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L’oggetto formale della ricerca sull’educazione. Quale 
fondazione epistemologica per la pedagogia generale?

MARIA TERESA MOSCATO*

Keywords: academic educational research, educational sciences (in Italy).

Abstract: The paper discusses about the development of academic pedagogical re-
search in Italy, highlighting the epistemological weakness of its foundation, due to 
the lack of defi nition of a formal object of research and investigational fi eld of shared 
terms. The cause of epistemological weakness lies in opting for a practical and op-
erational knowledge prior to the defi nition of research object, in such terms that the 
object is taken from other research fi elds (sociology, psychology, philosophy), but 
theoretical assumptions remain implicit and unproven. The author believes that edu-
cational science should now be re-established starting from the awareness of having 
to locate a specifi c object of their research, object that must be interpreted rather than 
described.

L’educazione come oggetto formale di ricerca 

L’introduzione di nuove pratiche di valutazione della ricerca accademi-
ca, con la conseguente individuazione e defi nizione di criteri da seguire e da 
applicare, ha suscitato nuovi dibattiti serrati, sia all’interno della comunità 
dei pedagogisti, sia nella più vasta area scientifi ca di riferimento. Per quanto 
il problema possa considerarsi generale e comune ad altri settori, la valuta-
zione della ricerca pedagogica ripropone ed acuisce alcuni antichi problemi: 
la pedagogia generale in particolare presenta una irrisolta ambivalenza nella 
sua defi nizione e collocazione scientifi ca, e le scienze pedagogiche nel loro 
insieme soffrono di un debole riconoscimento e consenso scientifi co, esterno 
ed interno, e si caratterizzano oggi per una frammentazione e una tendenzia-
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le “diaspora”, una spinta centrifuga originata proprio dalla loro tendenziale 
debolezza epistemologica. Il dibattito recente sulla valutazione della ricerca 
riporta in primo piano quindi, piuttosto che determinarli, tali problemi di fon-
do. 

La nostra tesi è che la mancata defi nizione di un oggetto formale di ricerca 
costituisca il limite principale dello sviluppo scientifi co della pedagogia gene-
rale, e la causa tuttora più rilevante di una serie di ambiguità e contraddizioni 
che toccano metodi e temi di ricerca collocati entro le denominazioni disci-
plinari dell’area pedagogica. La mancata defi nizione iniziale dell’oggetto, e 
quindi di un campo specifi co di indagine teoretica, subisce poi l’immediato 
spostamento dell’interesse ad un’area di azione e di intervento, che diven-
ta di fatto l’oggetto formale della scienza pedagogica. In tal modo si genera 
un sapere di tipo “pratico”, o addirittura tecnico-metodologico, intorno ad un 
supposto “agire educativo”, prima e indipendentemente dall’aver defi nito la 
possibilità, e la natura effettiva, di un fenomeno individuabile come “educa-
zione”. 

Il termine “educazione”, proprio per la sua diffusione generalizzata nel 
linguaggio comune, non aiuta l’individuazione dell’oggetto di ricerca speci-
fi co della pedagogia. Una prima ambiguità semantica è costituita dal fatto 
che il termine può indicare ad egual titolo, sia un processo (il farsi e/o l’ac-
cadere dell’evento educativo), sia un esito compiuto (l’educazione ricevuta, 
completata, acquisita), sia l’azione di un soggetto umano nei confronti di un 
altro soggetto (dare, impartire educazione), sia infi ne il contenuto concreto e 
specifi co di un’azione e/o di un processo educativo (educazione scientifi ca, 
letteraria, estetica etc.). Naturalmente questi diversi signifi cati sono fra loro 
strettamente concatenati: se l’oggetto di indagine è il processo educativo in 
sé, non è possibile che non si indaghino anche i suoi esiti, i suoi contenuti, e 
le tipologie di azione con cui un soggetto umano interverrebbe nei confronti 
di un altro o di altri soggetti umani in termini defi nibili come “educativi”. È 
dunque inevitabile che il termine “educazione” assuma diverse sfumature di 
signifi cato, così come è impossibile che esso identifi chi una defi niti zone uni-
voca dell’oggetto cui si riferisce. 

