della scuola dell‘infanzia), che comprende il periodo 
dai 2 ai 4 anni del pensiero «simbolico- preconcettuale» e quello che va dai 4 ai 7 
anni del pensiero «intuitivo»: intelligenza intuitiva; sentimenti interindividuali e 
spontanei; rapporti sociali di subordinazione all‘adulto (quarto stadio). 

3) Periodo operatorio concreto (età della scuola elementare), caratterizzato 
dall‘apparire della «reversibilità» per cui è possibile annullare mentalmente i risultati 
di un‘azione: operazioni intellettuali concrete (inizio della logica); sentimenti morali 
e sociali di cooperazione (quinto stadio). 

 

4) Periodo operatorio formale (età della scuola media), caratterizzato dall‘apparire del 
ragionamento astratto e ipotetico, privo di riferimenti concreti alla realtà. Il soggetto 
comprende le regole di funzionamento di insiemi astratti: operazioni intellettuali 
astratte; formazione della personalità (sesto stadio). 

Piaget ha sostenuto che le fasi di sviluppo psicologico sono sostanzialmente 
universali, per cui l‘intervento dell‘educatore non produce particolari modifiche; 
quest‘ultimo deve lasciare spazio all‘azione del fanciullo, creando le condizioni 
adatte all‘esercizio del suo fare. Piaget ha parlato del «piccolo scienziato», assennato 
e individualista, che solo verso i 6-7 anni, quando il suo sviluppo sociale e linguistico 
gli permette di percepire «il punto di vista dell‘altro», è in grado di socializzare le sue 
ricerche. È soprattutto grazie agli studi di Piaget, che oggi l‘insegnamento tiene conto 
della fase evolutiva del soggetto da istruire e della logica di apprendimento ad essa 
adatto. 

Vigotski. Vigotskij nella sua opera “ Apprendimento e sviluppo intellettuale nell‘età 
scolastica”, sostiene che quella di Piaget è una teoria che parte dal presupposto 
dell‘«indipendenza del processo di sviluppo dal processo di apprendimento»; per cui 
l‘apprendimento sarebbe un «processo meramente esteriore», che si limita a utilizzare 
«i risultati dello sviluppo anziché precederne il corso e mutarne la direzione». 
Vigotskij in realtà polemizza con un Piaget ancora legato alla giovanile concezione 
biologico-naturalistica. 

Jerome Bruner 1915 – 1990. Bruner  negli anni Sessanta del Novecento si sente il 
bisogno, negli Stati Uniti, di superare la concezione della pedagogia attivistica. 
Grazie alla teoria dell‘informazione (che fa dell‘organismo un sistema di 
elaborazione del l‘informazione, capace di usare varie strategie), ai contributi degli 
studi di etologia (che hanno messo in luce che il comportamento è spesso frutto della 
maturazione più che dell‘apprendimento) e a quelli della linguistica chomskiana 
(esiste un meccanismo innato per l‘acquisizione del linguaggio; la grammatica è un 
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insieme di regole che vengono applicate in modo produttivo per generare nuove frasi 
grammaticali) che negli anni Sessanta, in America, si è registrata una ripresa della 
psicologia cognitiva. Nella Conferenza di Woods Hole, diretta da Bruner nel 1959, si 
impongono le moderne teorie sul curricolo e sulla programmazione e progettazione 
didattica; tale Conferenza segna l‘affermazione della figura di Bruner, come 
protagonista della svolta pedagogica negli Stati Uniti. Le opere e gli studi di Bruner 
offrono, dunque, alle nuove generazioni una formazione basata sul potenziamento 
dell‘intelligenza e sull‘arricchimento della conoscenza. 

Bruner ha ritenuto necessario superare l‘attivismo pedagogico, perché non è più 
sufficiente basare l‘insegnamento sull‘esperienza e sulla socializzazione, ma è 
indispensabile che il programma di ogni disciplina (concezione strutturalista) sia 
finalizzato a comprendere in modo approfondito i principi costitutivi della struttura 
della disciplina stessa. Egli ha sostenuto, quindi, l‘importanza nell‘educazione delle 
«strutture delle conoscenze», le quali hanno una struttura generativa tale da 
consentire l‘elaborazione di schemi funzionali, entro cui collocare i particolari che 
via via si incontrano. Per Bruner, tre sono le forme di rappresentazione: la 
rappresentazione attiva, basata sull‘azione; la rappresentazione iconica, caratterizzata 
dall‘immagine; la rappresentazione simbolica, fondata sul linguaggio. La conoscenza 
cresce secondo un modello di organizzazione strutturale attraverso tre fasi: — fase 
attiva o esecutiva, nella quale la conoscenza è legata al «fare»; 

- fase iconica, nella quale la conoscenza dipende dall‘organizzazione sensoriale e 
dall‘uso di schemi mentali ed immagini: rappresentazione dell‘azione con figure; 

- fase simbolica, rappresentazione dell‘azione con simboli o segni: la conoscenza si 
fonda sul linguaggio. In base alla suddivisione di Bruner, secondo la quale ogni età 
ha un suo codice (età della scuola dell‘infanzia: fase attiva; età della scuola 
elementare: fase iconica; età della scuola media: fase simbolica), adeguando le 
spiegazioni alle capacità di apprendimento dei soggetti, è possibile insegnare tutto a 
tutti. Bruner afferma che la creatività è un aspetto importante dell‘intelligenza dei 
fanciulli, che consente loro di esprimere la propria individualità. Il curricolo didattico 
deve, dunque, avvalersi, utilizzando di volta in volta quella più adeguata a 
comunicare le conoscenze all‘educando, di diverse forme di rappresentazione.  

La scuola deve, al contrario, favorire, senza privilegiarne alcuna, 
contemporaneamente tutti e tre i tipi (attiva, iconica e simbolica) di rappresentazione. 
La teoria bruneriana attribuisce all‘insegnante una funzione centrale nel processo di 
apprendimento; emerge una nuova figura docente caratterizzata dalla competenza 
disciplinare, da conoscenze psicologiche e capacità di gestire un corso di studi, 
collaborando con i colleghi. Mentre, dunque, Piaget, da epistemologo, è più attento 
agli aspetti spontanei dello sviluppo e della maturazione, Bruner prende in 
considerazione gli effetti che può produrre l‘istruzione nello stimolare e guidare lo 
sviluppo mentale del fanciullo. 
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- L’attivismo pedagogico 

Verso la fine del XIX secolo vecchie e nuove concezioni dell‘uomo, della scienza e 
della formazione si scontrano e si intrecciano profondamente con la tradizione 
pedagogica positivista. dando luogo a nuovi modi di concepire l‘attività educativa. E 
in questo quadro ch nel corso dell‘ultimo quarto dell‘Ottocento nascono in Europa ed 
in America numerosi esperimenti di «scuole nuove». Questi istituti vengono fondati a 
partire dalla critica dell‘organizzazione scolastica tradizionale in nome di una 
pedagogia scientifica, di una educazione centrata sull‘allievo (con la scoperta 
dell‘infanzia come età qualitativamente differente), di una risposta diretta a nuovi 
problemi sociali come la carenza di educazione tecnico-scientifica e professionale, la 
richiesta di scolarizzazione di massa. L‘esigenza nella scuola attiva di una pedagogia 
scientifica risente certamente dell‘influsso positivista, ma si distacca da esso nella 
concezione della scienza pedagogica.  

Il positivismo, ad esempio, vuole una formazione incentrata sui fatti e sull‘esperienza 
concreta delle cose, ma questa formazione viene diretta dall‘educatore in ambienti 
artificiali. Al contrario l‘attivismo vuole che l‘esperienza della realtà sia il più 
possibile libera ed immediata, nell‘ambiente naturale in cui i fenomeni si producono. 
Le scuole nuove sono luoghi in cui l'educazione non viene più concepita come 
trasmissione di un sapere oggettivo, ma come formazione di una personalità 
autonoma. L'insieme di studi e di esperienze che si riferiscono a questo tipo di 
pedagogia vengono definite spesso con il nome di attivismo pedagogico. I nuclei 
centrali dell'attivismo pedagogico sono: il puerocentrismo (centralità dell'età 
infantile); una particolare attenzione alla specifica natura psicologica dell'allievo; una 
valorizzazione del fare nell'ambito dell'apprendimento (centralità del gioco, delle 
attività manuali, del lavoro di gruppo); l'antiautoritarismo. Le scuole nuove e 
l'attivismo pedagogico mettono in evidenza soprattutto la necessità di tener conto 
delle tappe dello sviluppo psicologico del bambino. 

John Dewey (1859-1952). Dewey,  filosofo e fondatore nel 1896 di una scuola-
laboratorio elementare a Chicago. Per Dewey è necessario realizzare un‘«educazione 
progressiva» coerente con le trasformazioni sociali e lo spirito democratico del suo 
paese. Ma Dewey e anche autore di una profonda teorizzazione pedagogica, nella cui 
scia si colloca un‘intera corrente di pedagogisti, diffusa a partire dal secondo 
dopoguerra anche in Italia. Dewey, autore di Il mio credo pedagogico (1897), Scuola 
e società (1900), Democrazia ed educazione (1916), ritiene che la formazione sia un 
processo sociale inerente alla vita dell‘individuo e alla sua attività, autentico 
fondamento del progresso sociale e politico. Solo la democrazia, incentrata sui valori 
dell‘individuo e della socializzazione, permette la realizzazione di una formazione 
dove il superamento delle contrapposizioni fra «sapere» e «fare» porti alla crescita 
contemporanea dell‘individuo e della società. Il compito della scuola è dunque quello 
di far realizzare, in continuità con l‘esperienza di vita di ciascuno, la socializzazione 
critica e consapevole dell‘individuo in un rapporto di mutua arricchimento con la 
realtà sociale. 
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L‘uomo ha bisogno, secondo Dewey, di cultura e di tecnica, di teoria e di pratica, di 
scuola e di lavoro; soltanto così si può definitivamente superare la vecchia 
contrapposizione tra i Licei e gli Istituti tecnici e professionali. Le conseguenze 
didattiche e formative di tali premesse sono state molteplici. Innanzitutto il lavoro è 
diventato il punto centrale della formazione di base: i bambini apprendono gli aspetti 
elementari del leggere, dello scrivere e del far di conto mediante i lavori domestici, 
quelli agricoli e artigianali; il lavoro viene considerato come uno strumento di 
formazione, mediante il quale l‘allievo può svolgere attivamente la sua «professione» 
di alunno. La scuola diventa un luogo intenzionale d‘istruzione, dove si utilizzano 
materiali didattici (strutturati o costituiti da oggetti d‘uso comune) concepiti come 
strumenti di lavoro, che garantiscono apprendimenti significativi, in quanto 
garantiscono all‘alunno la possibilità di leggere la realtà.  

 

Nella scuola concepita da Dewey, l‘educatore ha la funzione di guidare e di stimolare 
l‘esperienza infantile, senza imposizioni e forzature. Questa nuova scuola, superando 
la tradizionale separazione tra cultura tecnica (destinata alle classi subalterne) e 
cultura umanistica (riservata alla classe dirigente), sarà in grado di garantire 
un‘educazione democratica, destinata a tutti. L‘educazione, giacché è fondata sugli 
interessi naturali del bambino, si esplica, secondo il pedagogista americano, 
attraverso le occupazioni attive e le attività creative. I bambini devono essere, quindi, 
impegnati a sviluppare progressivamente lo spirito d‘iniziativa personale e sociale 

Maria Montessori (1870-1952). La Montessori è stata, oltre che la pedagogista 
italiana più nota nel mondo, anche la prima donna del nostro paese a laurearsi in 
medicina e un‘attiva rappresentante del movimento di emancipazione femminile e del 
pacifismo internazionale. Fondatrice nel 1907 della prima «Casa dei bambini» 
pubblica due anni dopo Il metodo della pedagogia scientifica applicato all‘educazione 
infantile delle case dei bambini, una sorta di «manifesto» della sua concezione. In 
questo e in altri scritti successivi sostiene che fra i diritti fondamentali dei bambini, 
oltre alla educazione e alla crescita, ci sia quello di essere conosciuti scientificamente 
per quello che autenticamente sono. Tale studio è reso più difficile dalla moltitudine 
di errori e di pregiudizi che hanno guidato l‘opera educativa nel corso dei secoli, a 
partire dall‘ adultismo che ha spinto a guardare all‘infanzia dal punto di vista 
dell‘adulto, come condizione manchevole che deve essere superata. La pedagogia 
scientifica, secondo la Montessori, deve invece condurre «verso una civiltà che dovrà 
preparare due ambienti sociali, due mondi distinti: il mondo dell‘adulto e quello dei 
bambino», attraverso la predisposizione di ambienti adatti, di materiali didattici 
scientifici, di educatori più preparati. In Educazione per il mondo nuovo (1946) 
Maria Montessori sostiene che un‘educazione rispettosa dei diritti del bambino, 
«cittadino dimenticato», è necessaria per «aiutare l‘umanità a formarsi una nuova 
coscienza e a realizzare un nuovo adattamento per il mondo in cui vive». 

L‘idea fondamentale del metodo montessoriano è quella di sviluppare nei bambini gli 
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elementi semplici (i sensi). L‘educazione non deve, perciò, fornire la cultura, ma, 
sviluppando gli elementi fondamentali che la costituiscono, deve creare le condizioni 
e i presupposti per acquisirla. Montessori ha sostenuto che la nuova pedagogia deve 
essere fondata sull‘osservazione obiettiva del soggetto da educare e non sul bambino 
studiato in laboratorio. Il bambino non si mostra negli esperimenti di laboratorio e 
non esprime la sua autenticità neanche nella scuola tradizionale, che lo reprime; per 
studiare il bambino in libertà, bisogna, dunque, creare le condizioni di vita scolastica. 
La pedagogia «scientifica» della Montessori ha come scopo primario proprio la 
trasformazione della vita scolastica e della personalità infantile da far crescere. La 
spontaneità del bambino è il presupposto per comprendere che l‘educazione non è 
altro cheautoeducazione. Il metodo è, tuttavia, studiato scientificamente e, pertanto, 
non è possibile mutarlo; esso ha una rigorosa determinazione e deve essere applicato 
alla lettera e con esattezza. Secondo la Montessori, il metodo deve anche costituire un 
ambiente nel quale debba essere eliminato tutto ciò che ritarda o impedisce lo 
sviluppo naturale dell‘essere umano. L‘ambiente del bambino deve essere, perciò, 
costruito su misura e in modo proporzionato alle sue esigenze (sedie, banchi, armadi, 
servizi igienici e così via). L‘educazione non è, quindi, opera della maestra 
tradizionale, ma del bambino stesso, motivato dall‘ambiente e dal materiale didattico. 
La maestra deve essere, a tal proposito, sostituita dalla Direttrice. Questa, conoscendo 
perfettamente il metodo ed essendo capace di applicarlo letteralmente, deve avere la 
funzione di un‘educatrice che non insegna alcunché, ma dirige soltanto, senza alcuna 
imposizione, l‘attività del bambino. 

L‘analisi dell‘attivismo europeo deve fare riferimento, oltre che alle teorizzazioni 
scientifiche, anche ad una moltitudine di esperienze realizzate, più che da 
teorizzatori, da un gran numero di donne e uomini di scuola, quali insegnanti, 
ispettori o fondatori di nuovi istituti e di movimenti, come il Movimento per la 
cooperazione educativa di CélestinFreinet (1896-1966). Costoro, naturali continuatori 
delle prime esperienze di scuole nuove, dimostrano come la pedagogia 
contemporanea, a differenza che nel passato, sia spesso un sapere collegato alla 
«ricerca-azione», a un rapporto circolare fra teoria e pratica. 

J. Piaget La teoria psicologica piagetiana viene definita psicologia genetica poiché è 
orientata a seguire lo sviluppo dell‘intelligenza e dei sistemi di conoscenza attraverso 
le fasi proprie di ciascuna età, e a spiegare il passaggio da una fase all‘altra. La 
psicologia genetica studia soprattutto lo sviluppo delle funzioni e delle strutture 
cognitive legate, mentre tende a non occuparsi dell‘affettività come motore di 
sviluppo psichico: in questo senso la concezione piagetiana del bambino è 
complementare a quella freudiana, incentrata invece proprio su affetti ed emozioni. 
Nella visione dello studioso ginevrino l‘intelligenza è una capacità che permette 
soggetto di adattare il proprio comportamento alle modificazioni dell‘ambiente. Per 
Piaget, infatti, lo sviluppo psichico avviene attraverso l‘interazione con l‘ambiente 
fisico e sociale circostante: il bambino possiede fin dalla nascita una serie di 
riflessibasilari e una programmazione della successione delle fasi di sviluppo. 
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L‘ambiente fornisce invece gli stimoli per la costruzione delle strutture mentali e per 
il loro contenuto. Dunque l‘apprendimento, in quanto adattamento, è ―costruzione‖ 
che dipende dall‘attività del fanciullo e dalle modificazioni psichiche conseguenti. 

- La concezione pedagogica. A partire dal 1930 Piaget diventa un‘autorità pedagogica 
in campo internazionale, grazie a una serie di ricerche che lasceranno nella didattica 
successiva una traccia profondissima e ineliminabile. Questo può apparire 
paradossale, dal momento che la teoria dello studioso ginevrino sembra ridurre 
drasticamente l‘opportunità di un intervento ―attivo‖ dell‘educazione 
nell‘articolarsi dello sviluppo infantile. Piaget ritiene infatti che i tempi e la 
successione delle fasi di sviluppo psicologico siano sostanzialmente universali e 
immodificabili. L‘intervento adulto non può né accelerare né cambiare questi aspetti. 
L‘interazione con l‘adulto o con i compagni di gioco non ha dunque, in questo 
ambito, particolare efficacia. Per il bambino, ad esempio, gli insegnamenti verbali o 
l‘osservazione dei comportamenti altrui sono significativi solo nella misura in cui la 
sua intelligenza ha compiuto, seguendo il proprio itinerario, il passo avanti necessario 
a dotarli di senso. L‘educazione non può produrre direttamente gli avanzamenti 
dell‘allievo, ma solo preparare l‘ambiente adatto alla loro comparsa, oppure 
rinforzarli. Il motore dell‘intelligenza del bambino è la sua azione: per questo 
l‘educatore deve soprattutto predisporre le condizioni adatte all‘esercizio di questo 
autonomo fare e adeguare le proprie richieste al livello di sviluppo psichico 
dell‘allievo. 

- Didattica psicologica: l’insegnante-ricercatore. La centralità attribuita da Piaget al 
―fare‖ del bambino è in pieno accordo con le concezioni dell‘attivismo. Ma 
l‘analisi che Piaget e i suoi collaboratori conducono sullo sviluppo dell‘azione nei 
suoi diversi settori cognitivi, morali, linguistici, logici e sociali produce un nuovo 
profilo della professionalità dell‘insegnante, rispetto a quello delineato dalle teorie 
attivistiche. Piaget si batte in primo luogo per un riconoscimento di questa 
professionalità, che anche se non può mutare regole e tempi dello sviluppo, può 
comunque favorirne il percorso e assicurare al bambino le necessarie condizioni di 
benessere psicologico. L‘insegnante, per Piaget, deve essere un vero e proprio 
―ricercatore‖, in grado dì rintracciare le condizioni migliori per l‘apprendimento e 
per le dinamiche psicologiche sottostanti. Da questo punto di vista l‘influenza di 
Piaget sulla scuola è grandissima, perché apporta una ricca quantità di nozioni e idee 
volte a perfezionare la concreta attività di insegnamento, che vanno a costituire 
numerose ―didattiche psicologiche‖ modellate s rispetto del tipo di logica di 
apprendimento proprio della fase evolutiva in cui si trova il soggetto da istruire. 

- La riflessologia e le sue conseguenze pedagogiche 

Prima della fondazione della cosiddetta ”Scuola Storico-Culturale” di Vygotskij, la 
psicologia russa è dominata dalla ―riflessologia,  teoria messa a punto dal premio 
Nobel Ivan Pavlov (1849-1936). Attraverso i suoi celebri studi sulla salivazione dei 
cani in condizioni sperimentali, Pavlov scopre che certi comportamenti innati di 
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risposta («riflessi») possono essere trasferiti, mediante associazione, dai loro stimoli 
naturali ad altri stimoli: il cane ―impara‖ così a salivare non solo alla vista della 
carne, ma anche al suono del campanello che precede immediatamente la 
presentazione della stessa. Pavlov ipotizza quindi che anche nell‘uomo 
l‘apprendimento non sia altro che un ―trasferimento‖ di risposte innate da situazioni 
conosciute a situazioni nuove, ovvero un sistema di «riflessi condizionati». Si tratta 
di una teoria, come si vede, che non consente riflessioni pedagogiche particolarmente 
ampie, poiché equipara in modo pressoché totale il comportamento umano a quello 
animale. 

L. S. Vygotskij (1896-1934) .Questo psicologo dette origine presso l’Istituto di 
psicologia di Mosca, a un nuovo indirizzo di ricerca che viene poi denominato 
”Scuola Storico-Culturale” . Per questi scienziati la mente, anche se ha una natura 
organica ed è un prodotto dell‘evoluzione biologica, può essere pienamente compresa 
solo tenendo conto dei fattori storici, culturali e sociali che ne determinano le attuali 
caratteristiche.  

La scuola storico- culturale afferma quindi che i fenomeni psicologici hanno 
un‘origine sociale. Autore del manifesto della scuola storico-culturale che fu esposto 
nel saggio La coscienza come problema della psicologia del comportamento, il quale 
si basava sulla prima conferenza che Vygotskij tenne all'Istituto di psicologia di 
Mosca. Il testo della conferenza conteneva gli elementi essenziali della scuola 
storico-culturale. Si partiva dalla considerazione che le teorie riflessologiche russe, 
che consideravano la psiche come un sistema di riflessi, si erano occupate 
esclusivamente dei processi psichici elementari (es. i riflessi condizionati) escludendo 
lobstudio dei processi psichici superiori, che avrebbe richiesto il riferimento 
all'esperienza soggettiva e all'introspezione. Per Vygotskij questa posizione 
comportava la rinuncia all'indagine sulla specificità dei processi psichici umani, che 
si differenziano da quelli degli animali proprio per la presenza della coscienza. 

Per studiarne la natura e migliorare la vita psichica dell‘uomo, gli studiosi 
appartenenti o questo indirizzo privilegiano al laboratorio scientifico i luoghi abituali 
della vita sociale, come la scuola, la fabbrica e gli ospedali. Tali psicologi non si 
limitano allo studio e alla ricerca, il loro lavoro è pratico e operativo in quanto 
contribuiscono alla trasformazione della società in atto in Unione Sovietica. Per 
esempio, l‘attività di ricerca con i bambini si manifesta principalmente con iniziative 
svolte nelle comunità scolastiche, finalizzate a migliorare l‘educazione sia dei 
bambini normali sia dei bambini portatori di handicap. Per Vygotskij l‘uomo realizza 
la vita attraverso l‘attività lavorativa. Quest‘ultima richiede l‘uso di strumenti ed è 
l‘uso degli strumenti (per esempio, gli attrezzi agricoli) che differenzia l‘uomo dalle 
altre specie. L‘animale agisce sull‘ambiente circostante in modo diretto, l‘uomo in 
modo mediato, attraverso gli strumenti del proprio lavoro. Il lavoro è un‘attività 
collettiva che richiede collaborazione e per comunicare l‘uomo ha dato origine a 
speciali ―strumenti‖ che sono i segni. Tali segni, inizialmente destinati a 
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comunicare con le altre persone, sono utilizzati dall‘uomo per comunicare con se 
stesso e danno origine alla comunicazione intrapsichica, al pensiero. I segni sono 
strumenti per comunicare e per pensare. L‘ambiente sociale fornisce, quindi, i 
simboli e gli strumenti che permettono all‘individuo di trasformare le potenzialità in 
capacità. Con l‘uso dei segni cambiano la percezione, l‘attenzione, la memoria e il 
ragionamento 

- Il linguaggio e il pensiero. Anche il bambino, nel corso dello sviluppo, scopre l‘uso 
dei simboli, prima come mezzo per comunicare agli altri. Poi il segno viene 
interiorizzato. Il linguaggio verbale sorge, per Vygotskij, parallelamente al pensiero e 
ne diviene lo strumento più efficace. Come gli strumenti utilizzati per l‘attività 
produttiva hanno determinato un primato dell‘uomo sulle altre specie, così il 
linguaggio ne ha potenziato lo sviluppo del pensiero. Lo studioso afferma che i 
processi mentali più complessi sono molto influenzati dall‘acquisizione del 
linguaggio. E questo, infatti, che permette al bambino di organizzare la realtà 
secondo concetti generali come quelli scientifici. Vygotskij ritiene necessaria, per lo 
sviluppo cognitivo del bambino, la partecipazione a esperienze comuni con altri 
bambini e adulti. Il linguaggio verbale serve a dare ordine e logicità a tali esperienze. 
Data l‘importanza data dallo psicologo russo al pensiero verbale è chiaro che lo 
sviluppo del bambino è notevolmente influenzato dal contesto storico- culturale e in 
cui vive e dall‘azione educativa degli adulti. Vygotskij ritiene che non è importante 
indagare su ciò che il bambino ―è capace di fare‖, ma è importante capire quello 
che ―sarà capace di fare‖, una volta che l‘adulto sia intervenuto a organizzargli 
nuove esperienze. 

- L’area di sviluppo potenziale Gli psicologi ricorrono ai test di intelligenza per 
stabilire l‘età mentale. L‘età mentale indica il livello di sviluppo effettivo. Un 
semplice controllo però dimostra che questo livello di sviluppo effettivo non indica 
affatto in modo completo lo stato presente di sviluppo del bambino. Vygotskij, a 
titolo di esempio, suppone che vengano somministrati dei test a due bambini diversi e 
che gli psicologi abbiano riscontrato in entrambi un‘età mentale di sette anni. Quando 
però si sottopongono i due bambini a ulteriori prove, emergono tra loro delle 
differenze sostanziali. Con l‘aiuto di domande-guida, esempi e dimostrazioni, uno dei 
due bambini risolve molte altre prove del test, superando di due anni il suo livello di 
sviluppo effettivo, mentre l‘altro bambino risolve altre prove del test, che superano 
solo di mezzo anno il suo livello di sviluppo effettivo. L‘errore del punto di vista 
tradizionale è quello di considerare solo ciò che il bambino è in grado di fare in modo 
indipendente, senza tener conto dell‘imitazione, dell‘aiuto di altri e senza domande-
guida e dimostrazioni. La differenza tra il livello dei compiti eseguibili con l‘aiuto 
degli adulti e il livello dei compiti che possono essere svolti con un‘attività 
indipendente definiscono l‘area di sviluppo potenziale del bambino. L‘attività 
dell‘insegnante, quindi, non deve tenere conto solo dello sviluppo già avvenuto, ma 
deve considerare anche l‘area di sviluppo potenziale. Vygotskij scopre questo 
importante principio lavorando con i bambini mentalmente ritardati e estende i 
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risultati di questa scoperta all‘educazione generale. I bambini ritardati possiedono 
scarse capacità di pensiero astratto. Gli insegnanti delle scuole speciali russe 
dell‘epoca decidono quindi di adoperare nel loro lavoro unicamente mezzi visivi, 
escludendo tutto ciò che può avere relazione con il pensiero astratto. In tal modo però 
il bambino non è aiutato a superare la propria incapacità naturale, anzi consolida tale 
incapacità. Lo psicologo sovietico osserva che l‘uso dei mezzi visivi è necessario e 
non porta alcun danno, se avviene solo come stadio dello sviluppo del pensiero 
astratto, come mezzo e non fine in sé. L‘unico insegnamento valido è quello che 
precorre lo sviluppo. 

Le ricerche di Vygotskij hanno dimostrato che una buona cooperazione fornisce la 
base dello sviluppo individuale; i processi cognitivi si attivano quando il bambino 
interagisce con persone del suo ambiente e in cooperazione con i suoi compagni che 
lo inducono a riflettere ed autoregolare il proprio comportamento. Una volta che 
questi processi sono interiorizzati, diventano parte del risultato evolutivo autonomo 
del bambino. Le ricerche di Vygotskij e quelle più recenti della psicologia 
cognitivista, hanno dimostrato che una buona cooperazione fornisce la base dello 
sviluppo individuale. Ad esempio nel gioco in gruppo un bambino all‘inizio diventa 
capace di subordinare il suo comportamento a delle regole, perché richiamato dai 
compagni o dall‘insegnante e solo più tardi sviluppa l‘autoregolazione volontaria del 
comportamento come funzione interna (interiorizzazione delle regole). L'originalità 
del pensiero Vygotskij consiste nell'aver posto enfasi sul ruolo cruciale delle crisi, 
piuttosto che sulle caratteristiche stabili d'un determinato stadio: la crisi come svolta, 
cambiamento. 

- Dopo Dewey: lo strutturalismo pedagogico 

La messa in orbita nel 1957 del primo satellite artificiale, lo Sputnik, con cui 
l‘Unione Sovietica sembrò vincere la corsa allo spazio con gli Stati Uniti, provocò 
nella cultura americana un dibattito sull‘efficacia del proprio sistema educativo e 
sulla necessità di andare oltre Dewey, ossia oltre la lezione di colui che per circa 
mezzo secolo era stato il simbolo del nuovo modo di intendere l‘educazione 
americana. Venne così organizzata a Woods Hole (settembre 1959) una conferenza a 
cui presero parte numerosi studiosi di problemi socio-pedagogici, diretti dallo 
psicologo cognitivista Jerome Seymour Bruner, che da questo momento diventò una 
delle figure più rilevanti del pensiero pedagogico statunitense, con una vasta 
influenza anche in Europa. 

- Bruner  

Il programma pedagogico di Bruner prevede la revisione della concezione esposta da 
Dewey nel Credo pedagogico del 1897. Bruner afferma che:  

1) l‘istruzione non è solo partecipazione alla cultura, ma anche sviluppo dei processi 
cognitivi, in modo che l‘individuo possa oltrepassare la cultura sociale per maturare 
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una cultura personale; 

2) l‘adattamento alla società implica una formazione alle competenze e all‘eccellenza 
individuale; 

3) il centro dei programmi d‘insegnamento è dato dalle idee organizzatrici del sapere; 

4) l‘istruzione deve orientarsi alla struttura della conoscenza e all‘economicità 
dell‘apprendere; 

5) la scuola è il fondamento del progresso e della riforma sociale, ma deve 
aggiornarsi sistematicamente per continuare a esserlo. 

Bruner teorizza l‘integrazione dell‘attivismo di Dewey, con una programmazione 
dell‘apprendimento da parte dell‘insegnante incentrata sulla categoria di struttura. 
Ogni disciplina possiede una struttura fondamentale di idee-guida. Invece di un 
affastellamento di nozioni, sempre insufficienti rispetto allo sviluppo incalzante del 
sapere, Bruner propone agli insegnanti di fornire, mediante esperienze adeguate, le 
strutture produttive, che rendano gli alunni in grado di comprendere. 
L‘apprendimento delle strutture consente all‘alunno di sviluppare capacità che gli 
permettono di andare al di là dell‘informazione data. Bruner ritiene che si possa 
insegnare tutto a tutti (con la struttura e i linguaggi appropriati), che qualsiasi 
disciplina possa essere proposta a qualunque età (compresi gli anni della scuola 
dell‘infanzia), purché ciò avvenga traducendola secondo le strutture cognitive e i 
linguaggi relativi al livello di sviluppo psichico del soggetto interessato. Col 
procedere dello sviluppo, le strutture delle discipline vanno riproposte con nuovi 
linguaggi, in forma più ampia e approfondita, secondo il modello di un curricolo a 
spirale. Tutto ciò implica la figura di un insegnante programmatore che sia 
competente riguardo alle strutturebdisciplinari, allo sviluppo intellettivo del bambino 
e alla costruzione di percorsi didattici adeguati per l‘apprendimento. 

La proposta didattica di Bruner è dunque di orientamento strutturalista, in quanto 
cerca di far convergere il momento psicologico e il momento culturale. Con il rispetto 
dovuto alle modalità soggettive dell‘acquisizione e della trasformazione della 
conoscenza, il motivo centrale della didattica è la nozione di struttura, un’idea 
generale o un insieme di principi fondanti una determinata disciplina. L‘accento, 
dopo una lunga stagione pedagogica di orientamento puerocentrico, si sposta sui 
contenuti del sapere, verso un‘idea di educazione che persegue come scopo 
l‘eccellenza. Non si tratta di una ricaduta nel nozionismo o in una pedagogia 
dell‘autorità. Bruner riconosce l‘importanza dell‘esperienza immediata, del vissuto 
dell‘alunno, ma il problema metodologico è quello di trovare strategie per superarlo 
nelle forme più efficaci e produttive per la crescita dell‘alunno. 