Il primo punto essenziale da affrontare è piuttosto il fatto che l’oggetto 
educazione non possa essere “descritto”, e/o “defi nito”, né immediatamente, 
né univocamente, con un approccio di tipo empirico (Di Bernardo, 1986). 
Esso esige sempre una interpretazione, e la concettualizzazione che ne deri-
va, già nel momento della sua defi nizione iniziale o provvisoria, si trasforma 
immediatamente in una categoria generativa (descrittiva e interpretativa) che 
governerà il successivo sviluppo del processo di ricerca scientifi ca (che si 
tratti di una ricerca teorica o di una indagine empirica, metodologie che hanno 
entrambe “diritto di cittadinanza” in campo pedagogico). Perfi no la ricerca 
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storica in campo educativo, pur utilizzando metodologie di tipo storico, di 
fatto presuppone le caratteristiche del fenomeno (un oggetto preciso) che essa 
cerca poi di rintracciare in momenti passati, attraverso fonti materiali dirette 
e indirette. E ciò accade, sia che si tratti di indagare fatti e processi educativi 
nell’esperienza storica di passate generazioni (ciò che è specifi camente storia 
dei fatti educativi e delle istituzioni educative), sia che si tratti di indagare in-
torno alle idee e alle rappresentazioni relative all’educazione, che gli uomini 
hanno prodotto, e che sono rimaste sedimentate in fonti pedagogiche dirette 
e/o indirette (ciò che sarebbe più specifi camente storia della pedagogia, o co-
munque storia delle idee pedagogiche).

In un secondo momento logico (ma non sempre cronologico) ogni studio, 
compresi quelli di tipo storico, ribadisce concettualmente (oppure rafforza 
implicitamente) la rappresentazione/ concezione di educazione che presuppo-
neva: vale a dire che ogni ricerca “trova quello che ha cercato”, confermando 
così i propri presupposti (Bruner, 1992).

In altri termini, si tratta di riconoscere il fatto che la dimensione specifi -
camente teoretica della pedagogia rimanga di fatto implicita, e subito “som-
mersa” dall’interesse per la dimensione prassico-tecnica del fenomeno inda-
gato. L’oggetto presupposto, e che rimane solo implicitamente defi nito (come 
“educazione”), assume perciò i caratteri del dato di realtà, del “fenomeno” 
oggettivamente descritto, nascondendo, talvolta agli occhi dello stesso studio-
so coinvolto, in quali termini (e con quali categorie di lettura) tale oggetto sia 
stato in realtà “interpretato” e/o “progettato”. 

Per conseguenza, ogni possibile defi nizione di educazione richiama e in-
globa, nel momento iniziale della costruzione di un sapere pedagogico defi -
nito, almeno una serie di premesse fi losofi che, talvolta disorganiche, talvolta 
perfi no contraddittorie, premesse che rimangono tutte implicite, in termini che 
impediscono perfi no l’unifi cazione e la condivisione di linguaggi specifi ci, 
proprio perché degli impliciti non si può dibattere.  

È anche vero che, in termini generali, il problema delle premesse fi loso-
fi che implicite riguarda potenzialmente tutte le scienze, e quelle umane in 
particolare, ma riteniamo che esso interessi la pedagogia più direttamente. 
Unicamente nella letteratura pedagogica accade che resti implicita la stessa 
defi nizione di educazione, dietro l’urgenza di defi nire subito la dimensione 
pratica e applicativa del discorso che si sta sviluppando. Ed è possibile che ciò 
accada anche quando si presenti una ricerca sul campo in cui un determinato 
(ma implicito) concetto di educazione costituisce anche la categoria di lettura 
del dato fornito.

In altre parole, noi usiamo scientifi camente una categoria interpretante (il 
concetto di educazione) che non riusciamo a defi nire unanimemente neppure 
all’interno della nostra comunità accademica; usiamo un concetto largamente 
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inespresso, per il quale non esiste oggi neppure una rappresentazione condi-
visa nella socio cultura e nell’immaginario sociale, alla quale il linguaggio 
possa fare un riferimento sicuro (sia pure in termini convenzionali). 

Per contro, l’ideologizzazione che deriva dal lasciare impliciti molti pre-
supposti è abbastanza frequente fra i pedagogisti. Si può osservare come l’in-
terpretazione (già intervenuta) del fenomeno educazione abbia avuto il potere 
di forzare, nella storia delle idee pedagogiche, perfi no la ricostruzione fi lolo-
gica della radice della parola: si attribuisce ai termini “educare” ed “educa-
zione” il senso di un “tirar fuori da”, riferendosi ad un verbo latino che però 
originalmente ha tutt’altro signifi cato (“educare” nel latino classico vuol dire 
infatti “allevare”, “far crescere”, “tirare su”)1. 