L’apprendimento per scoperta. Nella maggior parte dei casi la scoperta, sia che venga 
effettuata da uno scolaretto o da uno scienziato, consiste in un riordinamento o in una 
trasformazione delle nozioni possedute, in modo da consentire di spingersi al di là di 
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esse, verso nuovi concetti. In altre parole, scoprire significa trovare la struttura più 
adatta, il significato più profondo. In secondo luogo, riflettiamo adesso sui vantaggi 
che il fanciullo trae dall‘apprendere attraverso le proprie scoperte. Quei vantaggi si 
rivelano sotto forma di maggiore potenzialità intellettuale, maggiore ricompensa 
psicologica, migliore tecnica dell‘indagine e affinamento dei processi mnemonici. 
L‘accento sulla scoperta nel campo pedagogico influisce sul discente nel senso di 
spingerlo a diventare, diciamo così, un ―costruzionista‖, ossia nello spingerlo ad 
organizzare ciò che incontra non soltanto in modo da scoprirvi rapporti e regolarità, 
ma anche da evitare la deriva in cerca di informazioni slegate, indipendentemente 
dall‘uso che è possibile farne‖. (J. Bruner, Le strutture concettuali della pedagogia 
moderna) 

Verso una teoria dell’istruzione. Nell‘opera “Verso una teoria dell‘istruzione” Bruner 
affronta il tema di una teoria che fornisca i criteri per procedere alla costruzione di un 
curricolo, inteso come «blocco di apprendimento», «percorso» per il raggiungimento 
di determinate competenze e strutture. Secondo Bruner la costruzione di un curricolo 
richiede tutta una serie di operazioni che limitano l‘improvvisazione: la scuola deve 
infatti fornire allo studente, con adeguata consapevolezza didattica, strumenti e 
capacità che lo mettano in condizione di «imparare a imparare», per padroneggiare la 
complessità che lo circonda. 

I caratteri fondamentali di una teoria dell’istruzione . Per Bruner una teoria 
dell’istruzione deve possedere quattro principali caratteristiche. 

1. deve stabilire quali esperienze siano più atte a generare nell‘individuo una 
predisposizione ad apprendere, si tratti di un apprendimento in generale o di un suo 
tipo particolare. 

2. deve specificare il modo in cui un insieme di cognizioni deve essere strutturato 
perché sia prontamente compreso dal discente. 

3. deve specificare la progressione ottimale con cui va presentato il materiale 
d'apprendimento. 

4. specificare la natura delle ricompense e delle punizioni nel processo 
dell‘apprendimento e dell‘insegnamento. 

La dimensione sociale dell’apprendimento: Sulla scia di Vygotskij, Bruner ci si 
allontana progressivamente dall‘approccio cognitivista, per approfondire sempre di 
più l‘analisi del ruolo dei fattori sociali e culturali dello sviluppo. Si occupa così delle 
interazioni comunicative precoci tra madre e bambino, e del significato che un 
racconto o una fiaba assumono per la nostra visione del mondo e per la nostra 
strategia di interazione con la realtà. Inoltre, in particolare, analizza il modo in cui i 
contesti sociali istituiscono le condizioni per cui gli individui sviluppano la 
conoscenza e la comprensione del mondo, dando un senso a se stessi e alla propria 
esperienza. In opere come La mente a più dimensioni e La ricerca del significato, e 
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ne La cultura dell‘educazione, Bruner sottolinea che quanto siamo e diventiamo si 
produce sempre in un determinato contesto culturale, all‘interno di un gruppo che 
condivide con noi e ci comunica un insieme di significati, sia esso la società, una 
comunità all‘interno della società o una classe scolastica. Tale consapevolezza 
implica, secondo Bruner, la necessità di affrontare le attività educative come azioni 
prodotte all‘interno di una cultura, e che quindi presuppongono sempre scelte precise, 
orientate a riprodurre o a modificare la realtà sociale di cui fanno parte. 

Le forme di rappresentazione. Lo sviluppo cognitivo per Jerome Bruner non si 
realizza attraverso una sequenza fissa di stadi e l‘intelligenza è la capacità di mettere 
in atto una serie di strategie e procedure per risolvere problemi, per analizzare le 
informazioni e codificarle. Bruner attribuisce grande importanza alla situazione e al 
contesto in cui si affrontano i problemi (ossia ai fattori sociali), ma anche ai fattori 
motivazionali (fattori individuali). Lo sviluppo cognitivo è il passaggio da sistemi 
poveri a sistemi sempre più ricchi ed efficaci nell‘elaborazione delle informazioni.  

Tale passaggio avviene attraverso tre forme di rappresentazione: l’azione, l’immagine 
e il linguaggio. 

- La rappresentazione esecutiva è caratteristica del primo anno di vita, in cui il 
bambino utilizza la manipolazione, la percezione, l‘attenzione e l‘interazione sociale 
per conoscere. Il bambino ha una conoscenza motoria della realtà (che permane a 
volte nell‘età adulta), ossia apprende e comprende agendo. Lo sviluppo motorio e 
manipolatorio è un processo costruttivo controllato dagli scopi del soggetto e dalle 
esigenze ambientali.  
- La rappresentazione iconica codifica la realtà mediante rappresentazioni mentali e 
immagini interne, che rappresentano una riorganizzazione mentale della realtà. La 
fase della rappresentazione iconica, che si serve delle immagini, permane fino ai sei-
sette anni, ma non esclude che il bambino possa ricorrere alla rappresentazione 
successiva, che è quella simbolica, già dai due anni.  
-  La rappresentazione simbolica è un‘espressione della realtà attraverso segni e 
simboli convenzionali, ossia stabiliti socialmente. La parola rappresenta il 
significato dell‘oggetto ed esprime un concetto. Quando il bambino impara a 
parlare, ha a disposizione un sistema di codifica più efficace e flessibile di quelli 
precedenti. 

A differenza della sequenza stadiale di Piaget, le tre forme di rappresentazione di 
Bruner non costituiscono una sequenza fissa in cui l’una scompare e l’altra appare, 
ma tutte coesistono, conservando la propria autonomia. Tutti i processi mentali hanno 
un fondamento sociale: la struttura della conoscenza umana è influenzata dalla 
cultura attraverso i suoi simboli e le sue convenzioni. In ogni fase di sviluppo 
l‘attività è guidata sia da scopi individuali che dal bisogno di relazioni sociali. 
L‘influenza sociale determina e diffonde i concetti e le categorie che sono condivisi 
da una cultura e vengono approvati dai membri. La cultura si riflette nella vita 
mentale dell‘individuo; l‘intelligenza è l‘interiorizzazione degli strumenti di una 
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cultura. Prima di attivare le varie procedure attinenti l‘organizzazione del curricolo, 
occorre esaminare la natura dello sviluppo del soggetto, innanzitutto per quanto 
concerne i «sistemi di rappresentazione» (attivo, iconico e simbolico) con cui gli 
individui imparano progressivamente a immagazzinare l‘esperienza. Se i bambini più 
piccoli tendono a rappresentarsi mentalmente la realtà principalmente attraverso le 
azioni, per giungere successivamente a un uso sempre più consistente delle immagini 
e infine dei simboli (in particolare dei simboli linguistici), la scuola deve favorire tutti 
e tre questi tipi di rappresentazione, impostando tuttavia i curricoli in modo coerente 
con quello che in un certo momento pare essere il tipo di rappresentazione dominante 
nel soggetto. 

Oltre l'attivismo pedagogico. Nasce la necessità di aggiornare i programmi scolastici. 
Bruner si pone problemi di natura pedagogica e considera due esigenze:  

- di una strategia didattica capace di andare al di là dell‘esperienza immediata 
(Dewey); 

- di una metodologia che vada oltre l‘evoluzione spontanea dello sviluppo mentale 
(Piaget). 

Pensiero di Dewey e critiche di Bruner: 

1. processo educativo: tutta l‘educazione si svolge nel senso di una progressiva 
partecipazione dell‘individuo alla coscienza sociale;  

2. concetto della scuola: dato che l‘educazione è un processo sociale, la scuola è 
semplicemente una forma di vita comunitaria e l‘educazione è vita essa stessa e 
non preparazione alla vita futura;  

3. oggetto dell‘educazione: la vita sociale del fanciullo è il principio unificatore di 
tutta la sua educazione e del suo sviluppo;  

4. metodo educativo: la legge che indica come devono essere presentati e svolti i 
contenuti dell‘insegnamento è quella implicita nella natura stessa del fanciullo;  

5. l‘educazione è il metodo fondamentale di ogni progresso e riforma sociale.  

La posizione di Dewey può essere ricondotta al principio della continuità 
dell‘educazione con la vita sociale e al principio del suo adeguamento allo sviluppo 
psicologico del soggetto. Ma Bruner vede questo giudizio inadeguato alla società 
contemporanea: 

1. il presupposto di un‘armonia tra individuo e società è stato sconfessato dall‘avvento 
di regimi totalitari e dallo sviluppo tecnologico che porta all‘alienazione --> 
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senso delle alternative: l‘educazione deve portare a contatto con visioni del 
mondo diverse e spingere l‘individuo ad esplorarle;  

2. la scuola deve essere vita, ma deve introdurre esperienze nuove, non in rapporto di 
continuità con quella precedente;  

3. i contenuti devono superare i contenuti dell‘esperienza per condurre il soggetto alle 
grandi idee organizzatrici delle singole discipline;  

4. l‘esperienza scolastica non è spontanea, naturale o sociale, ma dev‘essere 
predisposta secondo precisi obiettivi di crescita culturale;  

5. la scuola è sì il mezzo fondamentale della riforma sociale, ma deve trasmettere a 
tutti i linguaggi fondamentali con i quali si accede al sapere.  

Critiche a Piaget. Secondo Bruner, Piaget si è limitato a descrivere il processo di 
maturazione delle strutture mentali trascurando i fattori che possono agevolare la 
crescita e il potenziamento dello sviluppo. Inoltre lo sviluppo mentale non disegna 
una linea continua ma avviene per scatti e pause (gli stadi non sono collegati 
strettamente all‘età, è forte l'influenza socioculturale). Il problema 
dell‘apprendimento va posto in termini di una ricerca che unisca la struttura 
psicologica del soggetto e la struttura scientifica dell‘oggetto che deve essere 
appreso, tenendo presente che i tre sistemi di rappresentazione non vanno 
assolutamente considerati come stadi ma piuttosto come caratteristiche salienti nel 
corso dello sviluppo; tutto può essere insegnato a tutti in qualsiasi età purché il 
contenuto sia tradotto in forme di rappresentazione adatte; è possibile accelerare i 
processi di apprendimento, quindi non è mai troppo presto per introdurre l‘alunno nel 
mondo del sapere 

- Gardner 

Psicologo americano nato nel 1943, è considerato il principale rappresentante della 
teoria delle intelligenze multiple. 

Il primo psicologo che ha parlato delle Intelligenze Multiple è stato Howard Gardner 
in "Frames of mind" pubblicato nel 1983. Il punto di partenza della sua teoria è la 
convinzione che sia errato ritenere che ci sia qualcosa chiamata ―intelligenza‖ che 
possa essere obiettivamente misurata e ricondotta ad un singolo numero, ovvero ad 
un punteggio ―IQ‖. Secondo Gardner, ogni persona è dotata di almeno sette 
intelligenze ovvero, è intelligente in almeno sette modi diversi. Ciò significa che 
alcuni di noi possiedono livelli molto alti in tutte o quasi tutte le intelligenze, mentre 
altri hanno sviluppato in modo più evidente solo alcune di esse. Tuttavia è importante 
sapere che ognuno può sviluppare tutte le diverse intelligenze fino a raggiungere 
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soddisfacenti livelli di competenza. Gardner sostiene pertanto che tutti possiamo 
sviluppare le nostre diverse intelligenze se siamo messi nelle condizioni appropriate 
di incoraggiamento, arricchimento e istruzione. Inoltre le intelligenze sono 
strettamente connesse tra di loro e interagiscono in modo molto complesso. Un 
esempio molto semplice e significativo lo possiamo trovare nella vita di tutti i giorni 
nell'atto di cucinare una pietanza. Ciò mette in moto e in relazione più di una delle 
nostre intelligenze: leggere la ricetta (intelligenza verbale); calcolare gli ingredienti 
necessari (intelligenza matematica); tenere conto dei gusti personali (intelligenza 
intrapersonale) e di quelli altrui (intelligenza interpersonale). Se ciascuno è cosciente 
delle proprie intelligenze più forti e di quelle più deboli, può usare le più forti per 
sviluppare o compensare quelle più deboli. 

Le sette intelligenze secondo Gardner 

1. Intelligenza logico/matematica. Capacità di usare i numeri in maniera efficace e di 
saper ragionare bene. Questa intelligenza include sensibilità verso principi e 
relazioni, abilità nella valutazione di oggetti concreti o astratti. 

2. Intelligenza linguistico/verbale. Capacità ad usare le parole in modo efficace, sia 
oralmente che per iscritto. Questa intelligenza include padronanza nel manipolare la 
sintassi o la struttura del linguaggio, la fonologia, i suoni, la semantica, e nell'uso 
pratico della lingua. 

3. Intelligenza cinestetica. Abilità nell'uso del proprio corpo per esprimere idee e 
sentimenti e facilità ad usare le proprie mani per produrre o trasformare cose. Questa 
intelligenza include specifiche abilità fisiche quali la coordinazione, la forza, la 
flessibilità e la velocità. 

4. Intelligenza visivo/spaziale Abilità a percepire il mondo visivo/spaziale 
accuratamente e operare trasformazioni su quelle percezioni. Questa intelligenza 
implica sensibilità verso il colore, la linea, la forma, lo spazio. Include la capacità di 
visualizzare e rappresentare idee in modo visivo e spaziale. 

5. Intelligenza musicale Capacità di percepire, discriminare, trasformare ed esprimere 
forme musicali. Capacità di discriminare con precisione altezza dei suoni, timbri e 
ritmi. 

6. Intelligenza intrapersonale. Riconoscimento di sé e abilità ad agire adattivamente 
sulla base di quella conoscenza. Avere una accurata descrizione di sé; coscienza dei 
propri stati d'animo più profondi, delle intenzioni e dei desideri; capacità per 
l'autodisciplina, la comprensione di sé, l'autostima. Abilità di incanalare le proprie 
emozioni in forme socialmente accettabili. 

7. Intelligenza interpersonale Abilità di percepire e interpretare gli stati d'animo, le 
motivazioni, le intenzioni e i sentimenti altrui. Ciò può includere sensibilità verso le 
espressioni del viso, della voce, dei gesti e abilità nel rispondere agli altri 
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efficacemente e in modo pragmatico. 

A questi tipi di intelligenza, Gardner ha aggiunto successivamente un'ottava 
intelligenza, quella naturalistica, relativa al riconoscimento e la classificazione di 
oggetti naturali; ipotizzando inoltre la possibilità dell'esistenza di una nona 
intelligenza, l'intelligenza esistenziale, che riguarderebbe la capacità di riflettere sulle 
questioni fondamentali concernenti l'esistenza e più in generale nell'attitudine al 
ragionamento astratto per categorie concettuali universali. La teoria delle intelligenze 
multiple comporta che i diversi tipi di intelligenza siano presenti in tutti gli esseri 
umani e che la differenza tra le relative caratteristiche intellettive e prestazioni vada 
ricercata unicamente nelle rispettive combinazioni. A questo proposito Gardner 
propone cinque approcci diversi, che lui definisce come ―porte di accesso‖ ad un 
argomento e che grosso modo ricalcano le tipologie di intelligenze da lui delineate, 
che possono essere d‘aiuto all‘insegnante per proporre nuovi concetti in modo che 
essi risultino facilmente assimilabili dagli studenti: 

a. approccio narrativo: presentare una storia concernente il concetto in questione; 

b. approccio logico: il concetto viene affrontato in base a processi di ragionamento 
deduttivo; 

c. approccio filosofico: prevede l‘esame degli aspetti filosofici e terminologici del 
concetto; 

d. approccio estetico: gli studenti vengono portati a considerare la bellezza del 
concetto; 

e. approccio esperienziale: prevede un contatto diretto con gli oggetti che 
rappresentano il concetto. 

L‘insegnante valido è quello che riesce a servirsi di tutte queste ―porte di accesso‖ 
ai concetti, in modo che ogni studente possa scegliere quella a lui più congeniale e 
che quindi, da un ingresso o da un altro, riesca ad accedere al concetto in esame. 

- E. Morin 

Nelle riflessioni sul rapporto tra pedagogia e scienza, una posizione di particolare 
rilievo spetta agli sviluppi in campo educativo derivati dalla cosiddetta epistemologia 
della complessità. In questo ambito, pensatori provenienti da campi diversi — come 
l‘antropologo Bateson, il fisico Prigogine, i biologi Maturana e Varela e il sociologo 
Edgar Morin — hanno sottolineato come in tutti i saperi, le scienze umane e le 
scienze matematiche, entrino in gioco condizioni di caos, complessità, disequilibrio, 
che si oppongono all‘ordine, alla linearità, al determinismo del sapere scientifico 
galileiano e positivista. Sul piano educativo, l‘impossibilità di considerare 
l‘apprendimento come un processo totalmente controllabile attraverso una 
programmazione scientifica. Quand‘anche fosse possibile, ciò sarebbe del resto 
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nocivo, poiché non favorirebbe quell‘apprendere ad apprendere e quello sviluppo di 
un pensiero multidimensionale capace di affrontare la complessità del reale. Gli 
studiosi della complessità hanno sottolineato che la centralità del soggetto 
nell‘apprendimento non è semplicemente un valore dell‘imparare educativo, ma il 
senso stesso dell‘imparare, inteso come processo comunicativo nel quale chi insegna 
e chi impara coesistono in un campo continuamente modificato dalla loro azione, e 
nel quale il significato di ciò che si comunica non è mai «deciso» da uno solo degli 
interlocutori. Piuttosto che nel cercare di dirigere l‘apprendimento degli alunni 
l‘attività educativa dovrebbe consistere nel fare in modo che questi possano 
«assumersi la responsabilità del proprio apprendimento», imparando a porsi quelle 
«domande legittime» (domande che non hanno a priori già una risposta) che 
caratterizzano la ricerca tanto degli individui comuni quanto degli scienziati. 

Il pensiero della complessità 

Significativa a questo riguardo è la riflessione di ÉdgarMorin sulla tematica della 
complessità e del dialogo tra quelle che egli chiama le due culture (umanistica e 
scientifica). E a tale complessità, infatti, che a parere di Morin dovrebbe ispirarsi una 
riforma dell‘insegnamento, secondo il modello di una «scientificità umanistica». Il 
sociologo francese sottolinea come nella società contemporanea la ricerca e 
l‘istruzione si trasformino di continuo a seconda delle pressioni che subiscono dagli 
ambiti economico, tecnologico e amministrativo. A questo si accompagna una 
tendenza sempre più marcata a separare la formazione umanistica rispetto a quella 
scientifica, a sua volta sempre più frammentata in differenti scienze e discipline. E 
invece necessaria, a parere di Morin, una «riforma del pensiero» che muova nella 
direzione di una «democrazia cognitiva», capace non solo di separare per conoscere, 
ma anche di unire ciò che è separato, frenando la tendenza a ricorrere troppo 
frequentemente all‘autorità dei cosiddetti ―esperti‖, rappresentanti di 
un‘intelligenza che spezza la globalità e la contestualità dei problemi. Secondo 
Morin, dunque, la nostra epoca è segnata dal paradigma della separazione: la 
prevalenza del sapere disciplinare induce a perdere la capacità di collocare le della 
complessità informazioni nella complessità del loro contesto naturale: a questo 
riguardo, la riforma del pensiero dovrà mirare a un «pensiero che unisce», che Morin 
individua nei seguenti punti: — sistema , un tutto organizzato produce un certo 
numero di qualità non rintracciabili nelle singole parti che lo costituiscono; — 
causalità circolare, le parti di un tutto interagiscono reciprocamente, con effetti di 
retroazione e interscambio continuo tra effetto e causa; 

— causalità dialogica, in ogni processo sono presenti elementi complementari e 
antagonisti; 

— principio ologrammatico, in un sistema complesso non solo la parte si trova nel 
tutto, ma anche il tutto si trova nella parte; — centralità del soggetto conoscente in 
ogni processo di conoscenza. 
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Su questi concetti si basa ciò che Morin definisce «pensiero della complessità», il 
solo capace di «distinguere e unire», per rendere conto efficacemente della 
complessità del reale. 

Riforma dell’educazione e transdisciplinarità 

La riforma del pensiero auspicata da Morin è anche riforma dell‘educazione, deve 
trarre origine, ancor prima che dalle istituzioni, dall‘opera degli educatori, i quali 
sono tenuti ad auto- formarsi per formare a loro volta gli studenti a un incontro tra 
cultura tradizionale e cultura scientifica. Essi, cioè, devono promuovere una 
«congiunzione delle conoscenze» attraverso una strategia transdisciplinare, ovvero 
basata non sull‘analisi di un oggetto secondo i molteplici punti di vista di discipline 
diverse, tutte cooperanti per i fini di quella che se ne serve (multi o 
pluridisciplinarità)‘. né sul prestito di metodi da una disciplina all‘altra 
(interdisciplinarità) , bensì su quello che la Carta della transdisciplinarità definisce un 
approccio «complementare all‘approccio disciplinare», capace di far «emergere dal 
confronto delle discipline l‘esistenza di nuovi dati». Ciò implica una rivalutazione del 
ruolo dell‘intuizione, dell‘immaginazione e della sensibilità, e del ruolo del corpo 
nella trasmissione e nella ricezione delle conoscenze. Morin sostiene che "la cultura 
ormai è spezzata in due blocchi": da una parte la cultura umanistica che affronta la 
riflessione sui fondamentali problemi umani, stimola la riflessione sul sapere e 
favorisce l‘integrazione personale delle conoscenze, dall‘altra, la cultura scientifica 
che separa i campi della conoscenza, suscita straordinarie scoperte, geniali teorie, ma 
non una riflessione sul destino umano e sul divenire della scienza stessa. A ciò va 
aggiunta la sfida sociologica. L‘indebolimento di una percezione globale conduce 
all‘indebolimento del senso della responsabilità, poiché ciascuno tende a essere 
responsabile solo del proprio compito specializzato, così come all‘indebolimento 
della solidarietà, poiché ciascuno percepisce solo il legame con la propria città: "la 
conoscenza tecnica è riservata agli esperti" e "mentre l‘esperto perde la capacità di 
concepire il globale e il fondamentale, il cittadino perde il diritto alla conoscenza". 
Secondo Morin è necessario raccogliere queste sfide attraverso la riforma 
dell‘insegnamento e la riforma del pensiero: "è la riforma di pensiero che 
consentirebbe il pieno impiego dell‘intelligenza per rispondere a queste sfide e che 
permetterebbe il legame delle due culture disgiunte. Si tratta di una riforma non 
programmatica ma paradigmatica, poiché concerne la nostra attitudine a organizzare 
la conoscenza". Per spiegare questo concetto Morin richiama una frase di François 
Rabelais: "E‘ meglio una testa ben fatta che una testa ben piena". Egli perciò 
distingue tra "una testa nel quale il sapere è accumulato e non dispone di un principio 
di selezione e di organizzazione che gli dia senso" e una "testa ben fatta", che 
comporta "un‘attitudine generale a porre e a trattare i problemi; principi organizzatori 
che permettano di collegare i saperi e di dare loro senso".SecondoMorin, una "testa 
ben fatta", mettendo fine alla separazione tra le due culture, consentirebbe di 
rispondere alle formidabili sfide della globalità e della complessità nella vita 
quotidiana, sociale, politica, nazionale e mondiale. 
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Morin non si stanca d ́invocare una riforma radicale dell ́insegnamento, come ha fatto 
anche di recente in un libretto molto discusso intitolato I sette saperi necessari 
all ́educazione del futuro: «Di fronte alla complessità del mondo in cui viviamo e alle 
sue contraddizioni, la conoscenza non può essere esclusivamente specialistica e 
frammentaria. Purtroppo, nella tradizione occidentale ha sempre prevalso il Discorso 
sul metodo di Descartes, per il quale conoscere significa separare, in nome di un 
metodo analitico il cui risultato finale nasce dalla somma di tanti frammenti». A 
Descartes, Morin preferisce Pascal: «Questi, ricordando che non si può separare la 
parte dal tutto, il particolare dal globale, propone un andirivieni continuo tra i due 
poli, integrando la conoscenza di tipo analitico in una sintesi più vasta». Citando 
l ́autore dei Pensieri, Morin ricorda che «il cuore ha le sue ragioni che la ragione non 
conosce», motivo per cui occorre utilizzare la razionalità, ma tenendone sempre 
presenti i limiti e cercando di non essere succubi della logica quantitativa dominante. 
I sette saperi sono i seguenti: 

1. studiare i processi della conoscenza; 

2. conoscere i problemi da un punto di vista globale, da situare in un contesto e in un 
insieme; 

3. insegnare la condizione umana: la complessità della identità, unità e diversità 
umane; 

4. insegnare la storia dell‘era planetaria che è cominciata nel XVI secolo ed oggi ci 
porta a vivere un destino comune; 

5. rivelare le incertezze, i dubbi, i problemi nelle varie discipline; 

6. insegnare la comprensione, la pace, la tolleranza: studiare quindi l‘incomprensione, 
il pregiudizio ; 

7. un‘etica planetaria, in cui nella democrazia vi sia il controllo fra società e 
individuo. 

Solo così sarà possibile «una vera comprensione del mondo in cui viviamo, che è 
altra cosa dalla semplice spiegazione limitata ai semplici dati oggettivi. Accanto alla 
battaglia per una nuova educazione, lo studioso francese sottolinea anche 
l ́importanza dell ́etica: «Una società-mondo più equilibrata e giusta sarà possibile 
solo se l ́etica tornerà al centro delle nostre preoccupazioni, tanto sul piano personale 
quanto su quello collettivo. L ́etica, infatti, fonda e alimenta i concetti di 
responsabilità e di solidarietà». Riguardo alla civilizzazione occidentale, che è 
globalizzata, essa ha ormai più effetti negativi che positivi, ed è anch'essa dunque 
bisognosa di una riforma, e dunque di una politica della civilizzazione. Gli assi 
portanti di una tale politica dovrebbero essere l'umanizzazione delle città e la lotta 
alla desertificazione delle campagne. Una politica della civilizzazione deve ristabilire 
solidarietà e responsabilità, e mirare ad una simbiosi tra le diverse civilizzazioni 
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planetarie, raccogliendo il meglio di ciò che ciascuna ha da offrire. Deve infine 
abbandonare il perseguimento del di più a favore del meglio, abbandonare l'idea 
quantitativa di crescita generalizzata, per adottarne una qualitativa: la politica della 
civilizzazione deve stabilire dove deve esservi crescita, e dove decrescita. 

- La pedagogia italiana 
 
Al termine di questo excursus storico della evoluzione del pensiero educativo, 
possiamo affermare che la evoluzione della pedagogia in senso scientifico, pur 
avendo nel tempo acquisito un suo autonomo sviluppo,  non  comporterà mai la 
soppressione definitiva della relazione tra questa e la  filosofia. 3 
Sarà in modo particolare grazie allo sforzo della filosofia dell’educazione italiana che 
la pedagogia 4  porrà una serie di riflessioni nel tentativo di superarla. Infatti, dopo un 
periodo di oscurantismo riscontrabile tra gli anni ‘505 e ’60, in cui il tradizionale 
legame della pedagogia con la filosofia  verrà messo fortemente in discussione in 
nome di una maggiore scientificità, verso la metà degli anni ’70, la questione del 
superamento o del rifiuto della filosofia da parte della pedagogia contemporanea 
porterà alcuni pedagogisti, prima su invito di Bertìn6 (in un’edizione della rivista 
“Scuola e città” del ‘76) e poi di Granese, a pronunciarsi sul senso e sulla validità del 
rapporto tra le due, in modo particolare con la filosofia dell’educazione, quindi sulle 
loro prospettive e sulle loro accezioni. I risultati saranno variegati e possiamo dire 
che sono, ancora oggi, interessanti. Dalla maggior parte degli studiosi che  presero 
parte a tale dibattito, infatti, il ruolo della filosofia dell’educazione venne giudicato 
positivamente anche se con differenti motivazioni. Nei vari interventi, infatti, 
emersero, accanto ad originali tentativi di sintesi, adesioni a orientamenti filosofici 
diversi: da quello spiritualista a quello marxista, dal neoempirismo alla 
fenomenologia. In particolare, alcuni autori, come Catalfamo, Flores D’Arcais, 
Cives, indicarono la funzione della filosofia dell’educazione in relazione ad 
un’analisi critico-regolativa del discorso pedagogico, altri, come Gentile, Tornatore, 
Laporta sottolinearono l’esigenza di un coordinamento interdisciplinare (secondo 
prospettive e metodologie delle scienze umane) per l’analisi di determinati aspetti 
del rapporto educativo, altri ancora, come Broccoli, Filograsso Santoni Rugiu 
Bertolini Frabboni Fornaca, si soffermarono sul rapporto con l’ideologia e con il 
potere, mettendo in evidenza come la filosofia dell’educazione potesse porsi in 

                                                
3  Cfr. CHIOSSO.G, Elementi di pedagogia, La Scuola, Brescia 2002; ID, Teorie dell’educazione e della formazione, 
Mondatori/Università, Milano 2004. LAPORTA, Avviamento alla pedagogia,Carocci, Roma 2001. 
4  M. GENNARI.,  Interpretare l’educazione. Pedagogia, semiotica, ermeneutica, La Scuola, Brescia1992 pag. 60.  
5 Negli anni ‘50 De Bartolomeis prospetterà una pluralità di discipline scientifiche e una filosofia dell’educazione che trovavano una 
loro sintesi nell’azione pratica dell’educatore. Cfr. F. DE BARTOLOMEIS, La pedagogia come scienza, La Nuova Italia, Firenze 
1953; S. DE GIACINTO, Educazione come sistema. Studio per la formalizzazione di una teoria pedagogica, La Scuola, Brescia 
1977.  
6  Cfr. G.M. BERTIN, Educazione alla ragione: lezioni di pedagogia generale, Armando , Roma 1995; ID, Introduzione al 
problematicismo pedagogico, Marzorati, Milano 1951 A.BROCCOLI, Ideologia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 1975., 
FILOGRASSO, Il sistema educativo, Rai Dse, Roma 1979.SANTONI RUGIU, Storia sociale dell’educazione, Principato, Milano 
1979, P.BERTOLINI, Pedagogia e Scienze umane, CLUEB, Bologna 1973; ID, L’esistere pedagogico. Ragioni E limiti di una 
pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988.  F.FRABBONI (a cura di), Un educazione 
possibile, La Nuova Italia, Firenze 1980., R.FORNACA, Pedagogia filosofica del ‘900, Principato, Milano 1989.   
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prospettiva di consenso al contesto socio-politico-culturale o, viceversa, assumere 
una decisa funzione critica, antidogmatica e antiideologica.  I risultati di questa 
indagine restano ancora oggi assai importanti per comprendere la situazione della 
riflessione filosofica sull’educazione e del suo rapporto con la pedagogia generale nel 
dibattito attuale. La sintesi conclusiva ribadiva, infatti, già da allora per la pedagogia 
generale, il riconoscimento unanime dell’importanza del  momento filosofico e i 
rischi che una ricerca educativa privata della riflessione filosofica avrebbe potuto 
determinare: perdita del senso critico, impostazione settoriale delle ricerche, perdita 
del senso dell’educare, ecc.  
A questo punto c’è da chiedersi: cosa è successo da allora ad oggi? La filosofia 
dell’educazione come viene considerata oggi  e quale relazione  le  viene 
riconosciuta  con la pedagogia generale ?  
La filosofia dell’educazione, per Acone 7 , è una riflessione sull’educazione che 
analizza la natura, i principi, i fini, i valori, i fondamenti gnoseologici, teleologici ed 
etici dell’evento educativo. Essa, per Izzo”8, si differenzia dalla pedagogia nella sua 
dimensione strettamente pratica ma anche nella sua dimensione di teoresi pedagogica 
intesa come riflessione destinata alla pratica, ovvero “per l’educazione”.  
Per Agnello9, la riflessione filosofica si pone maggiormente in relazione alle esigenze 
di carattere conoscitivo, teleologico o descrittivo, mentre la pedagogia  desume dalla 
filosofia dell’educazione concetti e strumenti essenziali ma non si identifica con 
questi perché  propone le sue riflessioni sempre a partire dalle domande sociali di 
educazione, non potendo mai prescindere dal carattere prescrittivo accanto alla 
dimensione descrittiva. La teorizzazione pedagogica, cioè, secondo questi autori e 
non solo, viene ad essere intesa come teoresi per cui, pur non potendo fare a meno 
del perenne richiamo alla concretezza della realtà educativa,  deve affrontare tale 
realtà in modo  problematico, articolando rigorosamente l’elemento descrittivo in 
connessione con quello empirico-progettuale-sperimentale per cogliere la realtà 
educativa “in situazione”.  
Alla luce delle riflessioni provenienti di tali autorevoli studiosi la filosofia 
dell’educazione viene oggi considerata come il sapere che studia le sorgenti profonde 
e i dinamismi essenziali del processo educativo cercando di disgelare ciò che si cela 
sotto le più solenni e accattivanti dichiarazioni di intenti e cioè quali rapporti di 
potere, quali genesi di dominio, quali privilegi materiali quale tipo di conservazione 
dello status quo, quale egemonia ideologica quale omologazione culturale si vogliono 
giustificare attraverso essa volta per volta.  
Per Frabboni 10  la filosofia dell’educazione è riflessività teoretica e criterio 
metodologico. Da ciò si desume che se la filosofia ragiona sull’uomo e sul suo 
destino, ed implicitamente di educazione,  se la filosofia dell’educazione si pone 
come obiettivo  individuare le finalità del processo educativo, la pedagogia, in quanto 

                                                
7 Cfr. G.ACONE, Declino dell’educazione e tramonto d’epoca,La Scuola, Brescia 1994; ID, Fondamenti di  pedagogia generale, 
Edisud, Salerno 2000; ID, La Paideia introvabile, La Scuola, Brescia 2004. 
8 Cfr. D.IZZO,  Manuale di pedagogia generale, Edizioni ETS, Pisa 1996. 
9 Cfr. AGNELLO ,  “Orientamenti e problemi della ricerca pedagogica” in Pedagogia e vita n. 3/1990. 
10 Cfr. F.FRABBONI, La pedagogia tra teoria e prassi ,in Quaderno n  2  del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ,Laterza, 
Bari, 1999. 
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sapere impegnato che trae alimento dalla riflessione e dall’interpretazione di processi 
educativi e in quanto sapere contestualizzato in una cultura, relazionandosi ad una 
precisa visione del mondo, si fa filosofia dell’educazione ogni qual volta si interroga 
sulla prospettiva axiologica dell’educazione.  
Un contributo a comprendere il tipo di relazione tra le due può esserci offerto dalla 
celebre  distinzione weberiana tra “giudizi di valore” e “relazione ai valori”.11 
 I “giudizi di valore” egli dice, sono di tutte quelle teorie che nel formulare le loro 
ricerche e dunque le loro valutazioni muovono dogmaticamente da un preciso sistema 
interpretativo del mondo.  
La relazione ai valori invece, indica nella ricerca un atteggiamento conoscitivo e 
metodico rigoroso: infatti, essa si riferisce ai valori stessi non in quanto paradigmi 
dogmatici, ma in quanto criteri meramente orientativi e selettivi dell’indagine. Per 
analogia possiamo dire che di fronte ai fini educativi che attraverso la filosofia 
dell’educazione potrebbero essere  espressi in forma solenne da gruppi di potere 
indirizzati unicamente al proprio interesse, occorre un atteggiamento di disincanto 
che la pedagogia deve realizzare non imponendo valori ma formando persone capaci 
di  comportarsi riferendosi ai valori12. 
Pertanto la riflessione sui fini educativi fatta dalla filosofia dell’educazione non è 
affatto l’elaborazione di criteri impositivi per ogni caso ed ogni occasione, ma  i fini 
rappresentano un progetto di massima a cui uno può o non può aderire e non 
rappresentano  la predizione e la prescrizione di ciò che dovrà realizzarsi per il bene 
futuro dell’educando. 
 Educare secondo fini non significa plasmare, foggiare secondo un modello 
prettamente prestabilito ma avviare ad una radicale disponibilità che è continuo 
adattamento e riadattamento, inventio creativa, personale, libera in riferimento a 
lineamenti essenziali dell’essere uomo, individualmente e socialmente13.  
Riflettere sui fini vale come riflettere su ciò che giova a l’uomo e su ciò che può 
ingannarlo.  
Pertanto, concludendo ancora con Acone 14 , possiamo affermare che oggi  si 
riconosce il discorso filosofico sull’educazione come l’elemento di congiunzione tra 
la filosofia e la pedagogia, poiché esso analizza l’evento educativo e vaglia i criteri in 
base ai quali esso viene valutato, mentre il discorso pedagogico rappresenta l’analisi 
e la riflessione prescrittiva di quell’evento per il suo legame con la prassi. Non si può 
dimenticare che sempre dietro  ogni azione educativa vi è una Welthanshauung, 
un’idea che ognuno si fa, ed ha del mondo e della vita. Questo perché in educazione 
non vige una ragione universale necessitante ed asettica, ma intenzioni, valutazioni, 
scelte, decisioni, istanze valoriali anche in contrasto tra di loro che hanno però 
giustificazioni e ragioni suscettibili di argomentazioni, di confronto che sollecitano 
ad operare una buona scelta ponderata e accettabile in quanto deliberata e costruita 
per l’azione. La pedagogia dunque non può non  contenere in sé le idee e i valori 
                                                
11 M.WEBER, Il lavoro intellettuale come professione,Einaudi, Torino 1996 
12 Cfr. G.VICO, L’educazione frammentata, La Scuola, Brescia 1993. 
13 Cfr. A GRANESE, Il labirinto e la porta stretta, Saggio di pedagogia critica, La Nuova Italia, Firenze 1993;  BRAIDO, 
Antropologia metafisica e filosofia dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1990. 
14 Cfr. G.ACONE  opere citate 
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educativi e non li deve accettare  passivamente  dalle filosofie dell’educazione ma 
attraverso queste deve poter imparare a sceglierli personalmente.  
Oggi in un momento in cui i soggetti sembrano aver perso il senso del proprio vivere 
e il proprio orientamento, bisogna riconoscere che  i confini tra le due sono 
certamente labili poiché è difficile nell’ambito della riflessione sull’educazione 
distinguere e demarcare i problemi pedagogici che riguardino specificamente 
l’educazione, prescindendo da problemi filosofici relativi al destino e al senso 
dell’esistenza umana 15. Il rapporto tra le due si presenta, dunque, certamente di 
problematica interazione ma non per questo di identificazione così che è proprio in 
tale rapporto che può, nel riconoscimento della pedagogia come scienza, far sì che la 
pedagogia non cada in un vuoto tecnicismo privo di senso e sia capace nei suoi 
orientamenti di ricercare e ridare senso all’educazione e alla formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Cfr. G.VATTIMO, P.A. ROVATTI, (a cura di), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano 1990. 
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2.La pedagogia tra le scienze  
 
Le pedagogia è una dunque una scienza che si muove in uno spazio di 
interdisciplinarietà, poiché, avendo come oggetto di studio l’educazione e la 
formazione dell’uomo necessita dei risultati e delle tesi ottenute in altri ambiti 
disciplinari, quali quello psicologico, sociologico, filosofico, scientifico, sociale ecc.. 
Essa, nel tentativo di definire il suo ruolo in un ampio ambito sociale, comincia 
allargando il proprio interesse teoretico verso correnti di pensiero , quali il 
neopositivismo, che andava sviluppandosi in Europa, il pragmatismo negli Stati 
Uniti, la fenomenologia, il personalismo francese legato a Mounier e Maritain e la 
filosofia marxista. 
La prima corrente che sembrò poter interpretare meglio le esigenze del rinnovamento 
scientifico della pedagogia fu quella dell’empirismo. Così la pedagogia scende in 
campo con l’osservazione, la sperimentazione e la verifica empirica collegando la 
ricerca alla concretezza dell’esperienza e della pluralità dei dati. 
Per quanto concerne i problemi educativi, la pedagogia adottò il punto di vista 
scientifico del pragmatismo di Dewey, tale modello partiva dalla problematicità 
dell’esperienza, valorizzando 
la dimensione logica del pensiero attraverso fasi costruttive dell’intelligenza. 
Secondo la visione dewyana il metodo dell’intelligenza consente all’individuo di 
affrontare con successo le situazioni problematiche che si presentano nell’ambito 
dell’esperienza. Nel proseguire la complessa opera di riscrittura scientifica, la 
pedagogia si sposta dal pragmatismo di Dewey al neopositivismo soprattutto in Italia. 
L’adozione dell’empiricità da parte della pedagogia, trova in Italia e nello specifico 
in La Porta, la sua sintesi più esaustiva. Una riflessione lunga e costante che iniziò 
negli anni ’70, formalizzatasi negli anni ’80 e approfondita negli anni ’90 con la 
pubblicazione dell’opera “L’assoluto pedagogico” di La Porta. 
Il modello empirista e neopositivista che la pedagogia assunse tra gli anni ’60 e ’70 
per avviarsi alla sua autonomia scientifica, fu aperto a critiche mosse soprattutto da 
Popper, Khun e Feyerabend. 
Popper sosteneva che ogni verità scientifica era parziale, in quanto essa è sempre in 
attesa che una nuova verità venga a correggerla e a falsificarla. Quindi per Popper il 
metodo della falsificazione sostituiva il metodo induttivo che fra l’altro riteneva 
insufficiente. Pertanto, concludeva affermando che una proposizione è scientifica 
solo quando può essere confutata e quindi dimostrata falsa, dall’esperienza. Nella 
prospettiva di Popper, la teoria precede sempre l’osservazione orientando e 
condizionando l’intero lavoro razionale di costruzione di conoscenze e verità. 
Kuhn, approfondisce il rapporto tra continuità e discontinuità nel processo scientifico. 
L’andamento reale del processo scientifico non è lineare e cumulativo. Esso non 
segue una direzione precisa ma si muove in modo irregolare, alternando lunghi 
periodi di stasi a improvvise crisi e trasformazioni. Nei periodi di scienza normale gli 
scienziati lavorano all’interno delle coordinate concettuali e metodologiche di un 
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determinato paradigma. Nella lotta dei paradigmi, pertanto, il passaggio dall’uno 
all’atro implica sempre aspetti regressivi e aspetti progressivi. 
Lo stesso Feyerabend, in linea con Kuhn sottolineava l’incommensurabilità delle 
teorie scientifiche. 
1In tal senso l’attenzione si sposta su fattori di natura non razionale, legati 
all’intuizione, allamotivazione, all’immaginazione e alla narrazione, in campo 
scientifico. Questo perché, nella nascita di una teoria operano prima di tutto le 
intuizioni, le suggestioni e tecniche escluse dalla pratica ufficiale e tradizionale della 
scienza. Ciò che emerge dal dibattito filosofico - pedagogico 
degli anni ’70, è che si va delineando l’urgenza di dare spazio a un’idea di ragione 
che sappia costruirsi a partire dalla crisi. 
Nella pedagogia trova spazio il concetto di utopia, che dal greco significa <<nessun 
luogo>>. E’ proprio l’utopia che apre l’accesso alla pedagogia agli orizzonti dei 
cambiamenti consentendole di muoversi agevolmente per raggiungere i territori della 
concretezza. 
Fondamentalmente la pedagogia verte in due direzioni una improntata su una visione 
religiosa riferendoci in particolare al personalismo pedagogico fondato da Mounier 
in Francia intorno agli anni ’30, e una pedagogia di impronta laica. 
La pedagogia religiosa o personalismo cerca di sottrarsi a una duplice difficoltà: il 
rischio di confondere la persona con l’individuo o, al contrario, la tentazione di 
ricomprenderla interamente nella ragione astratta e nei valori impersonali. Per i 
filosofi di ispirazione personalista, ogni persona incarna una libertà impegnata nel 
mondo e tra gli altri uomini, e valori eterni all’interno di situazioni temporali. 
Sul piano politico, il personalismo si oppone sia all’individualismo borghese sia ai 
totalitarismi che alienano l’individuo. La pedagogia laica focalizza la sua attenzione 
su dimensioni più concrete dell’esperienza radicate nella storicità della vita sociale e 
culturale. 
All’interno della pedagogia sorge un paradigma che richiede un’attenta analisi che è 
il problematicismo pedagogico. Il problematicismo allude a un modello 
interpretativo e operativo dei processi educativi rivolto alle teoie e prassi educative. 
Questo paradigma riflette sulla realtà educativa utilizzando più approcci: 
– Trascendentale: che ha lo scopo di recuperare e valorizzare ciascuna delle polarità 
caratterizzanti le contraddizioni dell’esperienza educativa (io-mondo, natura-cultura, 
individualità-socialità); 
– Dialettico: ha il compito di assicurare la natura dinamica e trasformativa 
dell’esperienza educativa, opponendosi agli assunti normativi della pedagogia teista e 
alle intesi assolute della pedagogia laica; 
– Fenomenologico: consente alla pedagogia di riconoscere la molteplicità delle 
dimensioni dell’esperienza educativa: storica, culturale, psicologica, sociale, affettiva, 
cognitiva. 
In altre parole il problematicismo delinea un modello di razionalità critica 
muovendosi su un doppio binario: 
1. binario metodologico, che conduce verso orizzonti di superamento delle 
prospettive unilterali della pedagogia del secolo scorso, tendenti ovviamente su 
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questa polarizzazione si sono aggregati modelli soggettivisti da una parte che vede le 
correnti dell’esistenzialismo, i neospiritualisti e i fenomenologici, dall’altra i modelli 
oggettivisti vede le correnti dei pragmatisti, marxisti e strutturalisti. 
2. il binario epistemologico conclude l’idea trascendentale e l’idea del possibile. 
a) L’idea tracendentale, intesa come ipotesi limite, si fa carico dell’antinomia 
educativa: io-mondo, individuo-società, ecc..fare pedagogia in questa prospettiva 
significa storicizzare, cioè assicurare il massimo respiro formativo a ciascun polo 
antinomico; in altre parole l’idea trascendentale coglie l’universalità dell’esperienza, 
soprattutto nella prassi educativa eliminando l’unilateralità e la parzialità; 
b) L’idea del possibile dà luce e prospettiva al modello educativo, e si basa su 
coordinate aderenti alla realtà; aderenza alla realtà vuol dire legare 
passato-presente-futuro in modo da considerare le situazioni in maniera critica 
traendo le giuste indicazioni relative anche ai problemi emersi in passato, alla 
situazione attuale per evitare possibili errori in futuro. 
In questa prospettiva si colloca il concetto di ragione, intesa come strumento di 
analisi storico-sociale. Essa deve trovarsi nelle condizioni di non comprendere 
soltanto il mondo, ma di trasformarlo, cosicché in essa individualità e socialità 
possano armonicamente svilupparsi. 
Il problematicismo, con la sua elaborazione teoretica, è in stretta relazione con la 
pedagogia in situazione, il modello ideale del problematicismo con la sua teoria del 
trascendentale e del possibile è compatibile con il modello contingente della prassi in 
termini di scelta e di impegno, è da sottolineare che questo rapporto è interdipendente, 
cioè nessuno dei due dipende dall’altro né sono subordinate. 
La pedagogia della scelta: il problematicismo postula l’equazione biunivoca 
teoria-prassi, cioè piano dell’idealità e della contingenza, ed è in questo piano 
dell’antinomia pedagogica che il problematicismo chiama a scegliere tra direzioni 
ambivalenti. 
La pedagogia dell’impegno: la progettazione e l’attuazione di un modello pedagogico 
problematicista non vanno condotte né a tavolino ne in laboratorio, ciò indicherebbe 
un reale distacco dall’esperienza educativa, la pedagogia dunque è costantemente 
impeganta non solo con la formulazione della teoretica nella capacità di agire per 
realizzare l’esigenza intesa come integrazione di tutti gli aspetti in cui si esprime 
l’infinita ricchezza della vita e dell’esperienza. Di qui lo spessore etico-sociale del 
problematicismo: il suo costante richiamo alla disponibilità, alla cooperazione, alla 
solidarietà, all’impegno collettivo. 
Per concludere possiamo dire che se è vero che l’impegno etico-sociale invita il 
problematicismo a essere costantemente aderente alla realtà, a saper tener conto della 
sua complessa trama di variabili, è altresì vero che tale impegno si presenta aperto al 
processo di integrazione superamento delle resistenze poste dal contesto sociale, dalla 
realtà contingente. 
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3. Pedagogia e Scienze dell’educazione  
La pedagogia ha cominciato a delinearsi come scienza dall’ottocento in poi. Qui di 
seguito sintetizziamo i momenti più salienti facendo riferimento ai cenni di storia 
della pedagogia che abbiamo riportato nel primo paragrafo.  
1.  Innanzi tutto bisogna far riferimento ad Herbart 16  che nel 1806 nell’opera 
pedagogia generale dedotta dal fine dell’educazione, pur collocando la pedagogia 
all’interno della riflessione filosofica, (senza tuttavia accettare la tesi idealistica che 
faceva coincidere la pedagogia con la filosofia) riconosce alla pedagogia una sua 
autonomia in quanto punto centrale di una sfera di ricerche in grado di elaborare un 
proprio pensiero indipendente avvalendosi di un metodo deduttivo. La pedagogia 
viene così, per la prima volta, a configurarsi come scienza pratica e applicazione 
tributaria dell’etica per quanto riguarda i fini e della psicologia per quanto riguarda le 
condizioni di svolgimento delle varie fasi educative.17 
La diffusione dell’herbartismo, 18 coincise in tutta Europa con la convinzione - tipica 
della mentalità positivistica - che affermava che una volta conosciute le regole della 
scienza, sarebbe stato possibile anche aggiornare e rinnovare le scienze umane alla 
luce dei criteri che governavano le scienze fisiche e sperimentali. Così di fronte alle 
scienze umane si aprirono le possibilità offerte dalle nuove procedure 
dell’osservazione, della formulazione delle ipotesi e della sperimentazione. La 
psicologia, la sociologia, l’antropologia si costituirono così come scienze fornite di 
un loro metodo e di una loro specifica autonomia. L’elemento decisamente nuovo che 
emerse in questo periodo fu costituito dalla tesi che tutti i fattori che concorrevano 
alla produzione di processi educativi potevano e dovevano essere studiati secondo 
una mentalità e un modello sperimentale senza concessioni ad atteggiamenti 
spiritualisti e religiosi  
Così  all’inizio del novecento si  comincerà  a parlare di scienze dell’educazione19. 
2. Un altro contributo fondamentale è stato quello di Dewey20  secondo il quale, come 
abbiamo visto in precedenza,  i processi educativi dovevano essere considerati in 
primo luogo nella loro realtà sociale quindi sostenuti dagli apporti di una pluralità di 
scienze soprattutto della psicologia e della sociologia. Egli solleciterà un’idea di  
pedagogia come  sapere interdisciplinare nel quale dovevano convergere apporti 
diversi da quelli della filosofia dell’educazione a quelli metodologici, da quelli 
psicologici a quelli socio-antropologici. Egli cioè proporrà un modello che almeno 
sul piano della struttura formale oltrepasserà nettamente sia quello herbartiano, sia 

                                                
16 Cfr. J.F.HERBART, Pedagogia generale derivata dal fine dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1997. 
17 Cfr. R.MASSA, La Scienza pedagogica, Epistemologia e metodo educativo, La Nuova Italia, Firenze 1975; A.VISALBERGHI, 
Pedagogia e Scienze dell’Educazione, Mondadori, Milano 1978. 
18 Cfr. A.GRANESE, Istituzioni di pedagogia generale. Principia educationis, CEDAM, Padova 2003 pp.163-165. 
per approfondimenti sul pensiero di Herbart (hebartismo). 
19 Cfr. G.M. BERTIN, “Il Dipartimento di Scienze dell’educazione”, in I problemi della pedagogia, n. 4-5 (1971); R.LAPORTA, La 
difficile scommessa, La Nuova Italia, Firenze 1975. 
20 Cfr. J. DEWEY, The sources of a Science of Education; tr.it. Le fonti di una Scienza dell’Educazione, La Nuova Italia, Firenze 
1980. 
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quello positivista in direzione di un’autonomia che mirava ad affidare al momento 
pedagogico compiti per così dire di molteplici saperi in funzione educativa. 
3. infine il contributo determinante per l’ingresso ufficiale delle scienze 
dell’educazione come campo di studio si avrà nei primi decenni del novecento  grazie 
all’attenzione che si verificherà intorno alle ricerche e proposte educative di alcuni 
studiosi raccolti nell’ Istituto Di Scienze Dell’educazione “J.J.Rousseau” di Ginevra, 
le cui personalità di maggior spicco furono Claparède21, Bove e poi Piaget e Dottrens, 
tutti fortemente impegnati sul piano della ricerca sperimentale. Sarà proprio in questo 
conteso che comincerà anche ad emergere la forte dipendenza della pedagogia dalla 
psicologia in quanto questi studiosi, per assicurare ai processi educativi solidi 
fondamenti scientifici, ne seguiranno tutte le procedure sperimentali. 
La  loro affermazione però si avrà negli anni cinquanta e sessanta nell’ambito della 
cultura pedagogica franco-belga (Mialaret, Debesse, Classe), che vedrà la 
costituzione dei primi corsi accademici di Scienze dell’Educazione che 
determineranno l’inizio del grande dibattito sulla loro identità, relazione, pluralità. 
Dibattito che si concluderà positivamente, per ciò che riguarda l’Italia, proprio negli 
anni novanta con l’istituzione delle Facoltà di Scienze della formazione ed i Corsi di 
studio in Scienze dell’educazione e formazione. 
In tutti questi percorsi però nel tentativo di ricercare una propria specificità 
all’interno di altre scienze, la pedagogia si è spesso abbandonata ad un gregarismo 
disciplinare che se nel passato l’aveva vista ancilla philosophie,   nel corso del 
novecento l’ha condotta a guardare alla psicologia, ma vedremo poi anche alla 
sociologia, all’antropologia, alla politica  quali discipline da cui attingere  modelli 
conoscitivi, paradigmi euristici, plessi categorici. 
Che cosa si intende oggi per  “Scienze dell’Educazione”?22 
Quando si parla di “Scienze dell’Educazione” si intendono oggi tutte quelle 
discipline che  si occupano dell’uomo nella sua essenza e nella sua formazione 
intellettuale, sociale, etica, estetica ecc. e dei gruppi sociali. Quelle Scienze che 
hanno come  oggetto sia lo sviluppo dell’uomo nella società, sia il cambiamento della 
società e nello specifico dei suoi nuclei familiari, comunitari, istituzionali. In realtà  i 
loro limiti e le loro possibilità di raccordo sono ancora grande oggetto di studio e di 
riflessioni23. 
Nel linguaggio comune però vi sono due modi di intendere oggi le Scienze 
dell’educazione: come Scienze umane (psicologia, sociologia, antropologia culturale, 
biologia, linguistica, scienze cognitive ecc)  o come discipline pedagogiche che 
declinano l’attività scientifica lungo diversi ambiti (pedagogia sociale, pedagogia 
comparata, pedagogia interculturale ecc).24 

                                                
21 Cfr. E.CLAPAREDE, Pedagogia sperimentale: i metodi, Universitaria, Firenze 1956.,Cfr. P.BOVET, Les deux morales, trad.it, 
Laterza, Bari 1973., PIAGET, Dove va l’educazione, tr.it., La Scuola, Brescia 1974; ID, Introductìòn à l’epistemologie génetique, vol 
III, Paris 1950., R.DOTTRENS, Scritti sull’educazione, tr.it., La Nuova Italia, Firenze 1976.  
22 Cfr. A. VISALBERGHI, Pedagogia e Scienze dell’educazione, ed.cit; ID, I problemi della ricerca pedagogica, La Nuova Italia, 
Firenze 1968,  
23 Cfr. G.VICO, I fini dell’educazione, La Scuola, Brescia 1995. 
24 M.TAROZZI, Pedagogia generale, Guerini, 2001, pag.138 
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Tradizionalmente questa distinzione non esisteva così che la riflessione sulle scienze 
dell’educazione assumeva i connotati di una riflessione epistemologica tutta tesa alla 
ricerca degli ancoraggi scientifici della pedagogia, e le scienze umane avevano a che 
fare con l’educativo e le declinazioni settoriali della pedagogia, che rientravano 
entrambe nel medesimo schema enciclopedico delle scienze dell’educazione.25 
Oggi si preferisce realizzare questa distinzione per separare quello che sembra un 
modo attraverso il quale uno stesso dispositivo disciplinare procede per indagare il 
proprio oggetto di studi, curvandosi volta per volta in maniera differente, da quella 
che si presenta come  una questione epistemologica che riguarda anche le diverse 
letture di senso utilizzate da differenti dispositivi disciplinari per esplorare un 
comune ambito di esperienza(pedagogia, sociologia, psicologia, antropologia ecc). 
Per ciò che riguarda il primo aspetto relativamente alla pedagogia  oggi si assiste ad 
una moltiplicazione delle discipline pedagogiche (pedagogia sociale, comparata, 
sperimentale ecc) ed a una loro crescente specializzazione o parcelizzazione. 
Per quanto riguarda invece il secondo aspetto diventa rilevante la questione 
epistemologica della identità  della pedagogia rispetto alle altre scienze umane per 
comprendere cioè se essa assume una posizione simmetrica che la pone allo stesso 
livello della psicologia, della sociologia  o se invece si deve porre in maniera 
asimmetrica e quindi in una posizione dominante con funzioni di coordinamento di 
mediazione, di gestione delle diverse letture sulla realtà educativa26. 
Quest’ultima  questione si presenta oggi aperta e non facilmente gestibile in quanto 
se  è certamente impensabile  credere  al ruolo egemone di una disciplina sull’altra, lo 
è anche di più credere che una disciplina possa porsi come sapere unico ed esclusivo 
rispetto alle altre.  Non si può però non riconoscere che la pedagogia proprio per il 
suo statuto ontologico disponendo di uno sguardo legittimato e rigoroso sulla realtà 
educativa di tutto l’uomo, 27 può essere l’unica scienza che, considerando i contributi 
delle altre scienze, può contribuire a condurre l’uomo  a  non perdere mai il senso 
dell’unità del suo agire e del suo vivere28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25  Cfr. MIALARET, Introduzione alle Scienze dell’educazione, trad.it, Laterza, Bari 1989; BREZINKA, Obiettivi e limiti 
dell’educazione (1974), trad.it, Armando, Roma 2002; SUCHODOLSKI, Trattato di pedagogia. Educazione per il tempo futuro, 
trad.it., Armando, Roma1964. 
26  Cfr. C.NANNI, Educazione e Scienze dell’educazione, LAS, Roma 1984; C.PONTECORVO, “Il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e la ricerca educativa” in Scuola e città, n.4/1985. 
27 Cfr. C.XODO, La persona, prima evidenza per una scienza dell’educazione, Pensa Multimedia, Lecce 2003. 
28 Cfr.J.M.PRELEZZO, Il lavoro scientifico in Scienze dell’educazione, La Scuola, Brescia 1989. 
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4. L’assetto epistemologico della pedagogia 
 
Finora abbiamo detto che la pedagogia si è mossa per cercare di ottenere una propria 
autonomia non solo come disciplina ma anche come scienza, e lo ha fatto mettendo in 
atto due dimensioni quella teorica e quella prassica. 
Teoria e prassi in ambito pedagogico sono gli alfabeti attraverso cui leggere e 
interpretare la complessità delle idee e dei fatti educativi. 
Questi alfabeti si caratterizzano come sistemi autonomi e complementari. 
L’alfabeto teorico della pedagogia poggia su categorie formali quali: l’oggetto, il 
linguaggio, la logica ermeneutica, il dispositivo investigativo, il principio euristicoe il 
paradigma di legittimazione, tutte categorie che fanno della pedagogia una scienza 
della formazione. 
1. l’oggetto della pedagogia: il campo della riflessione pedagogica riguarda la 
formazione dell’individuo (uomo-donna- bambino-adulto) nella loro 
contestualizzazione storica, culturale e sociale, una formazione che si struttura in 
direzione di crescita intellettuale, di autonomia cognitiva e affettiva e di 
emancipazione; 
2. il linguaggio della pedagogia: la pedagogia usa un linguaggio plurale, nel senso 
che ricorre spesso al linguaggio della filosofia, delle scienze applicate,della storia, 
della quotidianità. L’originalità della pedagogia consiste nel fatto che essa è in grado 
di organizzare questo vasto repertorio di codici rendendoli funzionali e applicativi 
alle diverse necessità di formalizzazione sia dei soggetti che dei loro contesti 
educativi e di intervento; 
3. la logica ermeneutica: la pedagogia utilizza questa logica come criterio descrittivo 
e interpretativo, formalizzando una triplice dialettica che vede implicate 
teoria-prassi-teoria. 
Questa triplice esigenza di fondazione teorica (sotto forma di ipotesi), di traduzione 
(e quindi verifica), di riformulazione teorica fa della pedagogia una scienza attenta 
alle istanze delle varie discipline, attenta cioè alla pluralità dei punti di vista e dei 
diversi modi di codificazione del reale; 
4. il dispositivo investigativo: la complessità dell’oggetto della pedagogia richiede 
una pluralità metodologica che va dalla ricerca teorica alla ricerca comparata, dalla 
ricerca storica alla ricerca sperimentale e clinica; 
5. il principio euristico (della ricerca o relativo alla ricerca): tale principio si pone al 
centro della pedagogia rendendola scienza in continuo cammino verso una 
destinazione mai definitiva, ecco perché la pedagogia si dice che è in continua 
discussione; 
6. il paradigma della legittimazione: la pedagogia per la sua riconosciuta poliedricità 
e per la sua continua ricerca si legittima come sapere complesso e plurale, antinomico 
e dialettico, generativo e trasformativo. 
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L’alfabeto empirico pone al centro delle parole chiavi nella prassi pedagogica, quali: 
sviluppo, gioco, diversità, autonomia, creatività, formazione intellettuale, formazione 
estetica,formazione del corpo e del movimento, formazione affettiva e relazionale e 
formazione etica e sociale. 
Per approfondire l’analisi dell’alfabeto teorico in pedagogia ci avvaliamo della 
metafora del gioco degli scacchi. 

Le pedine, nella nostra metafora, rappresentano gli oggetti, ossia i processi formativi 
relativi ai differenti soggetti della formazione (differenti per genere uomo-donna, 
lingua, cultura, etnia, forme di intelligenza, stili di apprendimento), alla molteplicità 
dei tempi della formazione (dal momento che la vita è un continuo processo di 
apprendimento e formazione, tanto che si dice che per vivere occorre <<imparare a 
vivere>>, l’apprendimento e la formazione si propongono come processi di 
modificazione del comportamento, di ristrutturazione delle proprie mappe cognitive, 
e questo processo di cambiamento attraversa tutte le fasi della vita dall’infanzia alla 
giovinezza, dall’età adulta alla vecchiaia. 

In tale prospettiva la formazione offre continue opportunità e svariate occasioni a 
tutte le fasi  d’età.), a           
socializzazione primaria, dei primi apprendimenti, dell’avio e del sostegno per la 
costruzione della propria identità; la scuola: che è l’ambiente specifico per avviare 
quel processo di insegnamento-apprendimento, è il luogo anche dove è possibile 
trasformare il pensiero empirico a pensiero riflessivo, dalla conoscenza spontanea a 
conoscenza scientifica, dal sapere contestuale al sapere testuale; le istituzioni 
extrascolastiche: tipo ludoteche, teatri, palestre biblioteche, campi gioco, associazioni 
ludo-ricreative, tutte quante ognuno nel proprio ambito rappresentano un’istituzione 
formativa per il singolo e per l’intera collettività;) e infine il sistema dei media 
culturali (cinema, televisione, radio, telefono, computer, questi mezzi 
contraddistinguono la nuova società da quelle precedenti, essi inoltre riescono a 
veicolare non solo l’informazione ma anche la conoscenza mettendo in relazione 
spesso oggetti situazioni e saperi lontani riuscendo ad accorciare la distanza fisica che 
intercorre per es. tra la situazione politica in America e quella in Italia, cioè grazie a 
questi mezzi è possibile sapere in tempo reale ciò che succede dall’altra parte del 
mondo, come quando e perché, e così via). 

Gli alfieri, rappresentano invece, la pluralità dei linguaggi con cui la pedagogia legge 
e interpreta la complessità dei fatti educativi. La molteplicità dei linguaggi in 
pedagogia si spiega perché la riflessione pedagogica si basa ora sul piano teorico ora 
sul piano pratico.  I diversi linguaggi sono: 

– linguaggio analitico-descrittivo: si tratta di un linguaggio di tipo esplicativo, 
volto a fornire chiarificazioni sulla specificità del soggetto della formazione, 
sulla sua struttura biologica, sugli stadi del suo sviluppo mentale, sui 
condizionamenti di natura sociale e culturale che influenzano e determinano la 
sua identità. Il linguaggio analitico- descrittivo permette di mettere a punto un 
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sistema di documentazione sui fattori di rischio e sulle opportunità presenti nei 
contesti di vita dove si realizzano i processi di formazione. 
 
 

– Il linguaggio narrativo: è un linguaggio interpretativo, attento alla ricostruzione 
dei processi di apprendimento dei soggetti in formazione.   

– Il linguaggio retorico-persuasivo: è un linguaggio relativo ai fini e ai valori. È 
oltretutto argomentativo che mira a negoziare le diverse teorizzazioni per 
raccogliere consensi. 

– Linguaggio della quotidianità e del senso comune: si tratta di un linguaggio che 
vede la compresenza di elementi scientifici o filosofici con elementi frasi e 
concetti del senso comune.  – Linguaggio dell’analogia e della metafora: è un 
linguaggio che si caratterizza per l’utilizzo di frasi o concetti simili o ambigui che 
intendono specifici significati. 

Le torri, rappresentano la logica ermeneutica. Esse sono l‘espressione del punto di 
vista della pedagogia, il “luogo di avvistamento” dal quale guardare il mondo con un 
“cristallino” pedagogico. La procedura logica della pedagogia è costruita sul 
triangolo teoria-prassi-teoria. La teoria, nella sua dimensione critico costituisce la 
condizione prima della pedagogia, la prassi è controllo analitico e metodologico. Essa 
è però anche intervento trasformativo. La teoria, dopo aver attraversato la prassi, 
torna su se stessa per elaborare modelli più maturi e comprensivi, per riorientare il 
proprio percorso, per costruire nuove ipotesi a un livello di ulteriore teoreticità. Non 
si tratta, tuttavia, di un processo lineare e cumulativo. Un processo carico delle 
contraddizioni della storia sociale e culturale, così come dell’ esperienza educativa: 
soggetto, quindi, a possibili deviazioni e continue ristrutturazioni. 

I cavalli, nel gioco degli scacchi, si muovono a <<salti>> e, nella nostra metafora, 
rappresentano il modello investigativo, cioè il metodo della <<ricerca>>:una ricerca 
che gode della massima libertà esplorativa. La complessità dell’ambito di riflessione 
teorica e di investigazione pratica, nonché la pluralità dei linguaggi e delle logiche 
descrittive e interpretative comportano, per la pedagogia, una pluralità di settori di 
ricerca: storia, teorica, sperimentale, clinica, comparata. 