Naturalmente, nel corso dei secoli, il termine “educazione” ha acquisito 
un signifi cato estensivo e più complesso, rispetto all’originario signifi cato la-
tino dell’ “allevare”, inglobando al proprio interno una più articolata serie di 
concetti, come il “formare”, “istruire”, “preparare a”, concetti tutti familiari 
alla fenomenologia che ci interessa. Per conseguenza, il signifi cato del ter-
mine moderno educazione, in lingua italiana, è molto più ampio e generale 
dell’originale latino da cui esso deriva. Appare singolare però che gli studio-
si che intendono interpretare il processo educativo come un’azione che “tira 
fuori qualcosa da qualcuno”, trovino e/o costruiscano un’origine etimologica 
storicamente inesistente (non è chiaro se lo fanno consapevolmente o inconsa-
pevolmente), allo scopo di rafforzare una interpretazione (a sua volta storica, 
oltre che soggettiva) del fenomeno che intendono progettare, piuttosto che 
descrivere. In questo caso, come si può osservare, l’implicito è che l’uomo 
futuro sia già “dato” dentro il bambino, che una natura umana potente, posi-
tiva e libera debba solo essere “lasciata crescere”, fatta esprimere, “liberata” 
insieme al bambino, che custodisce “in boccio” l’uomo che egli è chiamato ad 
essere. La falsa etimologia latina attribuita al termine serve ad accreditare e 
rafforzare implicitamente una ideologia pedagogica spontaneista nei confronti 
del destinatario della comunicazione. 

Possiamo fare un esempio diverso della ideologizzazione che deriva dal 
non avere esplicitato i propri presupposti fi losofi ci. La nozione di educazione 

permanente si è imposta, a partire dagli anni Settanta, come categoria interpre-
tante e insieme progettuale della dinamica della vita adulta (cancellando ogni 
tradizionale distinzione fra i cicli della vita, e soprattutto fra l’età evolutiva 
in senso stretto e le successive fasi adulte). Essa si accompagna ad un dogma 
scientifi co che teorizza il ciclo di vita come sempre evolutivo ed espansivo, 

1 A partire da educo, as, avi, atum, are. L’uso di e-duco, is, eduxi, eductum, educere  nello 
stesso senso dell’allevare è attestato solo in un passo di Terenzio, probabilmente per motivi di 
metrica, oppure per una acquisita equivalenza semantica fra i due verbi nella lingua parlata, che 
però non è possibile dimostrare. Cfr. M. T. Moscato, 1994, 18-21.
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ed in cui le fasi critiche sarebbero sempre transitorie. In realtà, l’una e l’altra 
rappresentazione sono ampiamente contraddette dal dato di esperienza comu-
ne, che riconosce fasi involutive (e non solo critiche) già nel corso dell’età 
evolutiva, ed esiti involutivi non recuperati nel corso della vita adulta. Per 
quanto non supportato dall’esperienza, il concetto di educazione permanente 
si è affermato per la sua forte carica etico - progettuale, ma la sua conse-
guenza socialmente più incisiva sembra l’ulteriore indebolimento di qualsiasi 
rappresentazione di educazione strettamente associata alla malleabilità umana 
propria dell’età evolutiva. 

I due esempi riportati evidenziano una ideologia pedagogica che arriva alla 
falsifi cazione, nel primo caso della storia, nel secondo dell’esperienza comu-
ne, falsifi cazione che assume però l’autorevolezza di un discorso scientifi co 
“oggettivo”. Vale la pena aggiungere ancora, con riferimento ad entrambi gli 
esempi, l’infl uenza diretta e indiretta sulla nostra letteratura pedagogica del 
termine inglese education, dotato di una pluralità di signifi cati (e di una gene-
ricità) ancora maggiore rispetto al suo equivalente italiano (l’inglese educa-

tion traduce anche insegnamento e anche pedagogia). In aggiunta all’infl uenza 
esercitata in generale dall’inglese sull’italiano nella letteratura specializzata, 
si osservi che, nell’ultimo mezzo secolo, si sono espressi in inglese Rapporti 
e Raccomandazioni internazionali (UE, UNESCO, OCSE) in materia di edu-
cazione. È prevalsa così, ulteriormente, nell’uso più comune, la dizione edu-

cazione (e in parallelo apprendimento) anche con riferimento agli adulti e ai 
sistemi di istruzione; attraverso i termini educazione e apprendimento è stato 
così introdotto (e veicolato implicitamente) nella cultura italofona un com-
plesso di rappresentazioni, di teorie implicite, ma anche di concetti generici, 
tutti legati a matrici culturali anglo-americane, che varrebbe la pena di analiz-
zare nel dettaglio.  