– La ricerca storica si occupa delle trasformazioni e delle evoluzioni della 
ricerca pedagogica, delle istituzioni della formazione, delle idee di educazione, 
istruzione, scuola elaborate nel corso dei secoli;   

–  La ricerca teorica analizza il discorso formale, cioè la strutturazione e 
l’assetto della pedagogia;  – La ricerca sperimentale si occupa 
dell’osservazione - verifica dei fatti educativi (la messa appunto di prove 
oggettive di misurazione e valutazione degli apprendimenti, la sperimentazione 
di metodologie d’insegnamento individualizzato e in gruppo; 

– La ricerca comparata pone a confronto modelli diversificati di organizzazione 
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pedagogica, ognuno con la propria specificità territoriale e nazionale, al fine di 
sollecitare revisioni;   

 

–  La ricerca clinica, infine, allarga l’analisi ai vissuti emotivo-affettivi, ai 
processi di socializzazione, alla modalità degli scambi interpersonali, che 
condizionano profondamente le dinamiche dell’apprendimento, in altre parole 
questa ricerca si propone di tradurre in ambito pedagogico dimensioni 
sommerse che contrassegnano i processi insegnamento – apprendimento. 

La regina, nel gioco degli scacchi è il pezzo che può agire a tutto campo, e nella 
nostra metafora impersonifica il principio euristico: la capacità cioè di ipotizzare 
soluzioni inedite e impreviste relative all’equazione dialettica teoria- prassi. 

Il re, infine rappresenta il paradigma della legittimazione. Il re è la posta in gioco 
della partita, il re si mostra come luogo di sintesi. 

In questa metaforica partita a scacchi l’avversario da combattere è la pedagogia 
dogmatica. E’ la pedagogia chiusa nella difesa delle proprie verità assolute. E’ una 
pedagogia che non ricerca e non chiede il confronto con i suoi oggetti i processi 
formativi. 

Nelle pagine  seguenti esamineremo in modo più approfondito ciascuno degli 
elementi che caratterizzano la epistemologia pedagogica. 

Prima però può essere utile chiarire il significato di questi tre ermini che seguono: 

Educazione: è la parola madre su cui il sapere agire pedagogico si struttura e si 
ramifica. Essa fa riferimento all’ambito di riflessione valoriale, affettivo-relazionale, 
etico -sociale, realizzandosi nelle istituzioni non formali quali la famiglia, chiesa e 
libere associazioni, oltre che nella scuola. 

Istruzione: essa fa riferimento all’ambito del cognitivo e ai processi dell’acquisizione 
di conoscenze, saperi e competenze (analitiche e descrittive, critiche e creative). Essa 
si realizza nelle istituzioni formali e principalmente nella scuola, luogo specializzato 
dei processi di insegnamento e apprendimento.   

Formazione: essa infine è intesa come processo dinamico dell’”acquisir forma” del 
formarsi e del tras-formarsi, come dimensione ove si realizza l’integrazione critico 
costruttiva del nesso (intricato e dialettico) educazione-istruzione. 
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5 La natura della pedagogia  

Pur riconoscendo che  i maggiori esponenti del mondo pedagogico oggi sono ancora 
seriamente impegnati a confrontarsi su posizioni talvolta ancora divergenti 
riguardanti i fondamenti epistemologici  della pedagogia, è possibile ravvisare, 
rispetto alla natura conoscitiva della pedagogia e all’interno della pluralità delle 
ricerche, alcune posizioni comuni.  
La prima  di queste posizioni prende in considerazione  la natura pratica o teorica 
della scienza pedagogica29. 
Ciò che caratterizza il dibattito intorno a quale sia la natura della pedagogia tale 
tematica è, cioè, il tipo di rapporto che vi è tra il fatto (l’educazione) e la riflessione 
sul fatto (la pedagogia) e cioè lo specifico rapporto che vi deve essere tra teoria e 
prassi30.  
Per Acone, 31 la pedagogia è da sempre dibattuta tra il suo aspirare a farsi teoria 
nomotetica da una parte e il suo essere troppo legata alla prassi dall’altra, il suo 
proiettarsi continuamente verso la prassi da un lato e il non volersi mai identificare 
con essa, dall’altro. Se, come dice M. Laeng32, la pedagogia è sempre in tensione tra 
teoria e pratica, tale tensione, aggiunge D.O.Cian 33 , può essere districata solo 
concettualmente e artificiosamente allo scopo di distinguerne i piani e le differenze 
ma  non si potrà mai eliminarne la relazione. Le riflessioni in tal senso sembrano 
pertanto oggi abbandonare questo radicale dualismo e cioè la logica dell’aut-aut e 
dirigersi verso quella dell’et-et. 
Il nodo problematico che le anima  riguarda il se, come e in che modo si configura 
questo suo rapporto teoria/prassi.  
La pedagogia così oggi,  dalla più ampia letteratura pedagogica viene accettata  come 
una scienza, come un sapere capace sia di riflettere sull’educazione, sulle attività che 
ad essa direttamente o indirettamente si ricollegano, sia di realizzare una  ricerca 
autonoma, con un proprio linguaggio, con proprie prospettive conoscitive e 
metodologiche. Essa si configura pertanto da un lato come scienza pratica–
descrittiva in quanto riflette sull’azione, dall’altra come scienza pratico-prescrittiva 
in quanto scienza dell’azione. 
Una scienza pratica- descrittiva (prassi) in quanto elabora le sue riflessioni partendo 
dalla pratica, dai fenomeni che analizza, interpreta. E’ una scienza con un interesse 
conoscitivo di tipo prassico 34  nel senso che è rivolta a conseguire un conoscere 

                                                
29 Al dibattito relativo alle caratteristiche prevalentemente teoriche o pratiche della pedagogia come scienza è stato dato ampio spazio 
negli ultimi decenni all’interno delle più importanti riviste di pedagogia quali: Studium Educationis, Pedagogia e Vita, Scuola e 
Città, Studi e Ricerche, European Journal of Education. 
30 Cfr. M. STRIANO, La razionalità riflessiva nell’agire educativo, Liguori, Napoli 2001 
31 Cfr.G.ACONE, Declino dell’educazione e tramonto d’epoca ed cit; ID, L’educazione frammentata, La Scuola, Brescia 1993. 
32 Cfr. M. LAENG, Problemi di struttura della pedagogia, La Scuola, Brescia 1960; M. LAENG, G. BALLANTI, Pedagogia, La 
scuola, Brescia 2000. 
33 Cfr. D. ORLANDO CIAN, Formazione ed educazione verso l’integrazione dei due saperi, in Studium Educationis 1/1996, 
CEDAM, Padova  
34 HABERMAS J.,prassi politica e teoria critica della società,Il Mulino, Bologna 1973 
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orientato a dar ragioni, motivazioni, prospettive migliorative dell’apprendimento35. 
Una scienza che si costruisce a partire da una prassi professionale, quale quella degli 
educatori, degli insegnanti, dei formatori nella specificità segnata anche dalle aree 
dell’educazione formale, informale, non formale e delle loro differenze interne. Una 
scienza che al mito dell’oggettività scientifica progressivamente sostituisce il valore 
della soggettività della e nella conoscenza  prospettando la ricerca di una mediazione 
tra l’universalità propria del sapere oggettivo e la varietà, discontinuità e contingenza 
delle situazioni in cui si compie il pensiero e l’agire dell’uomo36.  
Una scienza pratico-prescrittiva (teoria) in quanto con essa si intendono dare delle 
direzioni di senso, delle prescrizioni più o meno vincolanti circa la scelta dei fini e 
dei modi più opportuni per raggiungerli. Prescrizioni però che mirano a fornire  
ragioni e criteri  per progettare e operare piuttosto che schemi rigidi e vincolanti per 
imitare. Non una teoria pre-data, autoreferenziale, ma una realtà per la prassi, che 
viene dalla prassi, cioè dalla realtà concreta che è la persona la quale in ogni 
momento storico e situazione esistenziale, è chiamata a coniugare e a conquistare in 
modo diverso la propria identità nella relazione (qui sta la fecondità del rapporto 
ipse/idem di Ricoeur37). Non può sfuggire a nessuno, infatti, la difficoltà odierna, sia 
pur nelle più ampie possibilità di pensare alla identità personale nella massificante e 
virtuale era tecnologica38. Una teoria, dunque, intesa non  come  approccio astratto ai 
problemi, ai fatti educativi ma come interpretazione, modalità, attingimento  della 
realtà.  La necessità e l’elaborazione della teoria pedagogica deve avvenire pertanto a 
partire dalle conoscenze offerte dalla pratica educativa ed eventualmente anche 
dall’area offerta dalle altre scienze umane e delle discipline interessate. E tutto ciò 
sulla base della lettura critica sia condotta in riferimento al piano dei valori che a 
quella della fattibilità,  sia  finalizzata alla razionalizzazione che  alla progettazione 
della pratica educativa39.  
L’educazione secondo tale posizione conoscitiva - essendo prodotta dall’attività 
soggettiva dell’uomo - viene  ad essere osservata non secondo la forma metodologica 
delle scienze naturali, così come vorrebbe il positivismo che riconduce l’insieme dei 
processi naturali ad un piccolo numero di leggi e li struttura in base a  regole rigide e 
ricorrenti, ma secondo la forma del modello conoscitivo inteso come paradigma che  
combina e dà senso agli eventi.  
All’inizio del terzo millennio pertanto la pedagogia si presenta come una scienza  
autonoma, capace di guadagnare in conoscenze e in informazioni ma che se non vuol 
correre il rischio di perdere l’uomo durante il  suoi processi educativi e formativi 
deve puntare sulla  dimensione axiologica tenuto conto che le scelte si compiono in 

                                                
35 Cfr. C.NANNI,” La ricerca e la teoria in pedagogia”, in C.LANEVE, C.GEMMA (a cura di), L’identità della pedagogia oggi – 
Atti del XX convegno nazionale SIPED, Pensa Multimedia, Lecce 2004 pp.98-99; ID, Educazione e pedagogia in una cultura che 
cambia, LAS , Roma 1992; ID L’educazione tra crisi e ricerca di senso. Un approccio filosofico, LAS, Roma 1990. 
36 Cfr. L.SECCO, Dall’educabilità all’educazione, Morelli, Verona 1990; ID, La dinamica umana della realtà educativa, La Scuola , 
Brescia 1986. 
37 Cfr. P. RICOEUR, Dal testo all’azione, trad.it, Jaca Book , Milano 1989; ID, La semantica dell’azione,  trad. it, Jaca Book , 
Milano1986 
38 Cfr. D.ORLANDO CIAN, Problematicità educativa e pluralità dei metodi, in C.LANEVE, C.GEMMA (a cura di), L’identità 
della pedagogia oggi – Atti del XX convegno nazionale SIPED, Pensa Multimedia, Lecce 2004. 
39 Cfr. M.STRIANO, La razionalità riflessiva nell’agire educativo, Liguori, Napoli 2001. 
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nome di. Essa cioè oltre ad indicare l’approccio più generale e progettualmente  più 
impegnato nei confronti dei problemi educativi e formativi, deve indicarne anche la 
valutazione, il giudizio relativo alla portata e al senso educativo. Una pedagogia 
questa che oggi  deve essere  presente perché fortemente sentita come bisogno 
personale,  sociale e culturale ma anche come esigenza della comunità scientifica 
La seconda posizione rispetto alla natura conoscitiva della pedagogia, e che oggi si 
sta sviluppando sempre più  è quella che ne riconosce la facoltà teoretica. 
Tale orientamento, che abbiamo già analizzato quando abbiamo considerato il suo 
rapporto con la filosofia dell’educazione, fonda la sua idea conoscitiva sul 
presupposto che la pedagogia sia  un sapere prevalentemente teoretico in quanto 
possiede un’anima filosofica. Approfondiamo alcune posizioni. 
Per Acone40, il problema della educabilità umana, è un problema eminentemente 
filosofico dal momento che l’azione educativa non può prescindere dal porsi 
problemi relativi alla natura umana, al rapporto natura-cultura nella esperienza 
umana, al come sia possibile conoscere ed educare ai valori. Per Massaro 41 
formazione ed educazione, in quanto processi che investono tutti gli aspetti della vita 
della persona, costituiscono ambiti complessi e, in virtù della loro complessità, 
esigono sempre una teoresi che sia in grado di garantire il riferimento primario 
all’umanità dell’uomo, di fondare una dimensione di senso umanizzante di ogni 
prospettiva educativa e formativa e di sostanziare una ricerca sempre aperta alla 
domanda prima che protesa alla elaborazione di formule scientifiche e definitorie.42 
La pedagogia, scrive in questa prospettiva anche Granese, deve difendere e 
sostanziare l’interesse dell’uomo e della persona alla massima valorizzazione di se 
stesso (la normatività educativa), anche se deve annodarlo, ovviamente a specifiche 
realtà e possibilità socio-culturali, storiche, esistenziali. Essa, pertanto, oltre che 
scienza, è filosoficità (capacità di domanda sull’uomo nelle sue dimensioni 
ontometafisiche e universali), è teoresi (theorein), capacità di costruire prospettive di 
umanizzazione e visioni di senso.  Ed è questo il punto forte di tale diversità. Nella 
natura della pedagogia non si può non dimenticare che vi deve essere la direzione di 
senso educativo indipendentemente se essa sia legata a orizzonti ideali. La 
ricognizione teoretica dei possibili modelli educativi, dice Frabboni43, è ineludibile se 
si intende giustificare scientificamente le scelte pedagogiche, sociali, culturali, ecc, di 
un determinato modello educativo.44  
Le intersezioni dunque tra l’educare inteso come agire umano (prassi) e il pensare 
l’educazione (teoresi) sono ineliminabili e attengono alla scelta della posizione 
gnoseologica e antropologica da cui necessariamente ognuno deve partire. 
Quali gli orientamenti attuali? 
Nonostante le due posizioni intorno alla modalità del conoscere della pedagogia 
appaiano fortemente differenti, bisogna tuttavia rilevare che nel dibattito pedagogico 

                                                
40 Cfr. G.ACONE, La paideia introvabile, ed.cit. 
41 Cfr. G.ACONE, Fondamenti di pedagogia generale, Edisud, Salerno 2001. 
42 Cfr. G.MASSARO, Per un educare a pensare,Adriatica, Bari 1990. 
43  Cfr. F.FRABBONI, Teoria dell’educazione e progettazione esistenziale nel problematicismo pedagogico, in C.LANEVE, 
C.GEMMA (a cura di), L’identità della pedagogia oggi – Atti del XX convegno nazionale SIPED, Pensa Multimedia, Lecce 2004. 
44 Cfr. S.CALAPRICE, Alla ricerca di identità, La Scuola, Brescia 2004 
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attuale emerge da più parti il tentativo di trovare vie di mediazione ponendo il più 
possibile in relazione la visione teoretico-filosofica e quella scientifico-
epistemologica della pedagogia. Molti dei più autorevoli pedagogisti contemporanei, 
infatti, accettano l’idea che se da un lato, è necessaria in pedagogia la realizzazione di 
ricerche empiriche, da effettuare mediante l’esercizio critico della ragione, l’uso di 
procedure fenomenologico-ermeneutiche e l’utilizzo di categorie interpretative come 
l’intenzionalità, la possibilità, il progetto, non si può, dall’altro, ridurre tutto il 
significato dell’educazione e quindi tutto il suo stesso orientamento operativo, solo ai 
dati forniti attraverso le procedure empirico-scientifiche. Questo perché la ricerca 
pedagogica, quale tentativo sempre più raffinato di comprendere l’evento educativo, 
non può prescindere dall’inevitabile rinvio al soggetto-persona e al suo orizzonte 
antropologico ed il fatto educativo, come afferma Cambi, 45  si deve sempre 
configurare come processualità aperta e dinamica non riconducibile esclusivamente 
entro un sapere determinato e concluso.  
La natura del discorso pedagogico, precisa inoltre  Cambi, spinta da un lato, a 
presupporre il senso dell’educazione nella prospettiva filosofico teoretica e, 
dall’altro, a cercare il riscontro ermeneutico di quanto presupposto, può risolvere tale 
tensione solo facendosi teoria/prassi della critica, intesa come modo di agire della 
razionalità pedagogica, e della negoziazione del senso, intesa come partecipazione, 
confronto e riflessione su valori condivisi. Solo in questo modo essa può trovare 
riconoscimento dei significati che il multiverso educativo espone allo sguardo 
epistemologico-scientifico dei saperi dell’educazione, senza far ricadere in esso solo 
prospettive ermeneutico scientifiche, o solo tendenze che si possono definire teorico-
poetiche. 
 E’ questa la via attraverso cui, come afferma M. Laeng, le forme di razionalità 
scientifica legate all’imputazione causale (nomotetica-deduttiva) e quelle centrate sul 
lavoro filosofico-teoretico possono trovare spazi di mediazione.  
Il fatto che la pedagogia oggi si sia venuta consapevolmente a collocare all’interno di 
una realtà complessa di cui non può non accoglierne le sfide, il fatto di voler 
assumere all’interno di essa un ruolo attivo, critico, responsabile per poter offrire il 
suo contributo allo sviluppo degli scenari socio politici e culturali che connotano il 
mondo contemporaneo,  necessita a questo punto che vengano chiariti e colti, i suoi 
oggetti, metodi, linguaggi spazi e tempi.  
 

 

 

 

 

                                                
45Cfr. F. CAMBI, La pedagogia oggi: un sapere plurale, critico, progettuale, in F.CAMBI, P.OREFICE, D. RAGAZZINI, I saperi 
dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1995. 
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6. L’oggetto della Pedagogia 

La pedagogia come scienza umana, essendo un pensiero prodotto dall’uomo per 
l’uomo, si presenta come un sistema di saperi che riflettendo sulla formazione e 
l’educazione  ha quale telos  una più approfondita  comprensione dell’umano, per cui  
esiste proprio perché esiste l’uomo. Senza l’uomo pertanto non avrebbero luogo 
neanche la domanda educativa, una domanda che continuerà ad animare il sapere 
pedagogico fino a quando l’uomo avvertirà il problema della sua formazione.  
Con questa premessa  affermare che oggetto di studio della pedagogia sociale è    
l’educazione, l’azione educativa in tutta la sua complessità e dunque anche nei suoi  
processi di istruzione, addestramento, formazione, non si corre il rischio cadere in 
riduttivismi. 
Dobbiamo subito dire che non esiste un’educazione in sé in un iperuranio educativo e 
che  invece di  educazione si possono dare e si danno numerose definizioni. L'unica 
certezza oggi acquisita da tutti é che essa é un processo e un prodotto, si collega alla 
cultura e si realizza nel corso dell'intera esistenza.46 
"Si da' appunto il nome generico di educazione all'imponente complesso di attività 
con le quali coloro che hanno già raggiunto una certa maturità cercano di rendere 
possibile e favorire il medesimo conseguimento a coloro che sono ancora 
relativamente immaturi. In senso largo entrano in questa prospettiva l'allevamento, 
l'addestramento, l'istruzione, l'insegnamento, la formazione, tutte attività le cui mete 
più o meno circoscritte rientrano nell'ambito più vasto di quelle del processo 
educativo."47 
 Educare dice Laporta, significa offrire una liberale assistenza alla natura umana nel 
costruire dal proprio intimo la persona ma con tutta la genericità e l'imprevedibilità di 
un’operazione affidata alla idea assai vaga e largamente opinabile di natura umana.48 
Per cui intorno a tale concetto troviamo molti discorsi comuni che non permettono 
rigorosità ma solo approssimazione e fluttuazione. Scientificamente tale termine 
diviene pericoloso a meno che non si specifica in premessa cosa si intende per esso: 
istruzione, acculturazione, socializzazione, addestramento ecc. 
Importante e' partire dal fatto che "sempre l'educazione si svolge hic et nunc: e' la 
collocazione spazio temporale a dimensionare l'educazione ed a fare dell'uomo un 
educando sempre in situazione. Ciò non significa un suo stare: ma si vuole precisare 
che il suo cammino non si svolge secondo un itinerario ideale, un modello cui tutti 

                                                
46Cfr. S.S. MACCHIETTI , Appunti per una pedagogia della persona, Bulzoni, Roma 1998; G.B. VICO, I fini dell’educazione, La 
Scuola, Brescia 1995.  
47Cfr. M. LAENG, G.BALLANTI, Pedagogia, La Scuola, Brescia 2000; M. LAENG, Nuovi lineamenti di pedagogia, La Scuola 
Brescia 1992 
48 Cfr. R. LAPORTA Il processo formativo interpretato e discusso in R. LAPORTA, Introduzione, in A.A.V.V., Il senso 
dell’educazione, Cisd, Roma 1986; ID, L’assoluto pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 1996. 
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sempre si adeguano. Educare significa rendersi conto delle condizioni da cui ciascuno 
prende l'avvio e con cui viene, di fatto, concretamente a confrontarsi"49 
Parlare di educazione significa così fare i conti con i cosiddetti giudizi di valore, in 
quanto anche la più asettica e avalutativa definizione comporta il riferimento ad una 
filosofia dell'educazione o comunque ad una Weltashauung, all'idea che ci si fa 
dell'uomo e del suo destino. Questo perché in educazione non vige una ragione 
universale necessitante ed asettica, ma intenzioni, valutazioni, scelte e decisioni, 
istanze valoriali anche in conflitto tra di loro che hanno però giustificazioni e ragioni 
suscettibili di argomentazioni, di confronto che sollecitano ad operare una buona 
scelta ponderata e accettabile in quanto deliberata e costruita per l'azione. 50 
L'educazione cioè avviene nell'ordine dell'essere il che significa dire nell'ordine dei 
valori perché dell'essere i valori costituiscono altrettante attuazioni. Educare 
nell'ordine dell'essere significa "sensibilizzazione all'umano, cioè a quell’esperire 
interiore, a quella modalità di conoscenza così attenta alla persona".51 
Educare nell'ordine dell'essere significa che l'educazione si realizza nell'ordine della 
verità, del bene morale, della giustizia, della bellezza, della pace, della persona 
umana, considerata sempre come fine e mai come mezzo52. 
Tali valori però non sono un dato, un fatto o un prodotto dell'esperienza -o non solo- 
bensì un contenuto di ragione e un risultato di ricerca teorica, per il fatto che soltanto 
all'indagine razionale si annunciano e si rivelano.   Sono quei valori di cui la persona 
é portatrice e senza cui non sarebbe quella sintesi di universale e particolare che le 
consente il trascendimento della sua situazione storico concreta. Chi si pone in una 
prospettiva personalistica  collega immediatamente l'educazione alla concezione 
dell'uomo come persona e da' credito, utilizzando i  contributi offerti dalle scienze 
umane e particolarmente da quelle psicologiche, al potenziale umano che la persona 
custodisce in se stessa che e' il potenziale di motivazioni, bisogni, percettività, 
motricità,  istruzioni, fantasia, affettività, socialità e che si sviluppa durante tutto il 
corso della vita53. Per questo oggi si preferisce parlare di educazione permanente 
detta lifelong learnig,  cioè processo che deve accompagnare l’uomo durante tutto il 
percorso di vita. 
Educazione permanente intesa come: 
- educazione totale che chiede il superamento delle barriere tra  quella scolastica, 

post-scolastica, extrascolastica; 
- processo in cui l’infanzia, la fanciullezza, la giovinezza e la maturità in tutte le 

sue forma sono fasi in cui lo sviluppo della persona si moralizza; 
- processo unitario in quanto pur differenziandosi nei vari momenti dello sviluppo, 

nei vari luoghi, spazi e tempi mira a soddisfare il bisogno del soggetto di 
riscattare la propria precarietà esistenziale; 

                                                
49 Cfr. F. D'ARCAIS, Le ragioni di una teoria personalistica dell'educazione, La Scuola, Brescia,1987; J.S.BRUNER, Il significato 
dell’educazione, trad. it. Armando, Roma 1994. 
50Cfr. C. LA NEVE, Il campo della didattica, La Scuola, Brescia 1997. 
51 Cfr. D.DEMETRIO, L’educazione interiore, LaNuova Italia, Firenze 2000; F.CAMBI, La questione del soggetto tra filosofia e 
scienze umane, le Monnier, Firenze 2001;  
52Cfr. C.XODO, La Persona:  prima evidenza per una scienza dell’educazione, Pensa Multimedia, Lecce 2003. 
53 Cfr. D.DEMETRIO, Saggi sull’età adulta. Approccio sistemico all’identità e alla formazione, UNICOPLI, Milano 1986. 
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- parametro educativo, quindi né sistema né parte dell’educazione con il quale 
sono chiamate a confrontarsi le varie esperienze educative e formative; 

- processo di sviluppo nella partecipazione ai valori e nella acquisizione di 
conoscenze e abilità.54  

Si può così rilevare come “nell'accezione comune la parola educazione rimanda 
all'orizzonte aperto dell'avventura umana, allo sviluppo di tutto il potenziale 
educativo che ogni persona coltiva e attende di attuare, " per cui proprio per favorire 
tale sviluppo che chiede comunque di essere orientato, sorretto, alimentato di cultura, 
di significati, di valori” si preferisce pensare alla formazione  come “ad un’azione 
direttamente mirata al conseguimento di un traguardo maturativo definito.....o al 
dare forma.” 55 
Essendo la formazione una categoria interpretativa il cui compito non é solo quello 
di descrivere, spiegare e prevedere, bensì quello di comprendere e di interpretare 
l'ambito oggettuale prescelto, oltre a quello di  non considerare gli eventi né semplici, 
né autoevidenti, né empirici, ma complessi e sistemici legati al rapporto dialettico tra 
soggetto-sapere-realtà, tra cultura-coscienza-mondo, essa si caratterizza diversamente 
nei vari  tempi storici e reclama di essere pensata in relazione ad essi. 
Ma allora cosa si intende per formazione? 
Confrontarsi con  alcuni modelli storici serve a fissare che la formazione per la sua 
complessità va elaborata in modo critico che deve  svilupparsi  oggi  con ottiche anti-
riduzionistiche e capaci di coglierne l’erudità  storica e di apertura al presente-futuro 
connotandosi in direzione di un’accezione regolativa e aperta. Deve farsi un po’ il 
metacriterio di quei discorsi che gravitano intorno al processo formativo in quanto ne 
deve poter mettere in rilievo la dimensione problematica ma anche costruttiva e 
dotata di senso.56 
La pedagogia fin dall'illuminismo greco ha posto in luce la sua vocazione 
squisitamente antropologica legandosi alla crescita-sviluppo-maturazione del 
soggetto e al suo qualificarsi come individuo persona lasciando in secondo piano gli 
aspetti sociali e conformativi della formazione. Questo perché il soggetto-individuo-
persona é una costruzione psicologico-etico-culturale ed é una struttura-compito che 
viene elaborandosi attraverso un ricco processo di rapporti tra la coscienza e la vita 
sociale, con le sue istituzioni, le sue credenze, le sue produzioni culturali.  
In Occidente fin dall'antichità l'educazione si presenta come autoregolazione di una 
coscienza, processo che si fa sempre più esplicito e trasparente, ma che é già 
implicito nella maieutica del demonismo di Socrate. In occidente dunque 
l'educazione é formazione in quanto acquisizione di una forma interiore e, in quanto 
tale, processo aperto  e autoregolato di questo acquisir forma. É il modello della 
paideia  inteso proprio come formazione umana che si realizza attraverso la 
maturazione culturale, a cui corrisponde una crescita etica e cognitiva del soggetto 

                                                
54  Cfr., M.MENCARELLI, Educazione Permanente, La Scuola, Brescia, 1996; P.PERTICARI, Conoscenza come educazione, 
Franco Angeli, Milano 1992. 
55  Cfr. S.MACCHIETTI, Societa densa e formazione, Bulzoni, Roma 1995; E:MORIN, Introduzione al pensiero complesso, 
Sperhng&Koupfer, Milano 1993 
56Cfr.F.CAMBI F., formazione e processo nella pedagogia occidentale: momenti, modelli e funzioni, dattiloscritto presentato a 
Firenze nell'ottobre 1993  Il processo formativo:interpretazione e progettazione pedagogica.  
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che tende a coordinare se stesso sempre più secondo un modello estetico armonico e 
funzionale a se stesso ovvero al proprio possesso e al proprio sviluppo. Tale modello 
si presenta con una sua unità di fondo che fa corpo su un soggetto umano libero e 
aristocratico capace di autodominio e autosviluppo. Siamo davanti ad un modello 
etico-antropologico della formazione che pone in rilievo gli aspetti di compiutezza, 
equilibrio, di proiezione nell'oggettività culturale di dominio  come qualificanti nel 
suo farsi persona. 
Con il pieno avvio della modernità, nel seicento, la pedagogia opera una propria 
conversione in senso storico, empirico e scientifico, pone in sordina la formazione e 
valorizza un ambito di educazione civile, di acquisizione di abilità tecniche, di un 
allineamento ideologico alla propria classe e alla propria società. Il settecento illu-
minista e enciclopedico, ma anche legato alle esigenze politiche borghesi, porta ad 
esecuzione questo programma attuando un modello di formazione a fini civili e 
tecnici. 
Sarà solo con lo sturm und Drang  e con il neoumanesimo, con Schiller, Goethe, la 
moda neoclassica di fine secolo, il richiamo all'ellenismo di un Winchelmann  che 
l'idea di formazione  come modello antropologico estetico etico ritorna al centro del 
discorso pedagogico in Germania e di lì si affermerà come modello europeo. Così la 
formazione come Bildung, come acquisizione di una forma in un processo dinamico e 
aperto in cui l'acquisir forma  stesso é il vero telos  riacquista una forte centralità nel 
dibattito pedagogico. 
Intanto permane e si accentua soprattutto con il positivismo ma anche con il 
pragmatismo, con il cognitivismo, con lo strutturalismo ed i loro modelli di 
pedagogia orientati all'efficienza e all'autoregolamentazione scientifica e non più 
filosofica il richiamo all'educazione sociale e tecnica.  
Ma un ulteriore modello di formazione erede della bildung ma che ne smonta 
l'ingranaggio e ne rivede i fondamenti é quello che si é venuto determinando nel 
passaggio dall'età moderna alla post-modernità. 
Il pensiero forte della modernità  la cui sicurezza  poggiava sull’idea di   scienza  
intesa come bene supremo e sulla concezione della storia intesa come progresso 
indefinito, ha lasciato  il posto ad un pensiero definito debole, post-moderno e senza 
più la guida di un grande progetto fondato su una precisa visione del mondo e della 
vita e su precise istanze morali.57 
Da Nietzsche a Freud, a Hidegger, poi da Gadamer a Derrida si é venuto delineando 
un modello di formazione intesa in senso debole come l'abitare criticamente una 
storica dimora, interrogarla sui suoi fondamenti, rimuoverne le pietre miliari, 
ridisegnarne i confini, riattivando una circolazione più intensa tra coscienza e vita, tra 
universo storico e soggetto esistenzialmente libero e aperto. 
Si tratta di costruire relazioni con il mondo attraverso il medium della cultura, di 
elaborare significati linguisticamente  edificati e gestiti, di porre il soggetto difronte 
al mondo e alla storicità del mondo, ma si tratta anche di decostruire ogni strumento 

                                                
57Cfr.BUTTURINI E.,Rischio e persistente esigenza del discorso educativo nella societa' "post moderna", in "Religione e scuola",ed. 
Queriniana, Brescia,1992-93. 
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di elaborazione e comunicazione, a cominciare dalle due nozioni chiave di Kultur e di 
soggetto.   
La  post modernità pur non negando i grandi principi della modernità li ha relegati su 
uno sfondo poco rilevante per la vita quotidiana, determinando invece da un lato 
pluralismo e conformismo sul piano dei valori condivisi ed dall’altro individualismo 
pragmatico che sembrano essere diventate le caratteristiche preoccupanti di tale 
società.58 
Tale situazione non poteva non riflettersi sul modello di realizzazione dei giovani  
che non avendo un ampio quadro di appartenenza e di riferimenti hanno finito per 
sembrare caratterizzarsi per una mentalità senza dimora, per un atteggiamento di 
grande autonomia rispetto alle varie esperienze che compiono, privilegiando un 
percorso soggettivo e personalizzato - non ancorato a  realtà particolari - di ricerca di 
senso e di soddisfacimento di bisogni."59 
In realtà il post-moderno però, se da un lato ha generato caduta dei miti, rifiuto della 
storia, esso ha anche determinato consapevolezza dell'elevata problematicità ed ambi-
guità dell'uomo e del suo rapporto con il mondo e con se stesso; esso cioè ha 
evidenziato l'esigenza di comprendere e realizzare la libertà e la dignità umana come 
compito inadempiuto e perciò da porsi come nuovo. 
Tale post-modernità così pur non potendo più contare su punti di riferimento sicuri, 
sull'orientamento e la guida  di un modello culturale e valoriale forte ha riattestato il 
riconoscimento della soggettività dell'uomo come fattore di possibilità sempre 
presente nelle sue operazioni mentali e nelle sue conseguenti decisioni 
comportamentali; ha praticamente evidenziato come ridurre l'educazione alle logiche 
dello sviluppo storico e alla formazione come induzione adattiva, significa far  
decadere la sua libertà e dignità in tecniche, strumentalità.60  
Ha evidenziato inoltre la necessità di una teoria pedagogica diversa dal passato, in 
quanto più scientifica  ma soprattutto più critica, più flessibile e più aperta, più 
plurale che deve trovare nella complessità il proprio criterio guida, il proprio modello 
per realizzare un processo formativo che aderisca con maggiore efficacia al tessuto 
dei problemi dell'educazione, che sia in grado di leggere gli eventi educativi nelle 
loro articolazioni e nel loro dinamismo, senza ridurne lo spessore, senza soffocarne la 
varietà interna di livelli e prospettive, la loro unità sempre problematica. 
La Formazione allora viene ad indicare quel processo che attraverso la 
comunicazione di contenuti porta a maturazione le potenzialità soggettive o porta ad 
apprendere quanto é necessario per svolgere un ruolo particolare a seguito 
dell'interazione con l'ambiente, la partecipazione al patrimonio sociale di cultura e la 
mediazione e il sostegno di figure e istituzioni appositamente deputate (famiglia, 
scuola, chiese ecc)61. 
                                                
58Cfr.L.CORRADINI , La scuola e i giovano verso il Duemila,Giunti e Lisciani, Teramo,1986 
59 Cfr. F .GARELLI ,Mutamenti sociali e rapporti interpersonali, in AA.VV.Educare nellasocieta' complessa,ed. La 
Scuola,Brescia,1991,pag.14 
60 Cfr.CATTANEI ,Cultura dei bisogni,cultura dei valori, in L.SANTELLI BECCEGATO .(a cura di),Bisogno di valori, La 
Scuola,Brescia,1991,pagg.11-51  
61Cfr. E.MORIN,Educare nell’era planetaria, in G.BOCCHI, M.CERUTI, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2004; NANNI, Formazione,  in J. M. PRELEZZO, C.NANNI, G. MALIZIA, Dizionario di Scienze dell’educazione, 
ELLECIDI, SEI, Torino1997. 
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La formazione viene ad essere intesa, in quanto funzione pedagogica, come la fecon-
dazione dell'apprendimento vivo mediante l'insegnamento educativo di un bene 
culturale profondo, completo, adeguato alle condizioni della cultura e ai compiti della 
vita dell'uomo in divenire.   Per cui realizzandosi in contesti specifici (formazione 
professionale, formazione manageriale ecc) limitando i luoghi e i tempi diviene più 
controllabile e si espone meno ad equivoci. 
Per questa ragione sembra rispondere in modo esaustivo alle varie dimensioni dello 
sviluppo umano: personale, scolastico, professionale relazionale in senso generale e 
specifico che così intese non possono  essere considerate fuori dai contesti di 
riferimento culturale, organizzativo ed economico politico. 
Considerandola pertanto uno degli investimenti educativi più importanti per la 
persona che si colloca nel mondo, “la formazione può essere definita un percorso 
evolutivo in cui le relazioni interpersonali non sono occasionali, ma finalizzate a 
scopi di sviluppo della  personalità di coloro che entrano in reciproco apporto tramite 
lo scambio di conoscenze, di saperi, di comportamenti, di informazioni teoriche e 
pratiche.  Vi è l’obiettivo di “dare forma” -sia per quanto riguarda i formatori che i 
soggetti in formazione- agli aspetti di evoluzione e di trasformazione delle identità di 
persone e gruppi, in una dimensione educativa che consenta loro l’inserimento 
culturale, sociale e produttivo.”62 
 Tutto questo senza però perdere la sua orientatività che attraverso il versante della 
ricerca interpretativa deve   permetterne di cogliere il senso della propria 
formazione.   
Così se esistono delle distinzioni che vedono l’educazione rivolgere la propria 
attenzione alla persona dall’infanzia alla adolescenza e la formazione all’adulto 
possiamo sicuramente notare come sia difficile oggi ritagliare nella vita di una 
persona l’ambito del lavoro isolandolo da tutte le altre relazioni umane in cui il 
singolo si realizza, gioisce e soffre.  
Per cui possiamo condividere la prospettiva oggi dell’esistenza di un terreno comune  
sul  quale   educazione e formazione sono chiamate ad incontrarsi, in cui vengono 
assunti come termini complementari se non coincidenti anche se poi si modulano e 
integrano in base alle varie età della vita. Possiamo definire l’azione formativa anche 
educativa in quanto da un lato si identificano nell’ipotesi progettuale cioè in quello 
che vorrebbero che un soggetto, una comunità fosse o divenisse, dall’altro si 
differenziano nel percorso, in quanto mentre l’educazione attraverso un momento 
dinamico tende a raggiungere uno scopo, una meta,  quest’ultima è resa possibile solo 
attraverso la progressione dinamica e la proceduralità offerta dalle tappe formative a 
seconda di come queste vengono predisposte e si realizzano sia a livello verticale che 
orizzontale. 
Così mentre alla formazione va attribuita una connotazione più squisitamente 
empirica tesa ad osservare le tappe evolutive e di sviluppo del soggetto considerando 
il recupero della dimensione dell’inconscio e delle emozioni, dell’affettività e 
                                                
62  C. NANNI, L’altro, nuovo paradigma dell’educazione, in “Docete”, Fidae, Novembre n2/1992; R.SEMERARO, Il sistema 
formativo integrato: brevi considerazioni introduttive, in V.TELMON, Saperi materiali, istituzioni nel sistema informativo integrato, 
Liguori, Napoli, 1995. 
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dell’identità, lo sviluppo dell’apprendimento, delle competenze, (come meglio 
vedremo nella seconda parte del testo)campo di analisi della pedagogia sociale, 
all’educazione va attribuita una valenza più finalistica.63 
E’ all’interno di questi due processi che oggi si collocano anche l’istruzione e 
l’addestramento Il primo inteso come sistema organizzato da parte della comunità 
nazionale o locale per promuovere la trasmissione o l’elaborazione culturale, il 
secondo inteso come apprendimento di capacità specifiche per svolgere una 
determinata azione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 V.SARACINO, Processi educativi e processi formativi in F.CAMBI, P.OREFICE ( a cura di), Il processo formativo tra teoria e 
prassi,  Liguori , Napoli 1997. 
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7 . Il metodo di ricerca pedagogico  

Quale allora il metodo con cui condurre l’indagine pedagogica? 
 Per quanto riguarda i metodi che la pedagogia può utilizzare,  proprio per la 
complessità, le diverse sfaccettatura e trasformazioni del suo oggetto, e cioè 
l’educazione e la formazione dell’uomo, essa ne può utilizzare una pluralità  a 
seconda del problema che di volta in volta intende affrontare ed a seconda del tipo di 
approccio preferito dal ricercatore. Con una terminologia classica si potrebbe dire che 
può far ricorso contemporaneamente al metodo induttivo o probabilistico(l’evento è 
spiegato in base a leggi probabilistiche), a quello deduttivo(l’evento è spiegato in 
base a leggi universali), a quello fenomenologico, a quello storico, a quello 
comparativo. Non si può non rilevare che oggi vi è prevalenza di metodi qualitativi 
rispetto a quelli quantitativi. 
Le regole però che ogni metodologia pedagogica deve seguire sono quelle 
dell’interpretazione ermeneutica con quanto di analisi critica-progettuale essa 
comporta. Infatti, l’orizzonte euristico articolato e complesso nel quale la pedagogia 
generale in qualità di scienza in continua trasformazione si trova impegnata a 
decostruire e ricostruire la propria identità  non può non vederla orientata che in 
modo critico-problematico.64  
Poiché la formazione e l’educazione dell’uomo  assumono per ogni soggetto, sensi e 
significati peculiari, ciascuno studioso di pedagogia deve poter pensare al 
pedagogico movendo sicuramente dalle proprie idee sul formativo e sull’educativo 
che rispecchiano sia particolari interpretazioni del mondo e della vita, sia pregiudizi 
che come Gadamer 65 ha insegnato, accompagnano le singole storie personali, ma 
deve poterlo fare non necessariamente trovando delle risposte, e non necessariamente 
dovendo risolvere la problematicità stessa insita nella scienza pedagogica. 
Quale la ricerca pedagogica? 
Un’efficace esplicazione di cosa si intenda e sia la ricerca in pedagogia l’ha offerta 
Izzo66 che sotto la denominazione di ricerca pedagogica ha considerato due tipi di 
ricerca: 
- La ricerca su che cosa è la disciplina  denominata pedagogia; 
- La ricerca sul modo in cui si costruisce lo specifico pedagogico nei rapporti 

personali.  
Il primo tipo di ricerca, relativa a quale sia la natura della pedagogia, pur mantenendo 
rapporti molto stretti con la filosofia dell’educazione, serve a demarcare i confini 
                                                
64 Cambi in modo particolare ha sviluppato tale tipo di approccio 
65 Cfr. H.G. GADAMER, Verità e metodo, Lineamenti di un’ermeneutica filosofica (1960), trad.it, Fabbri, Milano 1983; ID, Il 
movimento fenomenologico, Laterza, Roam-Bari 1994. 
66 Cfr. D. IZZO, Pedagogia generale, ed.cit. pp140-142 
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delle competenze pedagogiche, a stabilire i nessi disciplinari, a chiarire i nessi teoria-
prassi. Questa ricerca ha per oggetto la pedagogia come disciplina, il suo statuto, la 
sua collocazione e la sua funzione nell’ordinamento contemporaneo delle scienze. 
Il secondo tipo (prassi educativa come oggetto di ricerca) deve la sua validità non 
tanto al privilegio che concede a problematiche ben definite, ma alla correttezza del 
metodo e delle procedure. 
 Il primo tipo di ricerca attiene alla epistemologia, il secondo alla prassi educativa e 
formativa. Attraverso questi due modi di far ricerca si evidenzia che si può non solo 
parlare di pedagogia, ma che si può fare anche  della pedagogia. Sono questi, infatti, 
due tipi di ricerca distinti che non escludono però nessi essenziali sia per il progresso 
scientifico sia per il miglioramento delle condizioni educative e formative. Due 
elementi fondamentali per la formazione del pedagogista, dell’educatore, del 
formatore, dell’insegnante. 
Se ci volessimo soffermare in particolare sul secondo punto e cioè sulla prassi 
educativa potremmo riprendere le parole di Habermas, il quale afferma che “La 
costruzione della conoscenza67 può essere riconducibile a tre categorie:a quella delle 
informazioni, poiché la conoscenza ha bisogno di dati utili al fine di costruire una 
mappatura della realtà,a quella interpretativa , in quanto solo attraverso processi 
ermeneutica siamo in grado di attribuire senso e significato ai dati dell’esperienza, e a 
quello dell’analisi ,per poter creare dei confini ai diversi campi del pensiero e 
dell’analisi” . 
I suoi metodi pertanto possono essere: descrittivi volti a cogliere le caratteristiche 

più evidenti e superficiali delle realtà prese in considerazione ponendo attenzione alle 
loro continue modificazioni; interpretativi volti a cogliere il senso ed il significato 
che certi fenomeni sociali hanno sia per coloro che li vivono direttamente sia per 
coloro che li studiano; costruttivi volti a sperimentare possibili linee di intervento 
operativo con lo scopo di migliorare le condizioni sociali in cui gli eventi educativi si 
concretizzano. 
Se la ricerca della pedagogia sociale, oltre a risalire ed a voler conoscere i fattori di 
una situazione di fatto o le variabili di un evento si pone il compito di promuovere gli 
interventi più opportuni per migliorare o modificare un determinato aspetto della 
vita sociale  cioè la formazione essa necessita di un tipo di ricerca che le consenta la 
promozione e il miglioramento dei processi formativi. 
Premettendo sempre che anche la pedagogia sociale, come quella generale ha come 
ambito di ricerca, oltre la formazione, lo studio  della propria evoluzione disciplinare 
(la messa a fuoco della sua epistemologia) l’approccio di ricerca che essa può 
attivare, a secondo dell’aspetto che il ricercatore  intende approfondire e vagliare e 
dagli interrogativi che rispetto ad esso  egli si pone, può essere di natura :68 

                                                
67 HABERMAS J, Prassi politica e teoria critica della società,il Mulino, Bologna 1973, id Il pensiero post-metafisico,Laterza, 
Roma-Bari,1991 
68 Non dobbiamo mai sottovalutare che tutte le ricerche nascono da una curiosità, da un problema,da una domanda procedono ad una 
raccolta di dati (teorici o empirici) e li valutano criticamente per dare una risposta ,generalmente provvisoria alla domanda iniziale 
.Ogni tipo di ricerca richiede una scelta di metodi di indagine predefiniti , accurati, adeguati al trattamento del problema che intende 
affrontare. Fare ricerca significa in un’ampia accezione utilizzare un metodo rigoroso per affrontare un problema in modo critico 
.Cfr.AA. La ricerca sul campo in educazione,Bruno Mondatori, Milano 1995, pag.2 
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- ermeneutica-fenomenologica funzionale a riconoscere la peculiarità e specificità 
dei contesti educativi, ad indagare le intenzioni, le prospettive, i significati 
culturali implicati nelle azioni e nelle esperienze, 

- empirico analitica adeguata a raccogliere dati, analizzare fattori presenti nelle 
varie situazioni, 

- critico dialettica indicata per individuare e svelare istanze, condizionamenti, 
orientamenti più o meno occulti nell’ ambito delle politiche e delle pratiche 
educative. 

Però chi opera in ambito educativo e vive i processi e le relazioni educative in prima 
persona , in campo o come dice la Lumbelli 69in trincea, chiede alla ricerca educativa 
di proporsi come consulenza efficace per la soluzione pratica di problemi educativi 
ben determinati. Chiede cioè al pedagogista di dimostrare all’educatore, 
all’insegnante, al formatore che le proprie elaborazioni non sono astratte e artefatte 
ma in grado di dare risposte ai suoi quesiti professionali70 e dunque anche capaci di 
generare cambiamento. Risposte che a loro volta ne identificano la professionalità. 
Per questo oggi  la ricerca-azione, la ricerca-azione partecipata , la ricerca 
qualitativa sembrano  essere le più adeguate  alle esigenze conoscitive della 
pedagogia sociale.  
Perché e   cosa è la ricerca-azione?  71 
Nel 1970 Rapoport tenta di formulare una definizione completa e strutturata della 
RA,affermando che è una ricerca sociale applicata caratterizzata dal coinvolgimento 
immediato del ricercatore nel processo d’azione. Il suo obiettivo è di fornire un 
contributo sia alle preoccupazioni pratiche delle persone che si trovano in situazioni 
problematica e allo sviluppo delle scienze sociali per una collaborazione che le 
collega secondo un principio  etico reciprocamente accettabile.72 
Questa formulazione che rappresenta il risultato di un lungo cammino avviato  da 
Kurt Lewin, 73  ci ha condotto alle varie connotazioni che attualmente la RA ha 
assunto nei diversi ambiti europei ed extraeuropei 
Le linee principali  che Lewin ha tracciato rispetto a tale ricerca e che oggi vengono 
ancora seguite perché considerate particolarmente efficace sono: 

- collaborazione confronto tra ricercatori e operatori sia nella definizione 
dei problemi concreti da indagare sia nello svolgimento della ricerca stessa 
e condivisione dell’impostazione pedagogica generale fra gli stessi, 

- superamento della pretesa neutralità del ricercatore e della ricerca che non 
si limita a conoscere il fenomeno ma che deve diventare un agente di 
cambiamento socio-educativo 

                                                
69 Cfr. L.LUMBELLI ,La ricerca operativa in pedagogia, in A.A.V.V., Educazione e qualità della vita.Problemi metodologici.Atti 
del convegno internazionale di pedagogia,Parma, ricerche pedagogiche,vol.IV, 1980 
70E. NIGRIS, Un nuovo rapporto tra ricerca e innovazione: la ricerca azione,in AA. La ricerca sul campo in educazione,ed.cit. 
pag.164 
71 Cfr. M.R. MANCANELLO, Appendice, in STRIANO, op.cit, pag.126 
72R.N. RAPOPORT, Three dilemmasin action research,in “Human Rlation”,5 1970, pag. 499,  AA. La ricerca sul campo in 
educazione,ed.cit. pag.164 
73  K.LEWIN,.Action Research and Minorità Problems,”Jurnal of Social Issues”,2, 1946, Resolving Social Conflicts,Harper& 
Brothers,New York 1947 
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- attenzione alle dinamiche sociali e alle situazioni ambientali del contesto 
educativo preso in esame come variabili da considerare fra le altre nello 
svolgimento della ricerca. 

I momenti che invece la caratterizzano sono così suddivisi: 
- individuazione del problema da affrontare(il fatto educativo) 
- osservazione sistematica delle situazioni di fatto e degli eventi che sono 

intervenuti 
- misurazione dei fenomeni e dei loro aspetti particolari 
- elaborazione dei dati mediante classificazione, comparazione,aggregazioni 

e disaggregazioni 
- ermeneutica dei documenti e testimonianze, per capire il senso più profondo 

del problema 
- generalizzazione dei fenomeni e tabulazioni statistiche 
- formulazioni di leggi 
- costruzione di teorie 

Sulla scia della precedente, la ricerca azione partecipante, si presenta fortemente 
idonea a rispondere alle esigenze della pedagogia sociale in quanto a differenza di 
quella diagnostica , empirica, sperimentale 74 si fonda su un modello  che non si 
limita a consultare gli operatori per la definizione dei problemi da studiare, ma li 
coinvolge direttamente nelle diverse fasi di conduzione della ricerca stessa. Pertanto 
essa sembra rispondere  efficacemente sia  perché ha presente il bisogno che i 
partecipanti alla ricerca hanno di aderenza alla realtà educativa, sia perchè sembra 
essere di maggior confronto per chi opera in campo. Tale ricerca, proprio per il 
coinvolgimento che prevede, chiama in causa la ricognizione, destrutturazione e 
ristrutturazione di specifiche strutture di conoscenza che si configurano come prodotti 
comuni, condivisi, partecipati, nuovi ed inaccessibili da approcci diversi, frutto di una 
co-costruzine euristica contestualmente situata attraverso il confronto tra le diverse 
logiche di riferimento dei partecipanti. Gli intenti pertanto che essa persegue sono 
principalmente esplorativi, formativi ed evolutivi, in quanto mirano ad indagare in 
profondità determinate realtà culturali, sociali territoriali. Usata nelle diverse 
esperienze di formazione a differenti livelli , si pone l’intento di determinare ed 
attivare nuovi processi di apprendimento, che si traducono in crescita ed in 
cambiamento sia per il singolo che per la collettività.75  
Anche la ricerca qualitativa si sta rivelando  un metodo ampiamente adeguato ai 

compiti della pedagogia sociale. Essa infatti si caratterizza sia perché va al di là dei 
fatti oggettivi e delle espressioni manifeste che sembrano giustificare tali fatti, sia 
perché si può  applicare a tutte quelle situazioni micro- relazionali, reali, complesse 
che sono affrontabili e comprensibili soltanto osservandole da vicino. Il ricercatore, 
attraverso tale metodologia riesce infatti a raccogliere impressioni, rappresentazioni 
individuali e collettive di specifici fatti ed esperienze  che attraverso una osservazione 
ed analisi esterna non potrebbero essere colti. Il focus di tale ricerca pertanto è la 
                                                
74Cfr.C.TROMBETTA, B. CERNIC, R. MASTROMARINO, (a cura di) Ricerca-azione e psicologia dell’educazione, Armando, 
Roma 1988 
75  M.R. MANCANIELLO, Appendice, in STRIANO, Pedagogia sociale, ed. cit pag.143 
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comprensione di ciò che determina  gli atteggiamenti ed i comportamenti dell’uomo, 
cercando però attraverso la storia personale di ogni soggetto, di individuarne i 
meccanismi che lo hanno portato alla scelta delle sue azioni.   
Tutti i metodi utilizzati dalla ricerca pedagogico-sociale pur considerando che hanno 

dei limiti strutturali, si caratterizzano non solo per essere alternativi rispetto ai 
tradizionali, ma anche perché tenendo sempre al centro il paradigma della 
complessità sociale, favoriscono una conoscenza e una consapevolezza dell’oggetto 
di ricerca.  
Quali allora i linguaggi attraverso cui si costruisce la conoscenza all’interno del 
sapere pedagogico? 
In quanto scienza complessa e plurale la pedagogia sociale usa e legittima, così come 
la pedagogia generale, una serie di repertori linguistici sia sul piano teoretico che 
empirico. 
Sul piano teoretico, infatti, anche essa viene a fare uso tanto di un linguaggio 
analitico-descrittivo (resoconti di ricerca, indagini osservative, sistemazioni teoriche 
e metateoriche, impianti manualistici), tanto di un linguaggio narrativo (pensiamo 
alla teorizzazione pedagogica che si è costruita sulla base di resoconti di esperienze 
,riflessioni introspettive, diari di campo) tanto di un linguaggio che si esprime in 
senso retorico o persuasivo, e ancora analogico e metaforico. Sul piano empirico, 
attraverso il linguaggio quotidiano o del senso comune, recupera e indaga esperienze 
che vengono dette “delle buone prassi” e dunque tradizioni, usi e costumi a forte 
connotazione educativa. Insieme a tutto questo linguaggi verbali e non verbali, 
iconici e sonori gli consentono oggi di entrate più agevolmente in contatto con altri 
campi del sapere.  
 
Molta importanza oggi all’interno delle ricerche in campo educativo  sta assumendo 
il problema relativo alla valutazione. Sul piano teorico, infatti, oggi viene fortemente 
recepita l’esigenza di una valutazione che si svolga in una cornice di assoluto 
riconoscimento del principio di autonomia e entro un quadro di regole certe e 
condivise. Questo è un campo che se relativamente alla didattica a livello 
epistemologico sta trovando delle coordinate condivise, molta strada ancora sembra 
dover fare relativamente al campo pedagogico-educativo.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76 Cfr. L. PERLA, valutazione e qualità in Università, Carocci, Roma 2004. 
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8. Il linguaggio in pedagogia  
Quali i linguaggi attraverso cui si costruisce la conoscenza all’interno del sapere 
pedagogico? 
Ogni scienza organizza le sue conoscenze in un tessuto ordinato di proposizioni 
espresse e verbalizzate in un linguaggio specifico.  
Gli elementi comuni a tutti i tipi di comunicazione sono.un emittente, un ricevente, 
un codice, un messaggio, un effetto. 
Emittente per noi è l’educatore, l’insegnante; il ricevente è il soggetto in 
atteggiamento apprenditivo (adulto e non); il codice (linguaggio verbale e non) il 
segno attraverso cui viene veicolato il messaggio, quest’ultimo l’insieme di 
informazioni che si intendono veicolare. A questi va aggiunto l’effetto che è la 
risposta alle domande:  cosa è passato?quali sono i concetti che sono rimasti? 
Quando si affronta l’analisi del linguaggio pedagogico ci si riferisce sia a quello che 
si può adoperare nell’articolazione dell’indagine scientifica della disciplina, sia a 
quello che si usa nel corso dell’esperienza educativa, meglio definita come 
comunicazione educativa. 
Nel primo caso il ricercatore mette sotto controllo il suo stesso linguaggio e la sua 
validità al fine di fondare, svolgere e comunicare delle argomentazioni scientifiche 
intorno alla disciplina.  
Nel secondo, e cioè nella comunicazione educativa, studia il linguaggio 
dell’educatore e dell’educando, o entrambi,  al fine di individuare sistemi e strategie 
capaci di assicurare efficacia educativa alla comunicazione interpersonale 77 . 
All’interno di tali procedure oggi i linguaggi mass-mediali, non verbali, simbolici  
ecc hanno una notevole influenza. 
Pertanto per poter osservare, descrivere, comparare e valutare i vari segni pedagogici,  
valida, mi sembra la suddivisione operata da Izzo, relativamente alle branche della 
semiotica pedagogica e cioè: 

                  Semiotica (segni) 
Semantica - linguaggio pedagogico 
Sintattica - discorso pedagogico 
Pragmatica - agire pedagogico78 

Con la semantica, egli dice, si cerca di attribuire significato al linguaggio 
pedagogico. Un notevole contributo in tal senso è stato offerto da M. Gennari79 che 
ha evidenziato come l’uomo sia immerso in una galassia di segni interminabili che 
non possono certamente essere tutti identificati anche se la necessità di interpretarli 
viene sempre più configurandosi come strumento per comprendere dei meccanismi 
attraverso cui si fa storia e cultura. 
                                                
77 Cfr. N. PAPARELLA, Istituzioni di pedagogia, Pensa Multimedia, Lecce 1996 
78 Cfr. D. IZZO, Pedagogia generale, ed.cit M.RIEDEL, La pedagogia come ermeneutica dell’evento educativo in G.VICO (a cura 
di), Teorie pedagogiche e dimensioni professionali, La Scuola, Brescia 1997.;   
79 GENNARI, Interpretare l’educazione. Pedagogia, semiotica, ermeneutica, ed.cit; M.GATTULO, Quantitativo e qualitativo in 
educazione e nella ricerca educativa, in V.TELMON, G.BALDUZZI (a cura di), Armando, Roma1990; A. GRANESE, Analisi 
logica dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1971. 
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Con la sintattica invece, si cerca di controllare la correttezza del discorso pedagogico 
in genere oltre che di quello specifico. La sintattica nella filosofia del linguaggio è 
quella branca della semiotica che studia i rapporti formali dei segni tra loro, 
prescindendo dal loro significato. Lo studio del rapporto tra segno e segno può 
esaminare le relazioni che si stabiliscono tra i segni di una stessa classe (iconici, 
mimici linguistici) oppure le corrispondenze tra segni di classi diverse (un testo e la 
sua traduzione in un altro codice). Pertanto quando si parla di analisi del discorso 
pedagogico si intende che ogni argomentare in materia di pedagogia deve rispettare 
la competenza di campo( si parla di argomenti pedagogici e non di altro), i rapporti 
interdisciplinari, i collegamenti razionali tra le varie questioni affrontate.  Quando si 
parla di discorso pedagogico al singolare ci si riferisce alla attività discorsiva della 
pedagogia come disciplina autonoma. Quando si parla di discorsi pedagogici al 
plurale si vogliono designare i vari discorsi impostati a proposito di questo o 
quell’oggetto pedagogico. 
Con la pragmatica l’agire pedagogico intende comprendere le procedure e le tecniche 
con le quali e mediante le quali si stabiliscono situazioni e rapporti con valenza 
educativa. Tale agire non si propone di razionalizzare l’esistente ma di interpretarne i 
segni. Nella filosofia del linguaggio da Morris80 in poi per pragmatica si intende 
quella parte della semiotica che studia il linguaggio non soltanto nel significato dei 
suoi termini e nelle sue strutture sintattiche ma anche nei suoi rapporti con gli oggetti 
designati e coi soggetti dai quali il linguaggio viene impegnato. 
La pragmatica si presenta così, come afferma Ricoeur, come qualcosa di più della 
comunicazione.: è agire comunicativo in occasione del quale le persone coinvolte 
alimentano e realizzano la stima di sé. 
Relativamente alla comunicazione educativa, indipendentemente dal codice 
linguistico che utilizza, a noi interessa focalizzare l’attenzione  sulla dimensione 
interpersonale che si caratterizza per alcune dimensioni comuni: 

• Le funzioni: che evidenziano lo scopo di trasmissioni di informazioni, 
comprensione o interpretazione, scambio di gratificazione, partecipazione a 
qualcosa, comportamento sociale, interazione; 

• Gli elementi costituitvi: quello contenutistico e quello relazionale. Il primo 
comprende essenzialmente i contenuti che vengono trasmessi nella 
comunicazione fondamentalmente regolati dalle competenze linguistiche 
(lessicale, sintattica e pragmatica). Il secondo riguarda i comportamenti che 
vengono posti in essere dalle persone in relazione. 

• L’organizzazione della comunicazione: questo riguarda i modi e le norme che 
regolano il vicendevole interagire tra le persone. 

Per questo la pedagogia usa e legittima una serie di repertori linguistici sia sul piano 
teoretico che empirico. 
Sul piano teoretico viene a fare uso tanto di un linguaggio analitico-descrittivo 
(resoconti di ricerca, indagini osservative, sistemazioni teoriche e metateoriche,   
impianti manualistici),  tanto di un linguaggio narrativo ( pensiamo alla teorizzazione 

                                                
80 Cfr. G.S.MORRIS, Pedagogic principles and education, Baltimora, University press, 1980. 
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pedagogica che si è costruita sulla base di resoconti di esperienze, riflessioni 
introspettive, diari di campo) tanto di un linguaggio che si esprime in senso retorico o 
persuasivo, e ancora analogico e metaforico. Sul piano empirico viene a far uso del 
linguaggio quotidiano o del senso comune attraverso cui rendere possibile recuperare 
e indagare esperienze che vengono dette “delle buone prassi” e dunque tradizioni, usi 
e costumi a forte connotazione educativa. Insieme a tutti questi linguaggi verbali e 
non verbali, iconici e sonori gli consentono oggi di entrare più agevolmente in 
contatto con altri campi del sapere81.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
81 Cfr. DE GIACINTO, C.SCURATI (a cura di), Teoria e prassi in pedagogia, Atti del XX convegno di Scholè, La Scuola, Brescia 
Settembre1982 
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9. Tempi e spazi in pedagogia  
Le diverse prospettive con cui oggi i concetti di educazione e di formazione vengono 
intesi, come educazione permanente la prima che riguarda tutte le età e tutti i 
momenti della vita di un soggetto e formazione continua la seconda, li ha portati ad 
arricchirsi di nuove connotazioni che richiedono approfondimenti e riflessioni82. 
Una di queste connotazioni riguarda l’identificazione degli spazi e dei tempi 
educativi e formativi.83 
Per quanto riguarda l’espressione spazio educativo la polisemia e confusione 
semantica che tale termine può ingenerare impone di chiarire che l’accezione 
primaria è quella di luogo in cui avviene l’interazione educativa 84.  Per questo  oggi 
possiamo dire che ogni spazio può essere potenzialmente educativo, in quanto i 
processi di formazione e di crescita ormai avvengono ovunque: per strada, nei 
quartieri, nei gruppi di coetanei, nei momenti gioco e di tempo libero, attraverso la 
lettura di giornali, fumetti, riviste, nelle discoteche, al cinema, attraverso la radio, la 
televisione, il computer, i mass media. Ogni luogo dello spazio  può diventare luogo 
educativo in relazione alla frammentazione delle occasioni di apprendimento e 
crescita ed alle pluralità di situazioni. Per tale motivo nella quotidianità 
dell’esperienza educativa lo spazio assume un’enorme importanza poiché si riempie 
di comportamenti e di immaginario, genera vissuti posizionali e riceve attribuzioni di 
senso determinanti per lo sviluppo del soggetto85.  
Ma come si è venuta dilatando la categoria della spazialità analogamente si è dilatata 
quella della temporalità. Si è preso cioè sempre più coscienza di una fondamentale 
coestensività di esistenza ed educazione sia pure con modalità diversificate dal punto 
di vista cronologico e strutturale. Tale coscienza e convinzione sono veicolate dalle 
categorie di educazione prescolastica, di prolungamento dell’età scolare, di 
educazione ricorrente e di educazione degli adulti. 
Per capirlo  prendiamo ad esempio  in modo particolare il tempo   tecnologico86.       
I bambini di oggi, prima dell’esperienza scolastica, sono soggetti ad un alfabetismo 
spontaneo che avviene soprattutto tra i media. Vivendo a contatto con le nuove 
tecnologie non soltanto mostrano una dipendenza da queste ma manifestano un 
nuovo modo di guardare il mondo, di cogliere i segnali, di ricercarne gli stimoli87 
Se in letteratura esistono tante immagini del bambino che differiscono profondamente 
in relazione a diverse situazioni e che riportano in generale quella di un bambino 
                                                
82 Cfr. P.SCURI, Cultura e percezione dello spazio, Dedalo, Bari 1990; V.VITIELLO, Elogio dello spazio, Bompiani, Milano 1994. 
83 Cfr. V. IORI Lo spazio vissuto. Luoghi educativi e soggettività, La Nuova Italia, Firenze 1996. 
84 Cfr. M JAMMER, Storia del concetto di spazio, Milano, Feltrinelli 1974; M HEIDEGGER, Essere e tempo, trad it, Longanesi, 
Milano 1970; K.LYNCH, Il tempo dello spazio, Milano, Il saggiatore 1977. 
85 Cfr. P.RICOEUR, La semantica dell’azione, trad.it, Guerini e associati, Milano 1994; ID, Il giusto, SEI, Totino 1998. 
86 Cfr. E.MINKOWSKI, Il tempo vissuto,Einaudi, Torino 1971; A.MOLES, E. ROHMER, Labirinti del vissuto. Tipologia dello 
spazio e immagini della comunicazione, Marsilio, Venezia 1985. 
87 Cfr. C.XODO, Capitani di se stessi, in C.XODO, L’occhio del cuore. Pedagogia della competenza etica, La scuola, Brescia 2001. 
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costantemente in condizione di inferiorità nelle conoscenze e nelle capacità rispetto 
all’adulto, questa immagine è completamente ribaltata quando si fa riferimento alle 
nuove tecnologie. Il bambino si mostra molto più competente dell’adulto verso i 
nuovi media, competente all’interazione, alla comprensione, alla costruzione di un 
mondo virtuale. Si ha insomma a che fare con un bambino in grado di usare il 
computer come strumento di comunicazione e come mezzo utile per sviluppare 
linguaggi a cui il mondo adulto non sempre ha accesso. 
I bambini e gli adolescenti amano il mondo virtuale e la rete, comunicano via e-mail, 
scelgono i forum come luogo di dibattito e il web come  spazio  di azione, vanno 
molto oltre i programmi di software costruiti per loro ma se questo dimostra la loro 
grande capacità cognitiva, spesso evidenzia anche la loro inadeguatezza a fare delle 
scelte. 
Cellulari, collegamenti in fibra ottica, attività satellitari, pratiche telematiche  
generano pertanto in loro una realtà pensabile e agibile nei termini della connessione 
che viene attualizzata dal soggetto sia a livello del simbolico che dell’azione così che  
questo stato di permanente mediazione e comunicazione a cui tutti siamo sottoposti 
diviene spesso la dimensione stabile per la realtà esperienziale e per le modalità di 
costruzione dell’identità delle nuove generazioni. 
La comunicazione che avviene attraverso le nuove tecnologie, viene a connotarsi per 
i tempi diversificati e per presentarsi come un vero e proprio luogo. Per questo oggi si 
parla di media-mondo per sottolineare come i media non siano soltanto dei mezzi di 
comunicazione ma costituiscono un contesto esperenziale  generalizzato, generato 
nella mediazione comunicativa entro una dinamica di planetarizzazione.  Media-
mondo come luogo, come territorio, come tempo e come spazio esperienziale di 
azione88.   
Con tali nuovi scenari è cambiato il sistema di apprendimento, sono cambiati i tempi 
e gli spazi di apprendere. Di qui l’importanza di un educatore che supporti tale 
rapporto in maniera educativa orientativa e formativa, che  aiuti i soggetti  a non 
essere  sopraffatti da tale mondo.  
L’educazione e la formazione per questo ormai vanno lette nella direzione di un 
sistema formativo policentrico rappresentato da: un sistema formativo formale, un 
sistema formativo non formale, un sistema formativo informale. 
Il sistema formativo formale, secondo un’accezione semantico-simbolica 
diacronicamente condivisa dalla società, rappresenta la formazione gerarchizzata 
quella che va dalla scuola materna all’università. Si caratterizza per tempi e spazi 
educativi creati e strutturati intenzionalmente in funzione di uno scopo educativo. 
 Il sistema formativo non formale rappresenta tutti quei corsi alternativi al sistema 
scolastico ma intenzionalmente orientati all’educativo o formativo. Scuola di danza, 
sport, ecc. 
Il sistema formativo informale riguarda tutto ciò che si apprende …nella vita (mass 
media, giornale, gruppo di amici, televisione). 