In conclusione, sembra chiaro che sia proprio la debolezza epistemologica 
della pedagogia che la rende “permeabile” da parte di saperi, rappresentazioni 
e teorie extra-pedagogiche. Può accadere così che un elemento extrapedagogi-
co, una concezione politica o una teoria economica, lungi dal fondare teoreti-
camente la rifl essione pedagogica, fornisca piuttosto una legittimazione socio-
politica a teorie e modelli operativi che la pedagogia accademica si affretta a 
confezionare e/o a rafforzare “scientifi camente” con la propria letteratura.

La pedagogia come sapere pratico-metodologico

L’ambiguità originaria (e non risolta) nella individuazione di un oggetto 
formale per la ricerca pedagogica è stata sempre aggravata da una presunta na-
tura metodologico-operativa del sapere pedagogico. In altri termini, pensando 
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a una “pedagogia”, non si comincia con l’ipotizzare un sapere scientifi co che 
descrive/ interpreta/ defi nisce l’oggetto educazione (un sapere teoretico, che 
ci dica “che cosa è” l’educazione), ma questo accade perché si è già assunto 
che debba trattarsi di un sapere che “progetta” l’oggetto stesso (un sapere che 
ci dica “come si fa” l’educazione). Questa opzione per un sapere operativo è 
stata sempre prevalente, nella storia della pedagogia accademica e nella no-
stra produzione. È come se avessimo deciso di occuparci del “come si fa” 
dell’educazione saltando sempre il problema del che cosa essa effettivamente 
sia. Presumibilmente questa scelta sottintende un altro assunto, e cioè che non 
possa neppure esistere un’educazione che non sia progettata e agita da qualcu-
no, e che non ci possano essere processi educativi involontari (o “naturali”).

La vocazione pratico-operativa del sapere pedagogico è stata già rilevata, 
nella storia della pedagogia, con riferimento alla stessa desinenza del termine 
(“agogia”, piuttosto che “logia”). La desinenza è infatti insolitamente diversa 
dalla più comune costruzione delle parole che classifi cano i saperi scientifi ci, 
e che, come è noto, nelle lingue occidentali, mutuano sempre la desinenza 
dalla parola greca (logos = discorso). Tale desinenza suggerisce appunto che 
il termine si riferisca ad una rifl essione, uno studio, un sapere, intorno ad un 
oggetto determinato.  

A partire da una desinenza che invece evoca il “condurre” (il senso origi-
nario del verbo greco “ago”), la parola “pedagogia” farebbe dunque riferimen-
to ad una metodologia dell’educazione (un sapere che defi nisce il “come si 
fa” dell’educazione), piuttosto che a una scienza interpretativo/ descrittiva di 
essa. In questa accezione la pedagogia indicherebbe “un’arte”2 piuttosto che 
una “scienza”. Di fatto, storicamente, non si è affermato alcun altro termine 
che permettesse di distinguere le due dimensioni di “arte” e di “scienza”, e 
nel tempo la parola “pedagogia” ha assunto prevalentemente il signifi cato di 
“scienza dell’educazione” (scienza “fi losofi ca” nella prima metà del Novecen-
to e nell’ottica delle fi losofi e spiritualiste e neo-idealiste, e scienza “positiva” 
nella prospettiva positivistico scientista e nella sua evoluzione novecente-
sca).

Il sottinteso più rilevante, però, è dato dal fatto che, anche quando il termi-
ne pedagogia viene ritradotto convenzionalmente in “scienza dell’educazio-
ne”, l’oggetto scientifi co permane, più o meno implicitamente, un “sapere sul 

2 In realtà, anche il termine italiano “arte” traduce due concetti molto diversi contenuti 
nella lingua greca e nella concezione aristotelica, ma nell’uso comune del termine arte riferito 
all’educazione prevale una rappresentazione molto generica che oscilla fra la creatività spiri-
tuale e un tecnicismo di “mestiere”. Nella logica aristotelica, per altro, le sciente “tecniche” 
(“come si fa”) appaiono ben distinte da quelle “pratiche” (“perché si fa/ si deve fare”), ma 
nell’uso comune del linguaggio, di fato, nel termine “pratico”la dimensione tecnica sovrasta e 
assorbe quella etico normativa.  
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come si fa”, escludendo con ciò, sebbene sempre in termini taciti, che ci possa 
essere, in merito all’educazione, una scienza del “che cosa essa è”3. 