                                                
88 Cfr. M.SBISA’, Linguaggio, ragione, intenzione, Il Mulino, Bologna 1989. 
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Se la scuola è e deve continuare ad essere un’agenzia specialistica e intenzionalmente 
rivolta alla formazione delle giovani generazioni non si può più ignorare che c’è 
anche un sapere più diffuso, una formazione più tacita  che  si trasmette 
intenzionalmente o informalmente attraverso altre sedi, altri luoghi di crescita. 
La scuola pertanto deve continuare a restare  il luogo e il tempo  caratteristico 
dell’incontro tra le generazioni, lo spazio in cui i giovani hanno l’opportunità di 
sostare per più anni, l’ambiente idoneo a poter incrementare quantitativamente e 
qualitativamente l’istruzione ed il suo possesso diffuso.  Condizioni, queste, tutte 
essenziali se si vuol  permettere ai giovani di trovare una propria identità in un 
mondo in continuo cambiamento. 
Ma per far ciò occorre però che essa oggi promuova in ciascuno di loro sia la 
coscienza critica della sua costitutiva condizione di essere incarnato in un corpo, e 
quindi di essere finito ma contemporaneamente di essere partecipe del mondo ed in 
comunione con i propri simili, sia la consapevolezza delle sue risorse spirituali e 
fisiche, sia la responsabilità che gli deriva dal fatto di contribuire, benché non se ne 
renda conto, alla costruzione della società e della storia.89 
Essa inoltre deve  tener conto che al di fuori della scuola e al di fuori della famiglia, 
infatti,  la socializzazione delle nuove generazioni e l’acquisizione di competenze 
avvengono anche nel “tempo tra” e passano attraverso una pluralità di sedi formali( 
associazionismo, parrocchia, gruppi sportivi) e informali( televisione, gruppo dei 
pari, nuovi media ecc). E’ l’insieme di queste occasioni, di questi frammenti di tempo 
in un equo rapporto di fruizione che possono concorrere alla formazione globale 
dell’individuo e ad una crescita non pregiudizievole; è l’insieme di queste occasioni  
che   possono porsi  come opportunità educative capaci di   promuovere vincoli 
solidaristici, collaborativi e di sviluppo personale. Ed è in tale contesto che la figura 
dell’educatore viene a porsi come occasione di crescita personale e ad  offrirsi come 
un’opportunità educativa preventiva di supporto alla crescita   di ognuno prima che 
rieducativa90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
89 Cr H.JONAS, Il principio della responsabilità, trad.it, Einaudi, Torino 1993; P.VALADIER, Dignità della persona e diritti 
dell’uomo, in A.PAVAM (a cura di), Dire persona, Il Mulin, Bologna 2003. 
90 Cfr. R.MASSA, Cambiare la scuola. Educare o istruire?, Laterza, Roma-Bari 1997. 
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10. La centralità della persona in pedagogia  
Se  l’educazione e la formazione sono l’oggetto primario della pedagogia ed esse si 
pongono come obiettivo la promozione delle potenzialità e capacità personali del 
soggetto perché possa vivere la sua vita in modo libero, responsabile, in rapporto a 
sé, al mondo e agli altri, quindi in modo umano, come è possibile oggi pensare ad 
un’educazione e ad una formazione orientate all’umanesimo quando i confini di ciò 
che è umano divengono sempre più ristretti e confusi? Come difendere l’umano che 
nonostante le prodigiose scoperte resta esposto fragile, dipendente e alla mercé degli 
altri?91 
La sapienza che oggi la pedagogia deve porre su come nutrire oggi l’apprendimento 
fa parte di un’educazione e di una formazione attente all’umano. Un’educazione ed 
una formazione che devono porre il problema della complessità accanto a quella del 
senso, cioè l’interrogativo sul significato dell’essere e dell’azione posto in luce in un 
processo di tipo ermeneutico. 
L’affermazione che “ogni singolo esponente della specie umana non vale per quello 
che ha ma per quello che è; che il suo primo titolo di nobiltà non gli deriva dalla 
razza, dalla religione, dal censo, dal sesso bensì dal suo semplice essere uomo (o 
donna) e che questo titolo è talmente grande da renderlo degno di massima stima in 
ogni momento della sua esistenza: quando è sano come quando è malato, quando è 
debole come quando è forte, quando è sapiente come quando è ignorante” oggi non fa 
fatica a trovare unanimi consensi personali e sociali92. 
Pertanto sia che si accetti la spiegazione cristiana nel senso che l’uomo è valore 
assoluto perché figlio di Dio, sia che si accetti la spiegazione razionale che porta ad 
affermare anche ai laici che l’uomo non è più solo materia, la nuova cultura a raggio 
planetario riconosce il valore uomo in testa a tutti i valori. Un uomo però che se nella 
prospettiva dell’avere dà vita ad una società incentrata più sulle cose che sulle 
persone, nella prospettiva dell’essere da vita ad una società personalistica imperniata 
sul primato delle persone, sui valori della solidarietà, della condivisione, del dare, 
dell’amore. Una prospettiva quest’ultima, che parte dal considerare la persona 
impegnata relazionalmente, una persona che   quando viene in questo mondo non è 
affatto un’opera finita, compiuta, interamente realizzata, ma è un abbozzo di umanità, 
un progetto piuttosto vago che presenta molte possibilità di esecuzione. Una persona, 
dice Mounier  che “è movimento verso altri e anche in altri, verso il mondo e nel 

                                                
91 Cfr. POSTIC, La relazione educativa oltre il rapporto maestro-scolaro, Armando, Roma 1993; B.ROSSI, Intersoggettività ed 
educazione, LaScuola, Brescia 1992; D. SIEGEL, La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, tr,it, 
Raffaello Cortina, Milano 2001. 
92Cfr. B. MONDIN, Definizione e classificazione dei valori  in N. GALLI ( a cura di), Quali valori nella scuola di stato,  La Scuola, 
Brescia 1989, pag. 33; M AUTHIER P. LEVY, Gli alberi di conoscenze. Educazione e gestione dinamica delle competenze, tr.it, 
Feltrinelli, Milano 1999. 
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mondo prima di essere in sé”. 93Una persona, che, sulla base di questo ormai è 
diventata patrimonio della comunità pedagogica, che viene riconosciuta oggi nella 
sua unicità, diversità irripetibilità, insostituibilità, singolarità, nel suo essere (dignità, 
valore), da cui si proietta il suo diventare, il suo conquistarsi, costruirsi nella varietà 
dei segni del mondo. Una persona che diventa problema pedagogico in quanto è 
un’identità in continua costruzione per tutta la vita94. 
Sicuramente oggi vi sono una serie di tentativi di ridurre l’uomo a macchina, a cosa, 
ai suoi geni. Senza voler demonizzare gli importanti contributi offerti dalla 
cibernetica, dalle neuroscenze, dalla bioetica, dalla genetica ma rilevando 
l’importanza che le loro visioni post-umanistiche del corpo, della persona e della 
mente possono oggi offrire, una delle sfide  che la pedagogia deve affrontare è quella 
di saper preparare ogni soggetto alla complessità senza cedere però alle 
semplificazioni o ai riduzionismi educativi.  
Poiché è giusto che ogni studioso quando si occupa di problemi che riguardano 
l’uomo deve assumersi la responsabilità di dichiarare il congegno che governa il suo 
percorso conoscitivo, la sua Welthanshauung, il riferimento al personalismo nasce 
dall’intenzione di evidenziare la radice  umanistica e non solo empirico-pratica  
presente in tale lavoro, che è una delle sfide che oggi l’educazione si pone. Pertanto 
partendo dalla prospettiva personalistica,  il carattere costitutivo e non  accidentale 
della relazione nel e per l’uomo è dunque il punto di partenza da cui  questa 
riflessione prende l’avvio per l’importanza che essa assume a livello educativo per 
l’affermazione–riconoscimento dell’identità dei soggetti. 95  Certamente, come  
afferma Goisis 96 , oggi ciò che il personalismo deve ridelineare è lo statuto 
epistemologico della persona che deve essere elaborato tenendo presente gli apporti 
più significativi provenienti dalle scienze umane e tenendo conto delle critiche 
formulate dai diversi settori della cultura filosofica contemporanea e della cultura 
tout-court. Ma  la dimensione della relazionalità è quella che nel tempo non solo è 

                                                
93 Cfr. E. MOUNIER, Qu’est-ce que le personnalisme?, in Oeuvres, t. III, Paris 1962, pag.208-209 ; O.DESANCTIS, Il signiicato 
dell’esperienza. Evoluzione della mente e cultura, Pensa Multimedia, Lecce 2000. 
94 Cfr. D.ORLANDO CIAN, Problematicità educativa e pluralità di metodo, in C.LANEVE, C.GEMMA (a cura di), L’identità della 
pedagogia oggi – Atti del XX convegno nazionale SIPED, Pensa Multimedia, Lecce 2004, pp 165-166. 
95 Cfr. F. CRESPI, Teoria sociologica e socializzazione del potere, Milano 1974. In questo testo Crespi afferma che la relazione 
sociale più piena si sviluppa secondo processi di affermazione-riconoscimento, intendendo per affermazione l’esigenza del soggetto 
di affermare la propria identità e di essere riconosciuto come soggetto sociale e per riconoscimento la disponibilità del soggetto a 
riconoscere le affermazioni degli altri.  Affermazione da intendersi ancora non in senso utilitaristico e funzionale, ma come 
affermazione di sé e della propria presenza, affermazione di valori e di significati dell’esistenza che trascendono l’orizzonte 
dell’auto-conservazione e che si manifestano nella vita a livello individuale come dimensione di amore e a livello sociale come 
dimensione di potere. Naturalmente noi qui potere lo intendiamo nel senso di far uso produttivo delle proprie capacità, quindi di 
potere di  e non di potere su.  
 “La nostra identità” dice poi a tal proposito Taylor, per rinforzare il significato del termine  riconoscimento, ”è plasmata in parte dal 
riconoscimento o dal mancato riconoscimento o spesso da un misconoscimento da parte di altre persone , per cui un individuo o un 
gruppo può subire un danno reale, una reale distorsione se le persone o la società che lo circondano gli rimandano, come uno 
specchio, un’immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia. Il non riconoscimento o misconoscimento può danneggiare, può 
essere una forma di oppressione che imprigiona una persona in un modo di vivere falso,distorto o impoverito.”Cfr.  TAYLOR, 
Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, Feltrinelli, Milano 1993; ID, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, 
Feltrinelli, Milano 1993. 
96Cfr.  G. GOISIS, Mounier e il labirinto personalista, Venezia 1988; L.GALLIANI,  I mezzi di comunicazione, in B.VERTECCHI, 
Il secolo della scuola. L’educazione del Novecento, La Nuova Italia. Firenze 1995; R. FRATTALONE,  Persona, in S.LEONE, 
S.PRITIVERA, (a cura di), Dizionario di bioetica, Bologna-Acireale 1994; G.BATESON, Verso una ecologia della mente (1976), 
trad.it, FrancoAngeli, Milano 1997 . 
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stata condivisa ma anche rafforzata dalle altre scienze umane ed è quella che, se 
assunta nel suo giusto significato, può contribuire alla realizzazione dei singoli97. 
 “Il mondo degli altri “, specifica a tal proposito Mounier98, ”non è un giardino di 
delizie ma una costante provocazione alla lotta, all’adattamento,  al superamento. 
Esso ripresenta continuamente il rischio, il dolore …. per cui l’istinto di autodifesa 
reagisce rifiutandolo. Su questo profondo senso di separazione, la cultura sviluppa 
tutto un variare di maschere che a poco a poco si incarnano nel volto fino a non 
distinguersi più dal viso dell’individuo.” Non c’è così da stupirsi se questo dà corpo 
“all’individualismo” inteso come “un sistema di costumi, di sentimenti, di idee e di 
istituzioni che organizza l’individuo sulla base di un atteggiamento di isolamento e di 
difesa.” Ed è da questo che la persona  deve cercare di distinguersi  non  
accontentandosi di subire la natura da cui emerge o di reagire ai suoi stimoli, ma  
volgendosi verso di essa per trasformarla  ed imporle sempre più il dominio di un 
universo personale.99  
 “La persona ”    dice Mounier “è una presenza volta al mondo e alle altre persone, 
senza limiti confusa con loro in una prospettiva di universalità. Le altre persone non 
la limitano ma anzi le permettono di essere e di svilupparsi. Essa non esiste se non in 
quanto diretta verso gli altri, non si conosce che attraverso gli altri, si ritrova soltanto 
negli altri. La prima esperienza della persona è l’esperienza della seconda persona: il 
tu, e quindi il noi viene prima dell’io,  per lo meno l’accompagna. La persona 
attraverso la comunicazione si espone. E’ da questo fatto primitivo,” continua 
Mounier, “che bisogna partire. Come il filosofo che si chiude nel pensiero non 
troverà mai un’apertura verso l’essere, così colui che si rinchiude nell’io non troverà 
mai una via verso gli altri. Infatti, quando la comunicazione si allenta o si corrompe 
l’io perde profondamente se stesso. Ogni follia è uno scacco al rapporto con gli altri.  
Contro l’individualismo il personalismo afferma  che il soggetto non si nutre con 
un’autodigestione  in quanto  si possiede soltanto ciò che si dà  o ciò a cui ci si dà. 
Per questo  non ci si può salvare da soli né socialmente, né spiritualmente.”100 
Buber  apporta un ulteriore contributo in tal senso affermando che non vi è un io in sé 
ma solo l’io della coppia Io-Tu e l’Io della coppia Io-Esso. Il mondo come 
esperienza, egli sostiene,  appartiene alla parola base Io-esso. La parola base Io-Tu 
invece  produce il mondo della relazione. Quando l’uomo dice io  dice uno di questi 
due. Per questo la relazione, il rapporto con l’altro serve all’io per potersi realizzare.  
La relazione pertanto per Buber101 è la categoria dell’essere, è ciò che sta pronto, che 
coglie la forma, che è modello all’anima; è  il Tu innato. 

                                                
97 Cfr. S.CORTESI, E.P.RICCI BITTI, Comportamento non verbale e comunicazione, Il Mulino, Bologna 1977; E.LEVINAS, 
Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, trad. it., Franco Angeli, Milano 1983; G.MARCEL, Il mistero dell’essere, tr.it, 
Armando, Roma 1987. 
98 Cfr. MOUNIER, Trattato del carattere (1947), trad it, Francio Angeli, Milano 1990. 
99 Cfr. S. MACCHIETTI, Appunti per una pedagogia della Persona, Bulzoni, Roma  1998,G. MASSARO , Soggettività e critica in 
Pedagogia, La Scuola, Brescia 1990; E. LEVINAS, Il tempo e l’altro, trad. it., Franco Angeli, Milano 1985; C. LANEVE ,  Per una 
teoria della didattica,ed..cit,  S. CALAPRICE L’esigenza di un progetto in Pedagogia, Adriatica, Bari 1990 
100 E. MOUNIER , Il personalismo, Ave Editrice, Roma  1964, pag.46  
100 Cfr. G.MARCEL, Il mistero dell’essere, tr. It, Armando Roma 1987; M HEIDEGGER, Saggi e discorsi (1976), tr. it. Franco 
Angeli, Milano. 
101 Cfr. M. BUBER,  L’io e il tu, in  Il principio dialogico,Milano 1959, pp. 9-11 
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La relazione intesa in questo modo dunque, sembra fondare un nuovo modo di essere. 
L’essere che non è dell’io, né del tu ma l’essere che è del tra ( zwischen), della 
reciprocità, dell’integrarsi con l’altro102.  
L’altro a questo punto non può che  situarsi nella dimensione etica e nel contesto 
etico perché è visto nella incidenza che può subire l’io nel suo modo di essere e che 
l’io può avere sul modo di essere degli altri. Infatti i due comportamenti vengono 
coinvolti positivamente se  sostanziati di reciprocità costruttiva, negativamente se il 
perno è costituito da un agire oggettivante ed unidirezionale.  
Avvertire la presenza dell’altro e protendersi alla sua conoscenza è un agire che 
implica responsabilità  in quanto diretto volontariamente all’intromissione nel suo 
mondo interiore e nelle sue scelte. Per cui è inautentico pensare alla formazione al di 
fuori di una relazione implicante.Infatti deve essere quella della formazione  una 
situazione in cui si deve desiderare prima di qualsiasi cosa comprendersi, prendersi 
cura insieme103. 
Il personalismo dunque orienta l’agire educativo verso stili di comportamento, fattori 
di crescita, apertura mentale che fanno da segnavia verso un nuovo umanesimo. Un 
umanesimo attraverso cui  l’uomo  si forma formandosi e nel formarsi si trasforma. 
Solo l’uomo pertanto può essere l’autore della sua formazione in quanto formarsi 
significa penetrare nell’essenza spirituale della propria soggettività   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
102 Cfr. W.J.ONG, La presenza della parola, tr.it, La Nuova Italia, Firenze 1970; H. ARENDT,  La vita della mente, tr.it. La Nuova 
Italia, Firenze 1987. 
103 Cfr. C.NANNI, L’educazione tra crisi e ricerca di senso, LAS, Roma 1990; W.BREZINKA, L’educazione in una società 
disorientata, Amando, Roma 1989; H.NOUWEN, Viaggio spirituale per l’uomo contemporaneo, Queriniana, Brescia 1980. 
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11. La pedagogia e il paradigma etico  

Poiché la prospettiva pedagogica da sempre nei suoi processi educativi e formativi 
ha messo al centro l’uomo, la relazione dell’uomo con se stesso, con gli altri, con il 
mondo essa viene oggi coinvolta a pieno titolo, attraverso i suddetti processi, per 
ridare vigore al valore della sog-gettività. 
Infatti se per anni gli uomini si sono preoccupati di apparire come gli altri, di vestire 
come gli altri, di parlare come gli altri, di agire insieme agli altri confluendo in col-
lettivi (il partito, il sindacato, il club) capaci di esaltare le affinità e ridurre le 
differenze, oggi il bisogno di riaffer-mare la propria soggettività, le particolarità che 
li distin-guono dagli altri, il diritto di essere rispettati nella propria dignità individuale 
a prescindere dal fatto di appartenere a un determinato gruppo o di militare in un 
detrminato col-lettivo, ha portato a rivedere processi formativi che lo ri-mettano al 
centro del percorso. Essendo la formazione una categoria interpretativa il cui 
compito non è solo quello di descrivere, spiegare e prevedere, bensì quello di com-
prendere e di interpretare l’ambito ogettuale prescelto, ol-tre a quello di non 
considerare gli eventi né semplici, né autoevidenti, né empirici, ma complessi e 
sistemici legati al rapporto dialettico e partecipato tra soggetto-sapere-realtà, tra 
cultura-coscienza-mondo, essa reclama di essere pensata in relazione ad essi. 
Quale a questo punto il compito della pedagogia per renderla educante? 
A livello di processo formativo il primo passo che deve compiere deve essere quello 
di mirare ad un cambiamento di logica e cioé al riconoscimento del passaggio per 
l’uo-mo da una fase di et-et ad una fase in cui vale il principio di aut-aut cioé di 
autoregolazione. 
Fase di autoregolazione perció intesa come: 
 passaggio da una pratica di acquisizione nei con-sumi e negli stili di vita ad 
una pratica partecipata di atti di responsabilità che stanno alla base di un sistema di 
scambi sociali più evoluti; 
 ristabilimento dei principi di gerarchia nei bisogni e nelle attese del sociale che 
definiscono il perse-guito ed il perseguibile, contro un principio di ac-quisizione che 
tende ad inglobare tutto il possibile e pure l’impossibile. 
Per realizzare tale passaggio se lo si vuol fare in modo edificante, nel senso che si 
vuol vedere l’incidenza che può subire l’io nel suo modo di essere o che l’io può 
avere sul modo di essere degli altri, ciò non può avvenire solo secondo categorie 
gnoseologiche, psicologiche, sociologi-che in quanto queste rischierebbero di 
considerarlo solo in particolari contesti di problemi ed in modo unilaterale, ma ciò 
deve avvenire in ambito etico in quanto solo l’agire etico implicando responsabilità e 
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partecipazione nel mo-mento in cui si dirige ad una intromissione nel mondo in-
teriore degli altri e nelle maglie delle loro decisioni può permettere un cambiamento 
qualitativo. 
L’etica per un uomo libero non ha nulla a che fare con punizioni e premi distribuiti 
dall’autorità umana o divina che sia fa lo stesso. Colui che si limita a fuggire alle pu-
nizioni e cercare la ricompensa che gli altri gli offrono, in base a norme stabilite da 
costoro non è che un povero schiavo.  
Ma l’uomo pur vivendo in una società liquida, come la definisce Bauman, si trova 
immerso dentro l’ambito del mondo e del tempo e circoscrive la sua esperienza entro 
i limiti delle relazioni interumane, della vita sociale, dei processi culturali. Pertanto 
non avendo più dei punti forti di riferimento deve essere guidato a trovare la propria 
via di uscita poggiando sulla propria responsabilità. Responsa-bilità che deve essere 
intesa come istanza regolativa della libertà in quanto deve portare quest’ultima, nel 
suo pro-cedere verso uno scopo, ad assumere sempre un riferi-mento a ciò che 
socialmente è costituito come regola o criterio e perciò come limite delle possibile 
iniziative sog-gettive.   
La libertà più propriamente deve essere concepita come capacità di interiorizzazione 
volontaria di tale limite che altrimenti risulterebbe esercitato da un’autorità esterna. 
Nel concetto di libertà in generale sono compresenti due aspetti, uno negativo e 
l’altro positivo: 
• il primo secondo cui la libertà è intesa come esenzione, franchigia, assenza di 
coercizione (libertà di); 
• il secondo in cui è intesa come un potere che emana dal soggetto, come capacità di 
iniziativa attiva o anche di cominciare da sé la serie dei propri effetti (libertà da). 
Storicamente il primo significato è stato quello preva-lente in quanto era collegato 
alla rivendicazione della libertà stessa contro i suoi negatori, ma sul piano dei prin-
cipi il secondo è più profondo e radicale.  
La libertà è il senso ultimo dell’uomo, la sua compren-sione vera e compiuta si ha nel 
contesto: è manifestatrice della natura più profonda dell’uomo prima di essere il suo 
modo di rapportarsi all’alterità in genere.  
È impensabile ed assurdo l’operare di un essere che non scaturisca dalle ragioni 
dell’essere stesso e non corri-sponda, per la modalità e l’obiettivo del suo svolgersi, 
alla sua struttura concreta. Ogni essere agisce in base a ciò che è realizzandosi 
secondo ciò che è. 
Pensare altrimenti sarebbe l’assurdo e cioè ammettere un’attività senza ragione 
sufficiente e adeguata, ammettere un modo di essere senza riferirsi all’essere di cui il 
modo è espressione. Il modo di operare caratteristico dell’uomo, quello che è 
conforme alla sua natura propria, è l’agire razionalmentee cioè mediante atti liberi 
(umani) implicanti indissolubilmente la compresenza di decisione intelligente e di 
impegno volontario (quelli di cui l’uomo è padrone). 
Il modo di operare e di essere tipico dell’uomo è il modo della libertà. L’uomo si 
contraddistingue da tutti gli altri essere in quanto può agire razionalmente e libera-
mente e così agendo realizza se stesso nella concretezza della sua struttura fisica e 
spirituale. 
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La libertà dunque desume la propria qualificazione dal-la qualifica attribuita 
all’essere dell’uomo e dal significato assegnato alla vita. 
Ciascuna persona può essere quella che è e farsi quella che è in una identità, unicità 
che viene a costruirsi me-diante conoscenza e azione. Così il valore personale si 
realizza solo se ognuno prende coscienza di se stesso in ordine alle proprie capacità 
ed in dipendenza da tutti i condizionamenti storici ed essenziali cui è sottoposto. 
Libertà che non significa poter far tutto ciò che si vuole senza legami e doveri 
sovrapersonali, che non significa far credere che la ragione della singola persona 
basti da sola indipendentemente da qualsiasi tradizione a dare senso al-la vita, ma una 
libertà che significa conquista. Compito della formazione educante allora è, 
rifacendosi a due tratti che sembrano comuni ad ogni nozione di libertà, incidere su di 
essi. 
Il primo riguarda la spontaneità del pensare e dell’a-gire, intesa come interiorità 
dinamica espressa nelle moti-vazioni (bisogni e interessi) di ogni comportamento; 
l’altra è la capacità di scelta fra esperienze alternative. Rispettare allora la libertà del 
soggetto in formazione significa rifarsi alla spontaneità delle motivazioni e alle scelte 
fra le alter-native.104  
Per questo l’uomo per poterla attuare deve coniugarla prima con il concetto di 
autorità quindi con quello di re-sponsabilità. 
Autorità che non mira alla sopraffazione ma al rispetto dell’altro e quella educativa 
deve rispettare l’altro non co-me puro spirito indipendente ma come personalità 
imma-tura alla quale bisogna anticipare le norme della raziona-lità con un’azione 
proveniente, promotrice e soccoritrice in cui la sollecitazione, il consiglio, il comando 
devono fare la loro parte. 
Un’autorità che deve infondere le idee fondamentali circa i valori avezzando 
all’interpretazione del mondo e delle norme. 
Un’autorità che offra un sostegno alla persona aiutan-dola ad orientarsi in una società 
pluralistica di massa. Una società che se da un lato ha offerto vantaggi perché tutela il 
diritto allo sviluppo delle libere opinioni e delle varie personalità, dall’altro ha messo 
in difficoltà gli educatori in quanto la coesistenza delle ideologie e delle morali l’u-na 
accanto all’altra e confuse tra loro ha portato alla relati-vizzazione e neutralizzazione 
reciproca e quindi all’insicu-rezza nell’orientamento, alla possibilità di seduzione 
intel-lettuale ed al disimpegno morale dell’uomo e del cittadino. 
Un’autorità che lentamente deve lasciare il posto alla responsabilità. 
Oggi come ieri per “saper vivere” è importante impa-rare a scegliere da soli ed a 
fare un uso responsabile della libertà. In questo modo l’antica dialettica libertà-
autorità è riproblematizzata nei termini della dialettica libertà-re-sponsabilità.  
Responsabilità che può essere di natura tecnica se ri-guarda l’organismo, il modo in 
cui esso riesce a risponde-re alle sue esigenze di sopravvivenza, reponsabilità di na-
tura morale se spazia in un mondo costituito dalla comu-nità umana, della quale la 
singola persona attraverso il suo conoscere e fare è partecipe, fino agli orizzonti 
socio-cul-turali nei quali si avventura il suo pensiero e la sua azio-ne.105    
                                                
104 R. LAPORTA, Introduzione, in AA.VV., “Il senso dell’educazione”, ediz. Cisd, Roma 1986, pag. 214. 
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Possiamo interpretare questo, a proposito dell’educa-zione come una rinnovata 
riflessione etica, nonché le con-dizioni entro le quali essa debba avvenire. Un’etica 
che designando l’agire umano riguarda l’azione, l’atteggia-mento dell’uomo in 
quanto tale, il comportamento del-l’uomo in sé e nel mondo rispetto alle cose ed agli 
altri. Un’etica intesa come una concezione complessiva e coe-rente del 
comportamento umano, cioè dei costumi, capace di valutarli in termini di bene e di 
male e di fornire delle indicazioni di carattere prescrittivo o direttivo o orienta-tivo 
nei confronti dell’azione.106  
Tale esigenza nella nostra società si fa urgente in quan-to il ruolo di consumatori che 
i soggetti ormai sono tenuti a coprire li porta ad acquisire atteggiamenti che non ven-
gono mai ad essere assunti in maniera definitiva. Ciò che conta è solo la volatilità, 
l’intrinseca temporaneità di qual-siasi impegno.107 
Un’etica adeguata al nostro tempo pertanto deve com-battere l’illusione che l’uomo 
si emancipi, diventi mag-giorenne, rifletta su se stesso, senza essere guidato anche 
dalla ragione, al di là del bene e del male. Nell’accezione comune quando si parla di 
etica, si allude a quella scienza che interroga e si interroga sui valori che presiedono 
la vi-ta dell’uomo, che hanno cioé nella realtá dell’uomo il rife-rimento piú 
immediato e universalmente riconsciuto. Ma essendo l’uomo un essere per, un essere 
con, ogni assunto etico va commisurato in relazione a sé, agli altri, al mon-do. 
Di qui la triplice funzione dell’etica: 
1. è indicativa di valori e di orientamenti generali; 
2. ha compiti interpretativi e valutativi circa  
       l’esistente; 
3. è normativa per la prassi personale e sociale. 
Essa dunque non intende separare i problemi dell’uomo da quelli della società ma 
essa coinvolge anche l’interpre-tazione che l’uomo deve porsi della realtà, 
interpretazione che se viene accettata dalla maggioranza delle persone, di-viene 
norma morale. Di qui la necessità di progetti forma-tivi educanti capaci di apportare 
cambiamento ed inno-vazione, attraverso un uomo capace di fare le scelte giuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
106 AA.VV., Problemi di etica: fondazione norme orientamenti, Gre-goriana editrice, Padova 1990, pag. 18. 
107 Z. BAUMAN, op. cit., pag. 91. 
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12. Orizzonte sociale della pedagogia  
Il sapere pedagogico per la complessità  dei suoi oggetti  si è venuto declinando 
attraverso una molteplicità di fuochi di indagine (pedagogia sperimentale, pedagogia 
comparata, interculturale, etc.) che gli hanno consentito di mettere in primo piano 
alcuni aspetti dei fenomeni educativi e di indagarli facendo riferimento a specifiche 
metodologie euristiche. Uno di questi fuochi, costituito dalla pedagogia sociale, è 
venuto declinandosi spinto  dalla   necessità di offrire  proposte formative adeguate 
ad   una società  complessa  scandita dall’insorgere di problematiche inerenti la 
convivenza,  gli influssi educativi esercitati dall’ambiente su studenti e insegnanti, lo 
studio della funzione sociale dell’istruzione e in particolare della scuola, 108 lo 
sviluppo dei processi di socializzazione anche in ambienti extrascolastici, ma anche 
dall’insorgere di   frizioni sociali quali le grandi migrazioni, spostamento forze-
lavoro, realtà giovanili a gran rischio di devianza,  disoccupazione ecc. che hanno 
richiesto sempre più interventi educativi e formativi adeguati.  
Così la pedagogia sociale oggi si presenta come un sapere che ha come fuoco 
d’indagine  l’educabilità e la rieducabilità  di soggetti adulti e minori in rapporto ai 
condizionamenti sociali positivi o negativi che siano, i riflessi educativi e formativi 
che la cultura e l’organizzazione sociale determinano sul soggetto, il ruolo educativo 
che gli aggregati sociali possono avere sul soggetto. Ma si presenta anche come un 
sapere che, proprio perché impegnato ad operare in tutti quei settori del sociale che 
richiedono l’intervento di  un’azione educativa  partecipativa, evolutiva, educativa e 
rieducativa, sta cercando di definire le  sue coordinate epistemologiche. 
 In questa seconda parte del testo, pertanto,  cercherò  di percorrere, in modo 
descrittivo ed euristico, l’evoluzione di tale sapere sia  nella sua dimensione di 
scienza dell’educazione, perché facendo parte della pedagogia generale ne condivide 
i fondamenti, sia nella sua dimensione di  scienza sociale, perché occupandosi di 
problematiche sociali  si pone sullo stesso piano delle altre scienze sociali e cioè delle 
scienze economiche,  giuridiche, dell’amministrazione,  dell’organizzazione, storiche,  
sociologiche  etc.  Sia dunque nella sua ricerca di autonomia disciplinare, e cioè nella 
definizione di un proprio statuto epistemologico con un proprio oggetto,  metodo di 
ricerca,  linguaggio,  sia nella sua dimensione  di  “area incerta”  per i luoghi sociali 
in cui và ad  indagare che proprio perché appartenenti ad una realtà sociale in 
continuo movimento tendono ad ampliarsi ed a modificarsi continuamente.  
Un’evoluzione che si svilupperà  offrendo inizialmente i contributi di studiosi che ne 
hanno connotato il campo di indagine, quindi la natura conoscitiva, gli oggetti, i 
metodi di ricerca, i linguaggi che ne delimitano l’inquadramento epistemologico, 

                                                
108 Cfr.RIBOLZI L., Il sistema ingessato. Autonomia, scelta e qualità nella scuola italiana,La Scuola, Brescia 1997  
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infine a grandi linee  due delle macroaree che ne delineano il campo applicativo. Ma 
quando si comincia a parlare dei compiti sociali della pedagogia? 
Possiamo rilevare subito che lo sviluppo della pedagogia sociale in modo particolare 
si è avuto negli ultimi due secoli attraverso l’intreccio ed il supporto di autori che pur 
collocandosi in aree geografiche diverse ne hanno lentamente delineato il profilo. 
La Germania è stata la prima a dar  vita a due orientamenti di pensiero rispetto a tale 
sapere  e cioè uno derivante  dalla tradizione Kantiana, l’altro da quella storicistica 
ed ermeneutica. 
Per quanto riguarda il primo orientamento questa corrente di pensiero si è sviluppata  
tra il XVIII ed il XIX secolo partendo da Lessing e arrivando a Herder e Kant e più in 
là da Pestalozzi a Goethe, Schiller, Humbold, Herbart, Schleiermacher, Frobel fino a 
Hegel. Sarà però Natorp che per la prima volta,  attingendo dal pensiero di Kant ed 
Hegel, parlerà di pedagogia affermando che ogni forma di educazione ha carattere 
sociale, cosa che lo porterà  ad identificare la pedagogia sociale con  la pedagogia 
tout-court  ed a sostenere che la pedagogia sociale non rientra nella pedagogia 
generale ma rappresenta la pedagogia di per sé collocandola nel campo delle scienze 
pedagogiche. Pur essendo oggi superata questa  posizione, questo autore ha 
contribuito in modo decisivo alla delimitazione dell’oggetto della pedagogia sociale 
con l’indicazione di alcuni suoi elementi costitutivi  
Uno fra questi,  collegandosi alle idee di Herbart e Pestalozzi, è riscontrabile nella 
rilevanza pedagogica che egli ha attribuito al  rapporto tra individuo e società così 
come si può rilevare dal suo testo Sozialpedagogik 109 . Testo   in cui, poi,  
sottolineando  come il soggetto considerato  da solo è un’astrazione mentre nella  
comunità acquisisce senso e significato, evidenzierà la rilevanza pedagogica  della 
comunità individuandola  come l’unica  vera e grande  educatrice in quanto, solo nel 
suo ambito,  si realizza la crescita individuale e collettiva. 
 Per quanto riguarda il secondo orientamento di pensiero esso troverà il suo padre in 
Nohl che dietro l’influenza di Dilthey  sosterrà che la pedagogia sociale non 
costituisce tutta la pedagogia ma è soltanto una parte, uno spazio della pedagogia 
generale con fini specifici verso la formazione popolare. Egli affermerà, al contrario 
di Natorp, che la pedagogia sociale è l’oggetto teorico della pratica e non può 
sussistere se non in relazione  alla realtà sociale. “La teoria è pratica per la pratica”.  
Baumer, allievo di Nohl, aggiungerà un ulteriore elemento al campo di indagine della 
pedagogia sociale, identificandola come luogo in cui si deve mirare alla protezione 
giovanile, sociale e statale che avviene all’infuori dell’ambito della famiglia e della 
scuola.  
Ma l’inizio  della pedagogia sociale moderna 110la possiamo attribuire a Diesterwerg, 
ed al rilevante contributo offerto da  Von Cube e   Quintanas Cabanas, che con i loro 
contribuiti ne individueranno alcuni aspetti considerati oggi inequivocabilmente 
appartenere a tale sapere.  
Diesterwerg pedagogista prussiano di orientamento socialista, seguace delle idee di 
Rousseau,  Pestalozzi,  Froebel, identificando lo sviluppo umano come un 
                                                
109 NATORP , Sozialpadagogik (1899) 
110 AA.V., La pedagogia tedesca contemporanea,Luigi Pellegrini Editore, Cosenza ,I Volume, 1995, p.217 
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formidabile volano di evoluzione sociale, avrà il merito di aver attribuito in modo 
ormai inconfutabile, alla riflessione pedagogico-sociale   il compito di individuare e 
mascherare le condizioni socio-politiche e culturali che inibiscono un’armonica, 
completa, piena espressione delle potenzialità individuali e collettive.  
Von Cube, identificando invece la pedagogia sociale con la pedagogia speciale,  le 
attribuirà il compito dell’ottimizzazione delle strategie onde raggiungere obiettivi di 
tipo sociale(cooperazione, comunicazione, tolleranza, solidarietà) nonché dello 
sviluppo di istituzioni quali asili nido, scuole, collegi tesi a raggiungere scopi 
educativi sociopolitici.111 
Quintanas Cabanas, 112  definendo la pedagogia sociale, come la scienza 
dell’educazione sociale che si occupa degli individui e dei gruppi nonché dell’analisi 
delle problematiche umano sociali che possono essere trattate da istanze educative, 
aggiungerà un altro tassello allo specifico di tale scienza. 
Bisogna però  aspettare Dewey113 per cogliere il senso moderno della pedagogia nella 
sua azione sociale in quanto sarà lui che  per la prima volta focalizzerà i suoi oggetti 
in educazione, comunità, democrazia,  ne ridisegnerà in modo chiaro il nesso, 
attribuendo al sapere pedagogico sociale la possibilità-necessità di leggere le 
emergenze pedagogiche come espressioni di peculiari emergenze sociali. Egli 
rilevando l’importante funzione sociale e politica dell’azione educativa  ne indicherà 
un grande senso e significato culturale nella misura in cui verrà socialmente 
riconosciuta e condivisa come azione di ricostruzione, riorganizzazione 
dell’esperienza individuale e collettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
111G. PEREZ SERRANO, Pedagogia sociale. Percorso di ricerca, in Pedagogia e Vita, N.3, maggio-giugno 2003 p-12 
112J.M. QUINTANA CABANAS, Pedagogia social, Dykinson, Madrid 1984 pagg. 7-30 
113 Cfr. J. DEWEY, Scuola e Città, La Nuova Italia, Firenze 1949(1899), id Le fonti di una Scienza dell’educazione,  La Nuova Italia, 
Firenze 1973 (1949) 
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13. Il compito educativo della pedagogia nella società 
 
Qual è il compito educativo  della pedagogia sociale? 
L’educazione sociale  non è una parte dell’educazione, una sua appendice magari 
opzionale, ma è tutta l’educazione assunta e considerata sotto una speciale 
prospettiva, così come l’educazione affettiva  non è che l’intera educazione che 
prende le mosse dalla dimensione affettiva  della persona.  
Essa pertanto và considerata all’interno della pedagogia generale  facendosi carico di 
una serie di compiti  a partire da quello che la impegna, relativamente al soggetto, 
nella ridefinizione evolutiva della sua appartenenza e poi della partecipazione e 
accoglienza.114 
L’appartenenza è per certi aspetti un dato (tutti nasciamo in una cultura ,in una 
famiglia, in un gruppo sociale ..) per altri aspetti è un bisogno (nel senso che ciascuno 
di noi avverte il bisogno di appartenere), per altri ancora è un compito(nel senso che 
spetta alla persona costruire, ricostruire e consolidare la propria appartenenza 
annodandola a valori e motivi in intenzionalmente intesi). Educare  all’appartenenza 
significa portare il soggetto a non perdere l’identità personale, a non smarrire i 
termini della convivenza civile, a non recidere le sue  radici culturali ed affettive. 
Quando l’appartenenza viene assunta come compito entriamo in un ambito di 
impegno che è proprio dell’educazione sociale e quindi della pedagogia generale. 
Ogni appartenenza  comporta una condivisione e la condivisione , a sua volta è resa 
possibile da un processo di graduale assimilazione: non c’è educazione sociale senza 
alfabetizzazione culturale, senza possesso cognitivo dell’universo culturale,simbolico 
valoriale del gruppo di appartenenza. Inculturazione e socializzazione sono esiti 
dell’educazione sociale, mentre appartenenza, partecipazione e autonomia sono i 
compiti. Ad essi si aggiunge quello dell’accoglienza. La partecipazione esige sempre 
quello dell’accoglienza in quanto la persona ha sempre bisogno di imparare ad 
accogliere prima di tutto se stessa , il suo passato, la sua storia i suoi scacchi,le sue 
speranze ,le sue vittorie, le sue sconfitte…e poi anche il suo vicino, i suoi amici, i 
suoi nemici, o in generale l’altro, con la sua diversità e la sua distinta originale 
identità. Una speciale forma di appartenenza , di partecipazione e di accoglienza è 
quella che la persona prima di tutto esprime nei confronti dei valori del proprio 
gruppo sociale verso il quale può esercitare un’azione critica e propositiva , ma a 
partire da quello spazio di condivisione che ne legittima l’iniziativa e senza del quale 
è soltanto possibile un vissuto di estraneità che nuoce tanto alla persona quanto al 
corpo sociale.115 

                                                
114 ibidem 
115N. PAPARELLA ,op.cit  
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 La necessità di specificare tale significato e compito  della educazione sociale deriva 
dalla consapevolezza che soltanto partendo da un corretto itinerario di educazione 
sociale (compito della pedagogia generale) è possibile agganciare ogni ulteriore 
guadagno della persona nella direzione di quelle che una volta venivano chiamate 
virtù sociali quali la giustizia, l’onestà la solidarietà, il bene comune,il senso dello 
stato( compito della pedagogia sociale).  L’esercizio della libertà(vedi I parte) e 
l’esperienza delle virtù sociali infatti  fanno dell’uomo un cittadino, nel senso che 
conferiscono consapevolezza, intenzionalità e consistenza alla sua cittadinanza. Se 
oggi si parla di nuova cittadinanza, di una città a misura di uomini e donne e di 
bambini e bambine, di soggetti diversamente abili  si vuole che essa non sia fondata 
soltanto e riduttivamente su annotazioni di tipo giuridico-procedurale, ma che sia 
invece fondata ed esercitata in ragione di una comune identità e di un condiviso 
fascio di valori, oltre che di interessi. 
L’educazione sociale  non và neanche confusa con la socializzazione. 
La socializzazione è il dato, è una condizione ed anche un processo: un percorso 
attraverso il quale il soggetto accede nell’universo simbolico e culturale del gruppo di 
appartenenza condividendone destini e speranze. Se la cultura è il contenuto della 
conoscenza la socializzazione è il processo mediante cui essa viene appresa 
dall’individuo che da essere esclusivamente biologico diventa membro di un 
determinato gruppo sociale e quindi capace di occupare precise posizioni. 
Per cui mentre la socializzazione si ferma agli effetti di integrazione ed alla 
articolazione del fascio di relazioni che il soggetto stabilisce intorno a sé, 
l’educazione sociale porta sempre con sé, come suo effetto evidente la 
socializzazione, ma ne supera i confini perché punta all’identità del soggetto. Così 
possiamo definire  compito primario dell’educazione sociale  quello di promuovere 
con la socializzazione anche il senso di appartenenza e quello di identità, nella 
duplice prospettiva della partecipazione ,ossia nella condivisione di regole e stili di 
vita, e della produttività personale, sul piano culturale e sociale, compito della  
pedagogia sociale  quello di riflettere sugli itinerari e i percorsi della educazione 
sociale  partendo dalla considerazione dei compiti e della responsabilità della società 
in ordine alla educazione per trovare strategie formative integrative. 
Si tratta di due diversi campi di lavoro, contrassegnati dalla diversa attenzione nei 
confronti del compito educativo e quindi anche della diversa  direzione della tensione 
educativa : dal soggetto verso la società, nell’educazione sociale, dalla società verso 
il soggetto nella pedagogia sociale anche se  entrambi si pongono come unico 
obiettivo l’integrazione del soggetto. 
L’attualità che caratterizza l’agire implicito del verbo  integrare, nasce soprattutto 
grazie ad un cambiamento che la politica del Welfare State del nostro paese è andata 
realizzando.  Una politica che è stata fortemente influenzata dalla profonda attenzione 
che a livello nazionale e soprattutto internazionale  è stata posta nel riconoscimento 
dei diritti  umani 116, diritti  riconosciuti come esigenze fondamentali della persona 

                                                
116 In base all’evoluzione del loro riconoscimento essi vengono oggi  suddivisi in diritti : 
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che vanno pertanto soddisfatti per assicurare una realizzazione adeguata di ciascuno, 
nella globalità delle sue dimensioni materiali e spirituali. Diritti che a livello ontico 
trovano nel riconoscimento della dignità della persona la loro origine. Pertanto essi, 
precedendo la legge scritta  che può riconoscerli,  ma non crearli, sono nati come 
raccomandazione e sono diventati norma giuridica grazie alle convenzioni 
internazionali. Tale consapevolezza   acquisita sia  dal Consiglio D’Europa che -a 
livello Mondiale- dall’O.N.U  ha portato , nella formulazione delle Convenzioni 
Internazionali sui Diritti dell’Uomo e più recentemente Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia(I989) non solo a riconoscerli, ma anche a raccordarli agli interessi 
precisi della società perché vi  fossero  azioni che li realizzassero. Di qui  la necessità  
dell’intervento politico -sociale  capace di superare l’idea di tipo assistenziale per 
realizzarne una di tipo integrativo, fortemente impregnata di rilevanza etica e di 
implicazioni di carattere sociale, culturale, politico, intervento sempre più bisognoso 
di trovare strategie educative  in grado di realizzare azioni capaci di raccordare  diritti 
umani con gli interessi precisi della società.  
 Per cogliere però tutte le autentiche sfumature che il verbo integrare implica bisogna  
andare oltre le costruzioni tecnico giuridiche dei diritti umani in quanto dalla 
semplice analisi di questi emergono subito  dei paradossi bisognosi di riflessione 
pedagogica. 
Il primo paradosso sta nell’evidenziare che i diritti umani non sono solo di tutti i 
popoli, ma essi sono  di tutte  le persone e soprattutto di quelle “in minoranza”. 117 
La generalizzazione dei problemi ha portato e porta  spesso ad azioni che non si 
concretizzano in tutte le situazioni, ma per alcuni restano solo idealistiche. 
 Poichè l’attestazione dei   Diritti Umani 118  parte dal riconoscere l’altro come 
persona e quindi dalla sua dignità e  dal rispetto per tutti quei soggetti a cui per le 
ragioni più diverse ( handicap, svantaggio, immigrazione, etc)  tali diritti sono negati  
ripartire dal concetto di persona per sostenere le lotte  giuridiche, sociali, politiche, 
culturali per la promozione e il riconoscimento della dignità umana  significa 
individuare, leggere correttamente i suoi bisogni espressi nella realtà concreta, per 
potere e dover  disporre e perseguire itinerari consapevoli alla loro integrazione e  o 
realizzazione.119 
Il secondo paradosso nasce dalla constatazione che pur riconoscendo alla persona 
dignità umana , riconoscimento e rispetto  non coincidono. Pertanto per  rispettare  la 
dignità umana non è sufficiente “ riconoscerla ” ma è necessario un processo 

                                                                                                                                                            
-della prima generazione (XVII sec) e cioè quelli civili e politici  che sono considerati di tipo negativo in quanto fanno divieto 
all’autorità pubblica di inserirsi nell’ambito della libertà della persona( diritto alla vita , all’identità personale)  Peruido del  
Riconoscimento dei diritti; 
 -della seconda generazione(XIX sec)  e cioè  sociali e culturali  che sono considerati di tipo positivo  perchè prevedono  degli 
interventi specifici  ( diritto all’alimentazione,casa , salute, istruzione ) Periodo della Cura e tutela dei diritti;  
-della così detta terza generazione  e cioè quella della solidarietà    ( i  diritti alla pace, ad un ambiente sano, allo sviluppo.) Periodo 
della  partecipazione ai diritti 
117 Nell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti umani si legge che “ esso deve essere indirizzato al pieno sviluppo della 
personalità umana “  il quale si realizza nel corso dell’intera esistenza. 
118 CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE ED ANALISI SULL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, I diritti attuati, 
Presidenza consiglio dei ministri, Ministero affari esteri 1996 
119 Cfr. G.F. FLORES D’ARCAIS, Pedagogie personalistiche e/o pedagogia della persona, La Scuola Brescia 1994,  P. 
BERTOLINI, La responsabilità educativa,  il Segnalibro, Torino 1996, pag.41 
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educativo che guidi l’uomo verso una continua problematizzazione delle scelte che  
deve compiere. 
La velocità con cui il cambiamento politico- sociale  si è realizzato- non ha aiutato  a 
cogliere tutte le dimensioni  che il verbo integrare richiedeva, portando spesso ad 
interpretarlo e ad attuarlo da parte di tutte le forze impegnate in tal senso, in modo 
riduttivo e a volte ingenuo. Per questo mi è sembrato necessario prima di tutto 
riflettere e scandire gli aspetti che  caratterizzano tali paradossi per poter poi definire 
l’inter- azione che le vede sempre complici, ma soprattutto nei confronti delle 
situazioni in cui maggiormente i diritti umani rischiano di essere violati( famiglia, 
minori, handicappati, stranieri etc). 
Il sapere pedagogico-sociale viene pertanto richiamato in causa perché, riflettendo da 
sempre sul concetto di persona, da un lato deve sollecitare e stimolare una riflessione 
etica  capace di portare a dar senso all’ agire emergente dall’analisi  dell’essere nel 
mondo con gli altri e dei molteplici sensi che questo comporta , dall’altro perché 
deve far si che le uguaglianze e le differenze  che emergono da tale riflessione 
possano fare i conti con le situazioni concrete e con queste devono poter interagire 
nel modo più qualitativo possibile. 
Il messaggio che viene veicolato da alcune enciclopedie 120  sul significato di 
integrazione è un messaggio  d’azione che pur sollecitato dal riconoscimento dei 
diritti della terza generazione, e quindi intrisi di solidarietà,  indica soprattutto  un  
approccio assimetrico in tale fenomeno e cioè la rilevanza del dare, dell’offrire, della 
cura e della tutela e poco quello  del far  prendere e del fare accettare, del far 
partecipare e del far essere responsabili  quale si richiederebbe in uno scambio di 
reciprocità. 
I contributi in tal senso dati dalla psicologia e dalla sociologia   hanno portato ad 
arricchire  il suo significato così che integrare : 
– dal punto di vista sociologico- sta ad indicare   adattarsi (passivo ?) al sistema 

sociale e social culturale esistente opponendosi ai concetti di devianza ,anomia, 
disfunzione, emarginazione, conflitto, disgregazione, differenziazione, 
dispersione,  

– dal punto di vista psicologico   sta ad indicare  incorporare e  assimilare da parte 
del Soggetto  un particolare processo di sviluppo. 

 Questi due aspetti, fortemente legati tra loro, evidenziano come  la pacifica 
convivenza richiede che nessun gruppo viva l’altro, che nessun soggetto viva l’altro 
come fonte di comportamenti nocivi per la propria integrità.121 
Solo l’assimilazione di entrambi i punti di vista rende possibile la costruzione  delle 
premesse necessarie per un’interazione a basso conflitto. La tolleranza nei confronti 
delle varie culture richiede che la diversità non sia recepita come distruttiva rispetto 
al vivere civile, ma partendo sempre dal suo limite e cioè  il rispetto fondamentale dei 
diritti della persona,  deve essere considerata alla base della cultura come quello 
scarto differenziale che crea tensione e conduce a risultati innovativi e creativi. 
                                                
120 Nella Enciclopedia Treccani  integrare sta a significare :  completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o 
aggiungendo  quanto è utile per una maggiore validità, efficienza funzionalità   
121 www.affari sociali it/das/integrazione/chi siamo/cosa-italiano.htm 

http://www.affari/
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Ma è il punto di vista pedagogico-sociale che sta ad indicare da un lato come 
sollecitare e stimolare una riflessione etica capace di dar senso all’agire integrativo 
emergente dall’analisi dell’essere nel mondo con gli altri e dei molteplici sensi che 
questo comporta, dall’altro come far si che le uguaglianze e le differenze che 
emergono da tale riflessione facciano i conti con le situazioni concrete e con queste 
interagiscano nel modo più qualitativo possibile. E’ al processo educativo sociale che 
spetta dunque il compito di coltivare l’umanità  di ciascuno per consentire ad ogni 
uomo di essere capace di definire ed attuare un progetto personale e comune di 
vita.122   
Ma questo è un processo spontaneo o necessita di strategie e percorsi adeguati? 
 Il processo di integrazione è un lungo e difficile gioco di pazienza che richiama la 
necessità di un’educazione sociale realizzata 
Integrare  pertanto  non può essere concepito come una azione  spontanea , ma come 
il risultato di un processo  che va realizzato, provocato, organizzato, un processo la 
cui intenzionalità educativa    implica il  totale coinvolgimento della persona per 
questo chiama la pedagogia e in modo particolare quella sociale a  creare delle 
opportunità.  
Se la modernità ha portato la pedagogia a attivare processi educativi passivamente 
riproduttrici della dimensione politico sociale e quindi allineati ideologicamente alla 
propria classe politico e sociale, la postmodernità ha determinato, pur tra molte 
contraddizioni la necessità di un processo educativo più flessibile, critico e aperto 
capace di trovare nel riconoscimento della soggettività dell’uomo l’elevata 
problematicità del suo rapporto con il mondo ,con gli altri e con se stesso oltre i 
criteri attraverso i quali fare delle scelte per dare una direzione sensata ai propri 
comportamenti. 
Compito della pedagogia sociale dunque è, attraverso l’integrazione, quello di  
coltivare l’umanità di ciascuno per consentire ad ogni uomo di essere capace di 
definire ed attuare un progetto personale e comune di vita relazionandosi e calandosi 
in  una società che a sua volta deve essere  attenta all’umano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
122Cfr.S. CALAPRICE  MUSCHITIELLO, Integrare, in LANEVE C.( a cura di), Vivere in città.Linee di una pedagogia urbana,La 
Scuola, Brescia 2002 
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14. ........................................................... Le principali aree problematiche 
della pedagogia  

 
Se questi sono gli elementi che caratterizzano i compiti della pedagogia nella società, 
si comprende come e perché le sue aree di ricerca si vanno ampliando sempre più  e 
qualsiasi delimitazione rischia di essere riduttivistica.  
Ciò però non ci vieta per comodità di razionalizzazione di individuare alcune 
questioni di particolare interesse presenti negli attuali scenari di formazione ed 
educazione  che la vedono particolarmente impegnata. Questioni che mi è sembrato 
utile includere in due macro-aree: 
 

A. la prima macro area include in sè problemi relativi al  disagio adulto e 
minorile: devianze, disagio, dispersione scolastica, difficoltà di apprendimento, 
emarginazione, suicidi giovanili, droga, AIDS etc che vedono il terzo settore e 
il volontariato insieme agli enti locali e nazionali fortemente impegnati a 
promuovere strategie prosociali ma anche di prevenzione attraverso il 
coordinamento e la integrazione degli interventi educativi;  

 
B. la seconda macro-area include i temi dettati soprattutto dalla necessità di 

conciliare lo sviluppo economico con quello  delle risorse umane, di  conciliare 
le dinamiche di formazione con l’esigenza del lavoro, e ciò per combattere, in 
nome della solidarietà, la disoccupazione e le disuguaglianze determinatesi 
proprio per un inadeguato sviluppo economico.  

A. La prima macro area: disagio e marginalita’ 

Per quanto riguarda questa prima area dobbiamo partire dal dire che da sempre la 
pedagogia sociale si è impegnata ad affrontare i bisogni educativi provenienti dai 
diversi contesti sociali quali famiglia, scuola etc .  Bisogni che presentandosi  
nell’attuale società particolarmente complessi per la presenza di cambiamenti sociali 
che hanno fortemente destabilizzato l’identità del soggetto e reso sempre più spesso 
inadeguate le tradizionali istituzioni a farvi fronte, necessitano di interventi adeguati e 
capaci di comprenderne la complessità. 
Le società del nuovo millennio si caratterizzano per uno scenario in cui le dinamiche 
della complessità si coniugano con quelle della profonda interrelazione che rende 
contemporanei, su tutto il pianeta, gli effetti di  quello che avviene in ogni sua parte . 
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 Questo mondo interconnesso, che ha ridotto i suoi spazi e abbreviato i suoi tempi, ha 
generato un processo di globalizzazione,  (economica, culturale, ecc) che, con i suoi 
punti forti, ma soprattutto con i suoi punti deboli,123 scontrandosi con i localismi 
nazionali, ha portato  all’ambivalenza del mondo e all’impossibilità di poter 
ricondurre le azioni e gli atteggiamenti degli uomini e delle donne a modelli 
precostituiti ed a valori comuni e condivisi; alla caduta dei miti (ragione e scienza 
intesi come beni supremi, scienza e tecnica come presupposto di progresso), che ha 
generato la perdita dell’orientamento e della guida di un modello culturale e valoriale 
forte (sono incerti il concetto di bene e  di male, quello che è il vero e il non vero);  a 
flussi migratori che  hanno determinato realtà sociali  con al proprio  interno una 
notevole diversità di soggetti caratterizzati da differenze di varia natura come quelle  
ideologica, religiosa, etnica. Differenze, queste ultime, che insieme a  quelle  di 
genere (legate alla specificità uomo-donna), individuali (biologiche, psicologiche, di 
relazione, di deficit o di iperdotazione)   e sociali,  (legate a situazioni di precarietà 
economica e di sottosviluppo)  ci presentano le società attuali, e quella italiana ne fa 
parte, incapaci di offrire a tutti gli uomini un eguale godimento dei diritti, un’identità 
stabile e la possibilità  di un pieno sviluppo della personalità e del pensiero.  
Non c’è da meravigliarsi dunque se, come molte ricerche sociologiche, 
antropologiche, psicologiche e pedagogiche evidenziano,  in uno scenario così in 
movimento molti soggetti, adulti e non, si siano sentiti esclusi e quindi siano stati 
colti da profondo disagio esistenziale.  
Disagio che gli adulti (genitori,  educatori, insegnanti) manifestano  a livello 
personale,  con azioni cariche di incertezze,  paura, sensi di colpa e insicurezza  nella 
scelta  dei valori e degli atteggiamenti da assumere, a livello di  vita collettiva,  con la 
mancanza d’accordo sulle norme fondamentali e sulla gerarchia di beni che sia da 
tutti condivisa (tolleranza, solidarietà etc). Sono adulti questi che,  formati per un 
mondo  che  era stato prospettato loro in un modo124,  si sono trovati a doverne 
affrontare un altro che non solo non riconoscono, perdendone conseguentemente 
controllo e padronanza, ma a cui spesso reagiscono in modo irrazionale .  

                                                
123 La globalizzazione così come la definisce l’OCSE è quel processo attraverso cui mercato e produzione nei diversi paesi 
diventano sempre più dipendenti tra loro per le dinamiche di scambio di beni e di servizi. In realtà l’intensificarsi di tale processo ha 
prodotto: coinvolgimento di persone, capitali,merci, idee cultura, vita sociale e politica  che hanno portato ad intensificare i flussi di 
scambio, a modificare i concetti di tempo e spazio a trasformare e complessificare identità e appartenenze. Ha cioè determinato in 
tutte le sue sfaccettature economiche politiche sociali e educative un nuovo mutamento culturale. 
Per questo oggi in una disanima attenta di quelle che sono le dimensioni,  gli aspetti che costituiscono la globalizzazione si rilevano i 
punti di forza e quelli di debolezza di tale processo. 
I punti  di forza sono: apertura degli orizzonti, sprovincializzazione,  policentrismo, scambio planetario delle informazioni, domanda 
di un governo mondiale, rapida mobilità riduzione del principio di sovranità degli stati nazionali, attaccamento alla memoria storica e 
all’identità nazionale e di gruppo, riscoperta della cultura nazionale. 
I punti deboli sono: concentrazione del potere nelle mani di pochi, tendenza all’omologazione culturale, rischio del pensiero unico, 
monopolio dei sistemi di comunicazione e informazione, sradicamento culturale, perdita d’identità, idolatria del mercato, patologia 
dell’insicurezza  (stress, bisogno di certezza, localismi) 
Confronta a tale proposito A. TOURAIN, Analisis ycritica de la globalidad,UAM,Mexico 1998, S. LATOUCHE , Il pianeta 
uniforme. Significato,portata e limiti dell ’occidentalizzazione del mondo, Torino 1997, S. HUNTINGTON , Lo scontro delle civiltà 
e il nuovo ordine mondiale, Milano 2000, A. GIDDENS , Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il 
Mulino, Bologna 2000,   
124 Pensiamo per un  attimo alla figura femminile che oggi si trova a dover fare la mamma, la moglie, la donna lavoratrice, la 
casalinga e perché no anche la figlia con genitori che hanno bisogno di essere accuditi e/o alla figura maschile che, educata per 
rispondere ad una certa idea di “maschio”, si trova spesso a  svolgere ruoli inaspettati o considerati  comportamenti  appartenenti 
all’altro sesso. 
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Disagio invece che i bambini, i fanciulli, gli adolescenti manifestano a livello 
personale, aggredendo se stessi (ansia,depressione, anoressia, bulimia, suicidi etc), a 
livello di vita collettiva, o aggredendo gli altri (omicidi, bullismo, violenza) o 
legandosi più all’apparire che all’essere delle  persone (alimentazione,  moda, tempo 
libero, ecc) evocando così il soggetto- massa contro il soggetto- persona. 
Il disagio pertanto  si presenta oggi ancora  più complesso e come un problema carico 
di motivazioni di ricerca da parte della pedagogia sociale in quanto, come sentimento 
di malessere esistenziale e sociale, sembra colpire in un modo o in un altro tutti i 
soggetti. Per questo pur   continuando ad accostarlo   a situazioni di devianza, 
delinquenza e marginalità caratterizzate dalla presenza di un reato e, quindi, ad 
interventi quasi sempre intesi a rispondere alla logica dell’urgenza e dell’emergenza, 
va accostato anche a  quella categoria di comportamenti, quali le morti del sabato 
sera, i tentativi di suicidio dei ragazzi adolescenti etc che pur non specificandosi per 
la presenza di un’azione punibile penalmente, sono il segno di un malessere indubbio 
che richiede maggiore attenzione preventiva.125 
L’influenza negativa che il processo di globalizzazione   con il suo complesso  
scenario sociale può generare sul soggetto doveva necessariamente portare la 
pedagogia sociale 126  insieme alle responsabilità ed alle finalità  proprie della 
pedagogia generale quella di porsi  il compito   di guidare l’uomo a convivere con la 
precarietà, la diversità, la molteplicità delle esperienze e delle conoscenze  sapendosi 
muovere in contesti reticolari. Non poteva dunque che portare ad approfondire  una 
pedagogia sociale  impegnata a  sostenere  ed indirizzare ogni soggetto,all’interno di 
una società complessa, verso la ricerca  di    equilibri personali e sociali nuovi e 
flessibili per  poter affrontare e superare le sempre più diverse difficili ed impreviste 
situazioni  esistenziali.  
Come la pedagogia  può intervenire sull’agire sociale generando cambiamento? 
La società è quella che stabilisce gli strumenti per categorizzare le persone e tutto 
quell’insieme di attributi ritenuti ordinari e naturali per definire gli appartenenti a 
ciascuna categoria”, 127  per cui gli schemi mentali necessari ad individuare le 
caratteristiche e l’identità sociale di un individuo o di un gruppo dipendono  dalla 
cultura che essa veicola. Cultura che si concretizza  in rappresentazioni sociali e cioè  
in quei congegni cognitivi ed interpretativi della realtà costituiti da valori, credenze, 
nozioni e teorie generali  aventi lo scopo, da un lato di stabilire un ordine in grado di 
consentire agli individui d’orientarsi efficacemente nel proprio ambiente e dall’altro 
di assicurare la comunicazione fra i membri di una collettività fornendo loro un 
codice per l’interazione sociale e per denominare e sistematizzare, in modo non 
equivoco, i vari aspetti del mondo, nonché la storia personale e collettiva128  

                                                
125 Il sorgere poi di  comportamenti devianti determinati da quello che viene definito  il “malessere del benessere” e che si 
caratterizzano per l’assenza di una motivazione adeguata all’efferatezza dei reati commessi , per la presenza inedita di una cospicua 
componente femminile e per il loro manifestarsi in contesti di estrazione sociale media o alta,  non poteva non richiedere alla 
pedagogia una ulteriore riflessione.  
126 Cfr. S.CALAPRICE Alla ricerca di identità.Per una pedagogia del disagio, ed. cit. 
127E. GOFFMAN ,I diversi tipi di stigma, in AA.VV., Elementi di sociologia, Celuc, Milano 1972 
128PALMONARI e ALTRI, Identità imperfette, Il Mulino, Bologna 1979, pag.11 
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Sono rappresentazioni queste che  costituiscono una “informazione sociale” che ogni 
soggetto  apprende quasi naturalmente stabilendo  una corrispondenza tra gli assunti 
culturali e i processi di organizzazione ed integrazione degli atteggiamenti 
personali.129  Informazione sociale che così permette ad ognuno la costruzione di 
relazioni con il mondo e con gli altri attraverso il medium della cultura.   
Oggi, però, la complessità che ogni società presenta per effetto della globalizzazione  
fa si che tale processo culturale  non sembri più sufficiente a garantire la riuscita della 
convivenza , la realizzazione personale dei soggetti, ma soprattutto la tutela e 
l’affermazione delle loro identità. 
L’immagine che se ne ricava è quella di una   società in cui ogni norma  vale 
limitatamente per obiettivi temporanei e specifici dei singoli sottosistemi così che,  i 
caratteri che la contraddistinguono, sembrano essere  provvisorietà, reversibilità, 
presentismo, perdita di centro,molteplicità di appartenenze deboli, domanda di 
soggettività. 
La provvisorietà trapela  dalla rapidità delle trasformazioni che  porta a pensare  il 
mutevole e l’occasionale  come norma, cosa che contagia notevolmente anche gli 
stessi rapporti umani e sociali . Provvisorietà che ha spinto poi non solo a considerare 
reversibili  alcune scelte che una volta non venivano minimamente messe in 
discussione quali quelle affettive( basta pensare al matrimonio), formative( luoghi e 
tempi che hanno ormai superato l’idea sola delle aule scolastiche), lavorative( il 
posto fisso ormai è baipassato da lavoro interinale etc),ma anche a   concentrarsi sulla 
vita quotidiana, sul presentismo, togliendo spesso interesse per il futuro, 
soddisfacendo bisogni e desideri immediati, atrofizzando notevolmente gli stessi 
processi decisionali personali che, presi dall’utilitarismo e dal pragmatismo, non 
riescono a progettarsi alcun futuro. 
Così se, grazie al processo di globalizzazione, rispetto al passato per l’uomo sono 
aumentate le possibilità di scelta,  in proporzione però in lui  non sembra cresciuta la  
capacità di scegliere. Pertanto vi sono oggi sicuramente per i singoli  meno margini 
alla libertà d’azione e maggiori opportunità di decisioni per  i minori vincoli esistenti, 
ma è nata in ognuno di loro anche una difficoltà nelle scelte per l’assenza di 
riferimenti valoriali che ne gerarchizzano i contenuti e le priorità. La distruzione dei 
vincoli, l’aumento dell’autonomia nelle scelte non hanno infatti contemporaneamente 
rappresentato un aumento effettivo della loro libertà , ma  anzi la mancanza di un 
riferimento valoriale, di un principio guida per l’azione ha svuotato la stessa libertà di 
scelta di senso e di significato. Così  “che cosa e come scegliere”  sono le domande 
che ogni uomo oggi  si pone e pone  per la difficoltà che rileva nel trovare delle 
risposte difficoltà che ha generato  per molti di loro l’emarginazione come una via di 
fuga. 
Tutto ciò  ha provocato poi, quasi di conseguenza , nei soggetti anche perdita di 
centro, sia a livello esistenziale  per l’incapacità di stabilire delle priorità, gerarchie, 
unità esistenziali, distanze, sia a livello sociale per la presenza di più centri. Perdita 
che sembra  attanagliare soprattutto gli adulti che non si riconoscono nel ruolo che 
                                                