Per di più, c’è ancora un’ulteriore scissione ambivalente dentro il termine 
pedagogia = scienza dell’educazione, declinato nella già detta accezione di 
metodologia o “arte”: il “sapere come si fa” può essere infatti inteso in chia-
ve operativa (un sapere di tipo pratico-esecutivo), oppure può essere inteso 
in chiave utopico-progettuale, diventando a tutti gli effetti un sapere di tipo 
pratico-etico-politico. Il “sapere come fare” diventa così un “sapere come si 

deve fare”, e/o come “è giusto” fare (e perché). È ovvio che la distinzione fra 
una scienza “pratica” o prassica e una scienza “tecnica” è già nel trinomio 
aristotelico (scienze teoretiche, scienze pratiche, scienze tecniche), ma nel 
caso della pedagogia, intesa come scienza “pratica”, e anche tenendo conto 
del signifi cato assunto dal termine “pratico” nella lingua comune (pratico = 
concreto, operativo, applicativo), l’ambivalenza fra il metodologico-operativo 
e il pratico-etico non viene mai risolta, perché di fatto, quando si fornisce una 
indicazione operativa (metodo, strategia, espediente), l’autorevolezza della 
supposta fonte scientifi ca carica sempre l’indicazione di una dimensione va-
loriale indimostrata. Da pedagogisti abbiamo proposto perfi no la programma-
zione curricolare di matrice comportamentista, agli insegnanti italiani, come 
“cosa buona e giusta”, senza mai interpellarci seriamente né sulla credibilità 
e fondatezza scientifi ca delle sue matrici psicologiche, né sulla compatibilità 
effettiva del modello comportamentista con l’utopia etico-democatica, spon-
taneista e naturalistica, che animava la pedagogia contemporanea, e neppure 
sul grado di praticabilità funzionale del modello nella concretezza didattica. 
La realtà scolastica ci ha risposto neutralizzando di fatto la proposta e tradu-
cendola in termini riduttivamente burocratico-procedurali. 

Molti testi di pedagogia, dunque, prescindendo naturalmente dalla loro 
diversa qualità, contengono progetti metodologici, oppure progetti politico-
sociali, in cui una forte dimensione etico-politica (talvolta perfi no religiosa) 
permane latente e implicita, oppure viene assunta come scientifi camente og-
gettiva (ma le premesse indimostrate rimangono implicite). Da ciò l’accu-
sa di “ideologia”, di “moralismo”, oppure di “retorica”, e comunque di “non 
–scientifi cità”, che colpisce molte posizioni di pedagogisti accademici (Fer-
roni, 1997). Perfi no alcune posizione di fi losofi  dell’educazione si risolvono 
totalmente in un impianto etico-politico orientato al “come si deve fare” l’edu-
cazione, saltandone a piè pari la defi nizione interpretante.

Il limite di una scienza solo pratico-operativa, tuttavia, resta quello di do-

3 Nella storia della pedagogia occidentale ci sono state naturalmente molte eccezioni a que-
sta tendenza e ci sono i “sentieri interrotti” italiani di cui si fa cenno più avanti, e naturalmente 
molti studiosi italiani si pongono e dibattono da decenni problemi epistemologici. Cfr. i saggi di 
Baldacci, Cambi, Corsi, in: Frabboni, Wallnoefer, 2009; cfr.  Moscato, 1994, 15-52.
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vere assumere da un’altra scienza la defi nizione del proprio oggetto: viene 
meno di fatto la possibilità di una autonomia epistemologica, e la scienza pra-
tico-operativa, comunque defi nita, si ridurrà sempre a un sapere applicativo 
(dipendente da un’altra, o da altre, teorie). 

La più devastante delle conseguenze per la ricerca in campo educativo deri-
va quindi dall’assenza quasi totale di una categoria interpretativo - descrittiva 
della fenomenologia dell’educazione (o comunque dall’assenza di una o più 
categorie condivise fra i pedagogisti). L’assenza di categorie unifi canti condi-
vise comporta inoltre che lo sviluppo e l’espansione delle ricerche nei nostri 
settori non possa avvenire se non in termini di frammentazione progressiva. 
Il rischio di frammentazione è in larga parte implicito nella specializzazione 
della conoscenza scientifi ca, ma nel caso delle scienze pedagogiche4 il feno-
meno viene aggravato – come abbiamo già detto - dalla loro debole identità 
scientifi ca. In pratica, qualsiasi fenomeno pedagogicamente rilevante venga 
analizzato e studiato, dall’insuccesso scolastico all’apparente incapacità di 
decisione dei giovani adulti, dal divorzio all’emigrazione, il ricercatore dovrà 
utilizzare necessariamente categorie interpretative del fenomeno che appar-
tengono ad altre scienze (per esempio categorie psicologiche e psicanalitiche, 
sociologiche, etico-politiche), e dopo avere con esse interpretato i fenomeni 
presenti, tenterà di elaborare modelli di affronto o di neutralizzazione del pro-
blema esaminato, derivando e dipendendo in tutto, nella sua argomentazio-
ne, dalle categorie extra-pedagogiche da lui inizialmente (ma quasi sempre 
implicitamente) prescelte. Per questa via la pedagogia diventa di fatto, nel 
migliore dei casi, una psicologia applicata o una fi losofi a politica applicata. 
Nei casi peggiori diventa un discorso generico e superfi ciale, scientifi camente 
indifendibile. 

Se gli studi e le ricerche di altre discipline non vengono affrontate e ri-
lette (ad un secondo livello di analisi) con una categoria di lettura che sia 
esplicitamente e riconoscibilmente pedagogica, i pedagogisti fi niscono per 
essere percepiti come “identici” ai contenuti di quegli studi che utilizzano, 
mentre è proprio il “punto di vista”, “l’occhiale pedagogico”, che dovrebbe 
identifi carli come pedagogisti.  Per contro e parallelamente, si deve osservare 
che tutte le scienze umane (e non solo le scienze dell’educazione) produco-
no – più o meno consapevolmente - elementi di metodologia educativa e/o di 
progettazione pedagogica, come conseguenza delle loro letture della realtà. 

4 Per “scienze pedagogiche” intendiamo solo quelle, al momento collocate in quattro SSD 
(nel 1996 i settori erano 6), ma che nel 1992 costituivano un unico macro-settore con 27 deno-
minazioni. Esse quindi oggi si collocano fra le scienze dell’educazione, ma senza coincidere 
con esse. “Scienze dell’educazione”, nel paradigma attuale, sono considerate anche le scienze 
psicologiche, sociologiche e antropologiche, in quanto possono avere per oggetto la progetta-
zione dell’educazione.  
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Si potrebbe documentare ampiamente la rifl essione appena esposta attraverso 
l’analisi di molta letteratura apparsa negli ultimi trent’anni, e si osservereb-
bero fi losofi , psichiatri e neuropsichiatri, sociologi e psicoterapeuti, avanza-
re conclusioni pratico-operative tutte rilevanti per l’educazione, a partire dai 
loro studi specifi ci: citerò un solo caso, che mi sembra molto signifi cativo. 
È apparso alla fi ne del 2009 un volume a più mani, sotto l’egida del Comi-
tato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume 
contiene un saggio introduttivo e una serie di capitoli successivi dedicati ai 
luoghi/ agenzie dell’educazione (famiglia, scuola, comunità religiosa, lavoro, 
mass-media e spettacolo, sport). Il capitolo introduttivo, intitolato Per una 

idea di educazione, interpreta la fenomenologia dell’educazione umana e nel 
tempo stesso, mentre spiega alla luce di questa categoria il degrado e l’emer-
genza presente, suggerisce almeno parzialmente un nuovo progetto sociale, 
una ricostruzione progettuale dell’educazione contemporanea. Si tratta quindi 
di un saggio che interpreta il “che cosa è” l’educazione umana per spiegare 
“che cosa è accaduto” all’epoca presente, e contestualmente ipotizza il “che 
cosa potremmo fare”. Gli autori costituiscono un gruppo che non ha fi rmato 
separatamente, per scelta, i singoli contributi, e fra di essi ci sono, insieme a 
sociologi, psicologi e altri scienziati, anche due pedagogisti accademici. Ma 
il saggio introduttivo appena citato è stato steso da un fi losofo, del quale non 
è neppure diffi cile riconoscere lo stile espositivo. Cito questo episodio perché 
ritengo che questo comitato abbia assegnato ad un fi losofo il capitolo introdut-
tivo di un libro dedicato all’educazione contemporanea proprio perché deve 
aver ritenuto “che la materia esigesse questo”.  Ma sembra davvero singolare 
(oppure conferma tutto quello che abbiamo esposto fi n qui), il fatto che per 
defi nire “un’idea di educazione”, in presenza di due pedagogisti, ci serva la 
scrittura di un fi losofo…                 