129 Cfr .G. DAL FERRO, Emarginazione ed  autoemarginazione,  in M. AMPOLLA  ( a cura di), Dalla marginalità 
all’emarginazione,  Vita e Pensiero,Milano  pag.  7, C.M. MOZZANICA Marginalità e devianza, Monti, Saronno (Varese) 2002 
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era stato loro prospettato e cioè di dover essere soggetti capaci di prestazioni 
costanti,di decisioni immediate, di sfidare e di sfidarsi e si trovano, dunque, sempre 
più spesso nell’impossibilità di offrirsi come modelli di riferimento. Adulti che 
essendosi formati per lo più  in un contesto in cui prevalevano alcuni valori di fondo 
questi non  sembrano più rispondere alle odierne domande educative  così che si 
trovano da un lato a far  fatica a proporsi  per sè e per gli altri come fonti di decisioni 
e di orientamento, dall’altro  nella necessità  di dover essere aiutati a rivedere se 
stessi, i propri ruoli e le proprie relazioni nei confronti delle giovani generazioni. 
Sono questi i motivi per cui,  per esempio, nelle famiglie i mutismi, le insicurezze, le 
ansie,le difficoltà di dialogo diventano sempre più frequenti e  negli adolescenti alla 
ricerca  di un’autorealizzazione individuale per l’acquisizione d’identità personale, la 
domanda di soggettività sempre fortemente emergente  non trovando riposte, corre 
sempre più spesso il rischio di ripiegarsi su se stessa, esprimendosi o nella paura di 
prendere decisioni impegnative o  attraverso comportamenti devianti. 
Occuparsi pertanto oggi d’infanzia, di adolescenti, di giovani e adulti in termini 
educativi corretti significa riconoscere che essi oggi si caratterizzano per una forte 
diversità di condizioni di vita e di esperienza  rispetto alle generazioni precedenti e   
si presentano anche con  un’identità culturale e personale totalmente diversa.  
Significa non trascurare che gli adulti di oggi sono  diversi rispetto a quelli della 
generazione precedente e che  il quadro sociale pluralistico di esperienze si pone  
soprattutto per loro in modo contraddittorio in quanto si trovano a vivere da un lato il 
fascino della pluralità di esperienze, dall’altro lato la difficoltà di far fronte ad esse 
attraverso i riferimenti culturali tipici della loro formazione di base.  
La pedagogia sociale si presenta così oggi come uno spazio di riflessione critica, che 
essendo attento al cambiamento sociale, mira ad orientare ed indirizzare la propria 
ricerca intorno ai nuovi bisogni sociali e di formazione. Si presenta come un sapere 
che,  volendosi occupare di disagio, non può trascurare di partire dal rilevare che 
nell’attuale e complesso scenario sociale   è fortemente presente  una domanda 
educativa fatta da  una realtà infantile e adolescenziale che  vuole essere 
protagonista, vuole uscire dall’insignificanza, vuole condurre attività idonee ad 
avvalorare la propria identità, vuole dare senso alla propria vita(pensiamo al Giubileo 
dei giovani del 2000 in cui la parte  cipazione è stata massiccia, al tanto impegno nel 
volontariato);  una realtà adulta, adultità  fatta di genitori, insegnanti, educatori  in 
cui appare  vivo il desiderio di non rassegnarsi e la propensione a vedere nel presente 
un periodo ricco di promesse ;  una realtà politica  che si sta adoperando con una 
serie di  decreti e leggi oltre che azioni per  modificare l’esistente. Realtà queste 
costituite da    soggetti (bambini, giovani e adulti ) che rivendicano il riconoscimento 
di ruoli e identità ed il bisogno di  comunicare e relazionarsi con gli altri, di stabilire 
regole  di riferimento per potere e sapere gestire  complessità e difficoltà per se e per 
gli altri; famiglie che aspirano ad assolvere i loro compiti educativi e cercano 
sostegno in tal senso; scuole che pur tra mille cambiamenti si interrogano 
continuamente sui programmi e sui progetti per potersi migliorare;    gruppi non 
formali e informali che cercano di soddisfare le molteplici esigenze  dei giovani e     
associazioni di volontariato  e non, enti locali (grazie anche a molta buona azione 
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legislativa) che provano a  rispondere alle esigenze di coloro che sono tenuti ai 
margini del contesto sociale.  Motivo per cui è necessario ricercare risposte educative  
adeguate  prima che essi trovino strade che comprendano comportamenti nocivi per 
se’ e per gli altri. 
 
 
 

B. La seconda macro area: formazione e lavoro 

Per quanto riguarda questa seconda macroarea dobbiamo rilevare che essa è frutto di 
interesse della pedagogia sociale dopo una ricapitalizzazione di tale sapere in un 
settore di cui non si era mai occupata e cioè quello relativo allo sviluppo economico 
ed alle problematiche inerenti il lavoro. Se consideriamo “lavoro” qualsiasi attività 
dell’uomo nella quale sia presente la finalizzazione alla produzione di beni di 
qualsiasi tipo essi siano (materiali, artistici, culturali, professionali, ecc), l’attuale 
apparato tecnologico ha trasformato l’organizzazione produttiva mondiale, e di 
conseguenza la via dell’uomo, tanto da modificare il rapporto tra l’uomo e il lavoro, 
tra l’uomo e le relazioni che intrattiene, tra l’uomo e il tempo, tra l’uomo e la 
macchina che egli stesso ha costruito. Pertanto le trasformazioni dei sistemi sociali ed 
economici avanzati, accompagnati da un indebolimento del peso del prodotto nel 
settore industriale, hanno determinato per le imprese, una rivisitazione della loro 
organizzazione e per molti lavoratori, la perdita del posto.La presa d’atto che in tutte 
le economie avanzate tale disoccupazione ha colpito in modo particolare i lavoratori e 
i giovani poco qualificati, ha spinto la pedagogia sociale ad occuparsi di tali 
problematiche e soprattutto ad analizzare le incompatibilità e le incongruenze 
esistenti tra i modi attuali di educare e formare e tra i modi di funzionare delle 
strutture produttive.  
Il passaggio dalla concezione del lavoro di tipo tayloristico in cui l’elevata 
integrazione sistemica era assicurata da una forte stabilità delle strutture 
organizzative e delle pratiche operative, alla concezione contemporanea che richiede 
una continua flessibilità e mobilità  dovuta al  frequente cambiamento organizzativo e 
strategico, ha determinato il passaggio dall’esistenza di un grado  relativamente basso  
di coinvolgimento individuale e di integrazione sociale dei lavoratori (lavoro come 
whork), all’esigenza   più vitale e critica di un grado elevato del loro coinvolgimento 
individuale e di integrazione sociale(lavoro come activity). 
Pertanto il passaggio dall’attività tipica dell’operaio di mestiere del primo caso,   la 
cui operatività era scandita da una trama di rapporti stabili con il gruppo e con 
l’ambiente di lavoro, anche se in funzione di  regole ferme appunto di mestiere, nel 
senso di impiego, occupazione in una mansione, così come viene definito dai ruoli 
sociali,  all’attività di nuove molte professioni le cui regole di esercizio devono 
essere continuamente ridefinite sia all’interno delle organizzazioni e nel rapporto con 
l’utenza e sia nel  rapporto ambientale, ha richiesto una formazione adeguata al 
nuovo compito. La trasformazione  del concetto di lavoro  da applicazione di un 
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saper fare ad un saper fare sostanziato di inventività personale, capacità e 
competenza rigorosa ha necessariamente chiamato in causa la rivisitazione della 
formazione a cui si chiede oggi di mettere le persone nella condizione di utilizzare 
quei talenti e capacità  che  solitamente utilizza nella vita extralavorativa e nel tempo 
libero, anche in quella lavorativa. Trasformazione che ha poi determinato anche una 
nuova visione del lavoratore considerato oggi non più operatore della struttura, ma  
risorsa umana, in quanto “tale risorsa si colloca nella prospettiva di un utilizzo 
intelligente, correlata alla visione di una società autoprogettante, adatta ad affrontare 
ambienti in rapida evoluzione, mediante appunto  il ricorso a personale capace di 
svolgere più attività e provvisto di competenze per affrontare il cambiamento,  in una 
struttura di tipo reticolare che va soppiantando sempre più quella di tipo 
gerarchico”130. Risorsa capace di imprimere in questo processo circolare quel senso 
che gli deriva dalla sua profonda umanità. 
Come può la concezione economica che si pone come obiettivo  produttività e 
consumo conciliarsi  con questo nuovo modo di intendere il lavoro, ma soprattutto il 
soggetto lavoratore ? 
 “ Il mondo economico,131 o almeno le sue punte più avanzate, imposta ormai la sua 
Weltanschauung su categorie di pensiero , prospettive , aperture culturali impensabili  
fino a qualche tempo fa. Benchè i maggiori economisti non abbiano mai avuto una 
visione esclusivamente economicistica dell’impresa, oggi non esiste teoria 
organizzativa che non si apra a prospettive capaci di agganciare l’economia alla 
cultura,132 che non tratti l’organizzazione come sistema aperto all’ambiente 133,che 
non ponga l’economia al servizio dell’uomo134,  che non consideri il mercato del 
lavoro come istituzione sociale specifica135.”   
Così oggi  vediamo che  nelle teorie economiche  non tutto viene più  letto 
strettamente in tal senso, ed i problemi posti e affrontati  sono visti in modo 
inscindibile dal contesto sociale e politico . L’agire economico diventa, per forza di 
cose o per scelta un agire sociale. 
L’economia  che  è sempre stata quella che ha dettato legge in fatto di richiesta di 
lavoro e quindi di professionalità da formare per esso, non può che differenziarsi 
rispetto al passato considerando e riconoscendo una visione relazionale, soggettiva e 
dinamica dell’uomo che agisce economicamente136. 
Pertanto intendendo per  essa  il complesso (ma anche la scienza che studia tale 
complesso) delle attività e dei rapporti tra gli uomini per quanto attiene alla 
produzione ,alla distribuzione e al consumo sia dei beni che dei servizi137, avendo 

                                                
130 R.CUCCURULLO,Formazione, organizzazione, impresa, la Scuola, Bresca, 1999, pag.40 
131 A.GENCO, Pedagogia sociale e cultura dell’organizzazione, Un dialogo possibile?, in STUDIUM EDUCATIONIS,  n.1,Cedam, 
Padova,1996, pag.136  
132 G.DIOGUARDI ,Organizzazione come bricolage, Roma, 1995 
133 M.CROZIER, E FRIEDBERG, Attore sociale e sistema, Milano, 1978,  E.MESCILLI, G. MAZZOLI,  O. VALENTI ,Le< voci di 
dentro> . Analisi delle strutture comunicative nei processi di produzione industriale, Milano, 1995 
134 S.LOMBARDINI, A.TRIPOLI ( a cura di), L’economia al servizio dell’uomo, Bologna, 1994 
135 R.M.SOLOW, Il mercato del lavoro come istituzione sociale, Bologna, 1994 
136 A.GENCO,Economia,politiche del lavoro, formazione, in STUDIUM EDUCATIONIS,  Cedam,  Padova  Pag.337 
137 P.BERTOLINI,Dizionario di Pedagogia e Scienze dell’Educazione, Zanichelli, pag165 
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perso come unico obiettivo quello della produttività  essa si pone a monte  del lavoro  
creando nuove opportunità , oltre che  nuovi posti .  
A.Sen, premio nobel per l’economia  nel 1998 ha aperto un filone nuovo   e 
importante nel pensiero economico quello che guarda alla povertà anziché alla 
ricchezza , misurando il livello di benessere  di una nazione anche da fattori sociali 
quali la cultura.138 
In “etica ed economia”  egli evidenzia come non è sempre vero che gli uomini 
facciano coincidere il proprio benessere con il proprio utile. Senza negare la 
componente utilitaristica nella motivazione  Sen sostiene che “ vi è nell’uomo 
un’intrinseca e irriducibile dualità del concetto di persona  nel calcolo etico. 
Possiamo vedere la persona per la sua capacità di far fronte ad obiettivi , impegni, 
valori etc e possiamo vedere la persona in termini di benessere…ma questa dicotomia 
va perduta in un modello di motivazioni esclusivamente mosse dall’interesse 
personale”.139Pertanto asserire oggi che lo scopo dello sviluppo economico non è più 
solo di aumentare il reddito nazionale , ma di aumentare le possibilità di scelta in tutti 
i campi da quello culturale a quello economico e che l’aumento del reddito è solo uno  
dei possibili strumenti e non l’unico, non è più un’eresia.140 
Ci vuole sicuramente ancora tempo in tal senso, ma  grandi cambiamenti si sono già 
avviati per cui dobbiamo attrezzarci ad affrontarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
138 A.SEN,   Laicismo indiano, Feltrinelli,  Milano, 1998 preso da  A.GENCO Economia, politiche del lavoro,formazione, in Studium 
Educazionis,  pag.337 
139 A.SAN, Etica ed economia, Bari, 88, pag.54 
140 A GENCO, Economia,politiche del lavoro, formazione, in STUDIUM EDUCATIONIS,  ed. cit. pag. 337 
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15. Competenze, capacità, abilità 
Nell’ampio contesto dei cambiamenti socio economici che caratterizzano i paesi più 
industrializzati emerge anche il nuovo concetto di competenza richiesta al lavoratore.  
Anche se il concetto di competenza è scritto ed interpretato in modi differenti e a 
volte contrastanti nella società post industriale, i fattori che lo caratterizzano non 
sono le mansioni ma capacità d’agire chiare e responsabili . 
Le competenze non sono risultati comportamentali precodificati e chiusi, compiti da 
eseguire, obiettivi - risultati da raggiungere, ma potenziali di risorse cognitive, nel 
senso più ampio di progetto cognitivo e affettivo, che interagiscono con il sociale e 
quindi con il mondo esistenziale, e anche professionale. 
Pertanto l’attenzione nel nuovo sistema organizzativo va spostata dalla formulazione 
di job o mansioni rigide da far acquisire al soggetto, allo sviluppo delle loro capacità 
di risposta.  
Per questo oggi “possiamo definire competenza professionale un insieme di capacità 
variamente acquisite che si manifestano in un contesto dato per il conseguimento di 
obiettivi specifici o per risolvere problemi. Più precisamente si configura come 
l’esplicazione di risorse cognitive ma anche gestuali, comunicative, etc., che 
presiedono a processi di azione e di decisione che essendo in relazione ad un dato 
contenuto si presentano di volta in volta diversi”.141 
Pertanto essa viene intesa come un insieme di capacità ed abilità. 
Capacità fa riferimento alla possibilità e idoneità del soggetto ad esercitare un 
determinato tipo di attività: cognitiva, gestuale e comunicativa. In senso generico 
significa idoneità a svolgere un’attività. In senso psicologico può indicare sia la 
capacità iniziale dipendente da un’atti-tudine sia quella finale come risultato di un 
apprendimento. 
Abilità invece è la capacità di dominare ed utilizzare i movimenti o di tutto il corpo, o 
di uno dei suoi organi, particolarmente delle mani, per adattarsi alla realtà e se 
necessario e possibile, per modificarla. È la capacità di agire e di fare con il minimo 
sforzo e il massimo risultato, quindi una capacità funzionale di fronte a compiti 
determinati. L’abilità richiede dunque oltre all’attitudine, che si ritiene fattore innato, 

                                                
141 F. SUSI, Formazione degli insegnanti. Un’ipotesi di lavoro, in F. CAMBI, P. OREFICE, Il processo formativo tra teoria e prassi, ed. 
cit., pag. 308; J. M. DE KETELE, La concezione e la valutazione delle competenze fondamentali, in trad. it. di R. Viganò, in 
“Pedagogia e Vita”, n. 3, maggio-giugno 97, pag. 57. 
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l’esercizio mediante il quale si stabilisce un sicuro apprendimento di un complesso di 
abitudini. 
Essere abile significa saper fare quello che, una volta richiesto, è nelle possibilità del 
sapere. 
Il termine abilità come si vede, viene usato generalmente per campi più limitati di 
azione e in ordine a indicazioni specifiche di realizzazioni (in forma riduttiva la 
possiamo identificare con la mansione) mentre la competenza viene impiegata per 
implicare programmi di azione rivolti verso un campo vasto, vario e flessibile che 
assume un duplice significato: da un lato sistema di capacità da impiegare, dall’altro 
da essere sviluppate. 
Le prime in senso rigido, le seconde massimamente flessibili.  
Poiché però la competenza non è la somma aritmetica delle singole capacità, una 
persona può possedere le abilità necessarie, ma può non essere competente. La 
competenza implica pertanto sì il possesso di singole capacità, ma anche la loro 
attivazione, coordinazione ed interrelazione in riferimento a situazioni diverse ma 
appartenenti alla stessa categoria. 
La competenza dunque non si possiede ma si realizza volta per volta in stretta 
relazione con il contesto, la situazione concreta di riferimento, lo sviluppo cognitivo e 
la situazione emotiva ed affettiva del soggetto142. 
 
 
 
 
Capacità  

− Possibilità e idoneità del soggetto ad esercitare un 
tipo di attività: cogni-tiva, gestuale, comunicativa; 
− Idoneità a svolgere una attività (Pote-re fare una 
cosa, Risorse). 

 
 
Abilità (Skills) 

− Capacità di dominare e utilizzare i movimenti o di 
tutto il corpo o di uno dei suoi organi (per es. le mani) 
per adattarsi alle realtà - e se possibile, per modificarle; 
− Capacità di agire o di fare con il mi-nimo sforzo e il 
massimo risultato (Saper fare quello che è richiesto).  

 
Competenze 

− Sistema di capacità da impiegare, si-stema di 
capacità da sviluppare; 
− Possesso di singole capacità e abilità, ma necessità 
di saperle utilizzare e sviluppare; 
− Potenziali di risorse cognitive che in-teragiscono 
con il mondo sociale, esterno e, quindi, professionale. 

 
Come si vede il concetto di competenza porta con sé un’imprescindibile rinnovata 
attenzione al soggetto umano, all’attore uomo, alla sua soggettività e alle sue qualità 
di produttore e utilizzatore della conoscenza. Infatti anche se la competenza è sempre 

                                                
142 Cfr. R. W. WHITE, Motivation reconsidered: The concept of com-petence, Psychological Review, 66, 1959. G. LE BOTERF, De la 
com-pètence, Les Editions d’Organisation, Paris 1994.  
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espressione di cognizioni possedute dal soggetto, è altrettanto evidente che se non 
danno luogo ad azioni e risultati riconoscibili socialmente rimangono a livello di 
potenzialità individuali, o abilità possedute ma non di competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. La metacompetenza  
 
Ma oggi per eseguire qualsiasi attività è necessario non solo essere in grado di 
attivare una grande quantità di pro-cessi ma anche di saper coordinare e controllare 
in modo efficace l’intera attività mentale, razionale ed emozionale. 
Per questo oggi si usa il termine metacompetenza, concetto variamente interpretato, 
per intendere quella capacità cognitiva generale di carattere riflessivo, che 
prescinde da specificità di mansioni di contesti di lavoro143. In modo più puntuale 
e specifico Wittorski 144  ha parlato della metacompetenza come capacità di 
riflettere sulle proprie possibilità di generare e padroneggiare le competenze, 
ovvero di coscienza delle proprie competenze e capacità di gestirle (combinarle, 
sceglierle). La produzione di una metacompetenza è facilitata dallo sviluppo della 
capacità di analizzare le proprie azioni, e di dirigere le proprie condotte 
(competenze di processo) verso la gestione delle competenze. La metacompetenza 
si forma e si produce nella riflessione sugli atti e sul contesto.  
“La produzione della meta - competenza testimonia la trasformazione nel rapporto 
con l’atto lavorativo: l’at-to lavorativo non è più prodotto in modo automatico ma 
è fatto oggetto di una riflessione, diventa cosciente e pa-droneggiabile, dunque 
potenzialmente trasformabile”.145 
Per metacompetenza si intende quell’insieme di infor-mazioni che il soggetto 
possiede a livello conscio ed in-conscio sulle sue capacita e attività cognitive e sul 
modo opportuno di utilizzarle nell’esecuzione di un compito. 
Pertanto è necessario che ogni soggetto sviluppi le sue prestazioni mentali ad un 
triplice livello e cioè di  
1. metaconoscenza cognitiva,  
2. attività di regolazione metacognitiva  
3. e della loro integrazione. 
La conoscenza metacognitiva riguarda ciò che egli sa relativamente alle sue capacità 
cognitive e comprende: 
- le sue conoscenze circa se stesso come persona che ap-prende e i fattori che 
                                                
143 Cfr. D. CALLINI, G. MORINI, Appunti e riflessioni sulle compe-tenze, in “Professionalità”, n. 51 (1999). 
144 R. WITTORSKI, De la fabrication des compétences, ed. cit., pagg. 58-59. 
145 R. F. MELTON, Competence in Perspective, in “Education Perma-nente”,  n. 3 (1994), pagg. 285-288. 
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possono influenzare le sue pre-stazioni; 
- le conoscenze che riguardano il modo in cui si esegue una strategia cognitiva; 
- le conoscenze che riguardano quando e perché appli-care una strategia piuttosto 
che un’altra. 
L’attività di regolazione metacognitiva riguarda il con-trollo e la regolazione delle 
attività cognitive. Queste ven-gono in genere raggruppate in tre attività: 
- attività di pianificazione; 
- attività di controllo durante la stessa attività; 
- attività di valutazione. 
L’attività di integrazione sta ad evidenziare l’attività relativa all’integrazione delle 
altre due e quindi la capacità di comprendere, correggere e regolare la propria attività 
mentale e operativa. 
Tale meta - livello oggi è richiesto anche a livello di competenze in quanto 
“contrariamente all’opinione oggi diffusa, lo sviluppo delle attitudini generali della 
mente permette ancora meglio lo sviluppo di competenze parti-colari o specializzate. 
Più potente è l’intelligenza generale, più grande è la facoltà di trattare problemi 
speciali”. 146  Per questo possiamo identificarla con ciò che viene definita 
performance, cioè una dimensione comportamentale costi-tuita dall’insieme delle 
attività direttamente visibili o per-cepibili, manifeste o direttamente individuabili, con 
cui l’individuo raggiunge gli obiettivi che gli vengono posti all’interno di un ruolo. 
La prestazione viene ritenuta dagli autori il modello dei comportamenti attesi e 
rappresenta il punto di partenza per la definizione delle competenze. 
 
 
 
 
 
Metacompetenza 
come 
Performance 

• Capacità cognitiva generale 
di carattere riflessivo, che 
prescinde da specificità di 
mansioni di contesti di 
lavoro; 
• Insieme di informazioni che 
il sog-getto possiede a livello 
conscio ed in-conscio sulle sue 
capacità e attività co-gnitive e 
sul modo opportuno di poterle 
utilizzare nell’esecuzione dei 
compiti (Sviluppo di 
competenze); 
• Prestazione mentale a 
tre livelli: 
a. conoscenza metacognitiva… 
b. attività di regolazione 
metacogni-tiva… 
c. integrazione delle prime 

                                                
146 E. MORIN, La testa ben fatta, Raffaello Cortina editore, Milano 1999, pag. 17. 
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due… 
Performance - costituita 
dall’insieme delle attività 
direttamente visibili o 
percepibili, manifeste o 
direttamente individuabili, con 
cui l’individuo raggiunge gli 
obiettivi che gli vengono posti 
all’interno di un ruolo. 
 

 
L’organizzazzione delle conoscenze che si effettua in funzione di principi e regole, 
comporta operazioni di in-terconnesione (congiunzione, inclusione, implicazione) e di 
separazione (differenziazione, opposizione, selezione, esclusione). Dunque capacità di 
governance. La nostra ci-viltà e quindi la nostra formazione ha privileggiato la se-
parazione a scapito dell’interconnesione, l’analisi a scapito della sintesi. Ed è per 
questo che sia la separazione che l’accumulo senza l’interconnesione delle 
conoscenze ven-gono privilegiati a scapito dell’organizzazzione che inter-connette le 
conoscenze. Proprio in quanto il nostro modo di conoscenza distingue gli oggetti tra 
loro, è necessario concepire ciò che li interconnette. La psicologia cognitiva dimostra 
che la conoscenza progredisce principalmente per sofisticazione, formalizzazzione e 
astrazione delle co-noscenze particolari, in misura minore per integrazione di queste 
conoscenze nel loro contesto e nel loro insieme glo-bale. 
Pertanto lo sviluppo dell’attitudine a localizzare e glo-balizzare i saperi deve 
divenire un’imperativo della for-mazione educante, nel senso che quest’ultima deve 
situare ogni evento, informazione e conoscenza in una relazione di inseparabilità con 
il suo ambiente culturale, sociale, economico, politico e naturale. Esso però non si 
deve limi-tare solo a situare un evento nel suo contesto, ma incitare a vedere come 
modifichi questo contesto o come lo chiari-sca. Tale pensiero diventerà con ciò 
inevitabilmente pen-siero complesso, perché non basterà situare ogni cosa o evento in 
un quadro o orizzonte, ma si tratterà di ricercare sempre le relazioni e le inter-retro-
azioni tra ogni fenome-no e il suo contesto e di notare come una modifica locale si 
petrcuoterà sul tutto e come una modifica del tutto si ri-percuoterà sulle parti.   
Tutto questo senza mai dimenticare che nel processo formativo vi è sempre la 
dominazione di una competenza pedagogica. 
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17. Le competenze pedagogiche 
 
La competenza pedagogica si costruisce sul principio della educabilità dell’uomo 
e su quello di relazione come condizione per la promozione, per lo sviluppo e per 
il cambiamento.  
I tratti specifici entro i quali essa si situa, indipendentemente dalle professioni a 
cui fa riferimento sono identificabili nell’assunzione di strategie progettuali, nella 
valorizzazione positiva della dimensione del futuro e nel riconoscimento 
dell’approccio teleologico e assiologico.147 
La competenza pedagogica può essere definita come l’insieme complesso e dinamico 
di conoscenze, di abilità, di procedure metodologiche, di esperienze consolidate e 
ordinate fondate sulla riflessione e sulla teorizzazione pedagogica. Un insieme, questo, 
che i soggetti che operano in questo settore devono saper mettere in campo in modo 
personale e critico quando progettano, attuano e valutano il proprio intervento. 
Essa si traduce, dunque, nella mobilitazione di questo insieme complesso e 
dinamico all’interno di un quadro interpretativo costruito dal soggetto e dal gruppo 
in riferimento alla situazione specifica, letta e interpretata come passibile di 
intervento e di risposte educative.  
Nel venire ora all’esame della struttura interna della competenza pedagogica 
possiamo identificare almeno cinque modalità di intervento: le metacompetenze, le 
competenze trasversali o attitudini, le competenze di base, le competenze cardine e 
quelle specifiche e rilevare, tra queste, quelle che la accomunano alle competenze in 
qualsiasi ambito esse si esplichino, e quelle che sono invece specifiche delle situazioni 
educative e formative. 
Per ciò che riguarda la metacompetenza pedagogica questa in modo particolare si 
configura nella intenzionalità e nella progettualità educativa. In particolare l’in-
tenzionalità, che caratterizza il discorso e la prassiformativa, consente la 
riflessione e la gestione delle diverse competenze e la messa in atto dell’agire 
pedagogico scientificamente e razionalmente fondato. 
Accanto all’intenzionalità, la progettualità educativa consente a sua volta 
l’incontro tra l’intenzionalità formativa con 1’educabilità soggettiva. La 

                                                
147 Cfr. D. CALLINI, G. MORINI, Appunti e riflessioni sul bilancio delle competenze, in “Professionalità”, n. 51 (1999). 
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progettualità educativa indica la tensione verso, ed è strumento/momento di sintesi 
tra idealità e realtà, tra soggettività e oggettività, tra singolarità e pluralità148. 
Essa si configura come capacità di guardare oltre nel senso di andare al di là del 
vissuto immediato, stabilendo una relazione attiva fra concretezza e utopia, 
possibilità e necessità e essere e dover essere. 
Caratteristiche diverse hanno invece quelle che abbiamo definito le competenze 
trasversali o attitudini. La competenza trasversale rinvia ad alcune attitudini innate 
della persona, che si possono anche perfezionare, valorizzare, arricchire, ma non 
interamente costruire ex novo e che costituiscono la premessa per l’esercizio di 
altre competenze, in particolare quelle di base149.  
Alcune attitudini indispensabili in campo formativo, per esempio, sono: 
• l’estroversione, la facilità alla comunicazione e al contatto interpersonale; 
• un buon equilibrio psicologico e una buona maturità personale e culturale; 
• pazienza e tolleranza; 
• capacità di comprensione dell’altro. 
Le competenze pedagogiche di base sono quelle che connotano e costituiscono la 
professionalità in senso stretto. Si possono definire competenze di base in generale 
le capacità di padroneggiare situazioni, attivare metodologie, elaborare 
progettualità coerenti con l’inter-vento educativo e formativo. Esse definiscono la 
stessa professionalità formativa e hanno funzione regolativa150. 
Dall’analisi delle competenze pedagogiche che si possono esercitare nelle diverse 
professionalità emerge un ventaglio ad ampio spettro di competenze di base che, 
proprio per il carattere dinamico ed aperto al cambiamento delle professionalità in 
questione, non può che rappresentare un catalogo provvisorio ma già ampiamente 
sufficiente a delinearne i confini. 
Rientrano tra le competenze pedagogiche di base: 
• gestire la complessità; 
• sapersi confrontare con i sistemi di significato;  
• interpretare i bisogni educativi e formativi; 
• saper indagare; 
• saper osservare e ascoltare;  
• saper organizzare; 
• lavorare in gruppo; 
• lavorare in rete e con professionisti diversi; 
• saper animare; 
• essere promotori di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza;  
• essere buoni comunicatori; 
• gestire la diversità. 

                                                
148 Cfr. M. PELLEREY, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale, Las, Roma 1999 
149 Cfr. D. DEMETRIO, Lavoro sociale e competenze educative, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1998. 
150 Cfr. F. CAMBI, J. M. DE KELETE, La concezione e la valutazione delle competenze fondamentali, in tr. it. di R. Viganò, in 
“Pedagogia e vita”, n. 3 (1997). 
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L’elenco delle competenze di segno pedagogico, indispensabile all'esercizio delle 
professionalità formative, non sarebbe completo se non vi aggiungessimo la 
competenza cardine attorno alla quale trovano collocazione le altre competenze, 
quelle di base e quelle specifiche, ossia la capacità di gestire, di costruire e di 
sostenere la relazione con il soggetto in formazione (minore o adulto che sia)151. 
Tale competenza costituisce il perno sul quale è possibile costruire ogni intervento 
formativo. 
Infine, nella concezione stratificata dell’idea di competenza trovano spazio le 
competenze specifiche ovvero quelle proprie delle diverse professioni. Le competenze 
specifiche (professionali) variano da contesto a contesto: quelle richieste a un 
docente sono diverse da quelle richieste a un educatore, animatore, formatore, ad un 
ingegnere, ad un medico, ad un infermiere.  
Qualsiasi professione educativa si costruisce intorno ad alcune specificità che 
tuttavia attingono tutte, se pure a titolo diverso, alla comune radice della sensibilità 
e dell'analisi pedagogica.  
È infatti evidente che il rapporto tra metacompetenze, competenze trasversali, 
competenze di base e specifiche non è di tipo sequenziale e gerarchico, ma si caratterizza 
in senso sinergico, dinamico, processuale e reticolare e si sviluppa in base allo specifico 
settore professionale e lavorativo152. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
151 R. WITTORSKI, De la fabrication des compétences, ed. cit., pagg. 58-59. 
152 Cfr. A. M. AJELLO, M. CEVOLI, S. MEGHAGI, La competenza esperta, Ediesse, Roma 1992. 
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