La frammentazione e assenza di fondazione teorica dell’attuale ricerca pe-
dagogica si traduce di conseguenza in scelte di metodo, sempre mutuate, sen-
za mediazione, da altre scienze e da altri campi di ricerca, che favoriscono in 
noi un eclettismo metodologico spesso superfi ciale. Vorrei precisare che non 
si tratta di negare la possibilità di utilizzare metodologie di ricerca differenti, 
e neppure di negare che ci siano metodologie condivisibili con altre aree di 
ricerca: il problema è che in assenza di un oggetto formale unifi cante ed espli-
citato, viene meno anche il criterio di scelta e di verifi ca dei possibili apparati 
metodologici da individuare come praticabili, del loro eventuale adattamento 
e della loro potenziale evoluzione. Per di più, la tendenza a confrontarsi con le 
altre scienze dell’educazione sul campo ha progressivamente ridotto, negli ul-
timi trent’anni, il rigore e la profondità delle scelte metodologiche relative agli 
studi storico-teoretici (non intendo riferirmi alle ricerche storico-educative, 
che utilizzano prevalentemente metodi storici). Molta letteratura pedagogica 
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di fatto studia e riproduce altra letteratura, di varia provenienza. Naturalmente 
tutte le riletture di secondo livello costituiscono una ampia e difendibile parte 
della ricerca scientifi ca: il difetto delle nostre produzioni permane l’assenza 
di categorie interpretative unifi canti, senza le quali non è possibile analizza-
re e confrontare sia ricerche empiriche anche multidisciplinari, sia teorie e 
modelli di diversa provenienza, per operare una rilettura della realtà che sia 
“pedagogica” in quanto operata con “occhiali” pedagogici. Per l’assenza di 
un tale specifi co “occhiale” i nostri studi sono spesso ripetitivi e scarsamente 
propositivi.   

La mia tesi è che la defi nizione dell’oggetto che chiamiamo educazione 
esiga una fondazione teorica esplicita, che deve collocarsi all’interno della 
ricerca di pedagogia generale. Non possiamo pensare all’educazione come un 
oggetto misurabile e quantifi cabile e non possiamo fare affi damento su una 
interpretazione pregressa e condivisa all’interno della cultura (che andrebbe 
comunque esplicitata anche in questo caso). La categoria concettuale che de-
fi nisce l’oggetto (o gli oggetti) formali di un discorso pedagogico non può 
restare tacita, come se l’oggetto la possedesse e quindi la “rivelasse” ad una 
osservazione rigorosa e “positiva”, presuntivamente “oggettiva”. La discipli-
na che chiamiamo “pedagogia generale” deve dichiarare la propria vocazione 
teoretica esplicitandone le strutture. Il primo oggetto formale che ci interessa 
appare quindi l’educabilità umana (come altra e distinta dalla perfettibilità), 
riconoscendo immediatamente che un tale oggetto richiama un’antropologia 
fi losofi ca, ma non soltanto.

Di fatto la pedagogia generale ha bisogno di confrontarsi non tanto con gli 
esiti di ricerca delle altre scienze umane/ dell’educazione, ma prima e soprat-
tutto con le loro categorie interpretative generali. Diversamente non sarebbe 
possibile spiegare, ad esempio, se l’educazione include o affi anca quei feno-
meni che altre discipline hanno individuato come socializzazione, trasmissio-

ne culturale, acculturazione, relazione umana etc. Non si tratterebbe perciò 
della pura assunzione del concetto sociologico di socializzazione (e quindi di 
una forma di dipendenza epistemologica), ma piuttosto del confronto con tale 
concetto, e con tutti gli altri. Si comprende quindi come il momento della in-
terpretazione/ defi nizione dell’oggetto/i formali della pedagogia possa essere 
solo un momento intrinsecamente “fi losofi co”. 

Uno sguardo retrospettivo: il costituirsi della pedagogia come disciplina 

accademica

L’analisi sopra operata sulla nostra situazione attuale può trovare ulteriori 
chiarifi cazioni se ritorniamo, molto sinteticamente, allo sviluppo della nostra 
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storia accademica. In uno sguardo retrospettivo diventano comprensibili le 
diffi coltà epistemologiche che ho descritto, e anche il fatto che le scienze pe-
dagogiche non godano di un riconoscimento consolidato, né fra le scienze 
umane che amano defi nirsi “positive” (come quelle socio antropologiche e 
psicologiche), né fra le scienze storico-fi losofi che, fra le quali, al massimo, 
alla pedagogia viene riconosciuto lo statuto di sapere fi losofi co “minore”, o 
“periferico”, coerentemente all’antica collocazione della Pedagogia, insieme 
alla Psicologia, nei corsi di laurea in Filosofi a, come rifl essione etico-fi losofi -
ca applicata all’educazione. 

La causa storica decisiva per la svalutazione del sapere pedagogico si deve 
però rintracciare nella genesi e nella tradizionale collocazione accademica 
delle nostre discipline nelle antiche Facoltà di Magistero, dove la pedagogia 
si presentava e veniva praticata soprattutto come scienza del metodo di inse-
gnamento, rivolta alla formazione dei docenti elementari. Ne è derivata (e non 
solo in Italia) una concezione implicita della pedagogia come sapere “proce-
durale”, come repertorio di strategie, più che come sistema teoretico da cui 
derivare principi. Naturalmente, anche nell’insegnamento di pedagogia nei 
Magisteri poteva essere presente una dimensione etico-moralistica, indiret-
tamente fi losofi ca, insieme e in parallelo a tentativi di fondazione scientifi ca 
di impronta positiva (per esempio di derivazione psicologica). Ma, pur con le 
eccezioni costituite da alcune grandi personalità scientifi che, la dimensione 
pratico-operativa prevalente nell’ottica pedagogica della formazione dei ma-
estri ha sempre favorito lo scivolamento progressivo verso il “ricettario”, gli 
schematismi procedurali, le “parole/bandiera”. Ciò è stato rafforzato dal pre-
supposto, anch’esso spesso implicito, che ai docenti dei gradi iniziali servisse 
un repertorio semplifi cato, un insieme di modelli operativi concreti, piuttosto 
che teorie scientifi che o fi losofi che “astratte” e complicate. 

Ritengo che queste premesse concretamente limitative segnassero già le 
origini pionieristiche della pedagogia accademica a cavallo fra Otto e No-
vecento, mentre la lunga stagione del neo-idealismo italiano spinse gli studi 
pedagogici in una direzione intenzionalmente fi losofi ca, con esiti accademici 
ancora avvertibili fi no agli anni Settanta del Novecento. In quei due momenti 
ci furono tuttavia pagine pedagogiche scientifi camente e fi losofi camente illu-
stri (per esempio Maria Montessori, Ernesto Codignola, Giuseppe Lombardo 
Radice); ci fu una storia accademica scritta solo in parte, ed oggi parzialmente 
dimenticata fra i pedagogisti, o comunque sottovalutata. Anche questa relativa 
dimenticanza contribuisce oggi a rendere incerto lo statuto epistemologico dei 
saperi pedagogici, dal momento che ogni conoscenza scientifi ca si costitui-
sce nel tempo e si sviluppa in un percorso progressivo, non necessariamente 
lineare, ma sempre indebolito dalla caduta della memoria collettiva di una 
comunità scientifi ca.  
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Dal punto di vista storico, gli anni Cinquanta del Novecento, nella stagione 
della ricostruzione post-bellica e della Repubblica, vedono la fi ne dell’ege-
monia culturale idealistica e il nuovo orientamento della cultura italiana (ed 
in parte europea) verso il vittorioso orizzonte anglo-americano. A mio parere 
però il vero spartiacque scientifi co e culturale si deve collocare all’inizio de-
gli anni Settanta, mentre il periodo immediatamente seguente alla fi ne della 
guerra, e precedente il Sessantotto, segnato da tentativi e sviluppi pedagogici 
molto signifi cativi, costituisce di fatto una sorta di “sentiero interrotto”, asso-
lutamente dimenticato sul piano della storiografi a pedagogica e della teorizza-
zione pedagogica attuale (Moscato, 2009). Perfi no la forte infl uenza di J. De-
wey sulla rifl essione pedagogica italiana degli anni Cinquanta, con i suoi esiti 
e i suoi potenziali sviluppi, venne cancellata dalla svolta degli anni Settanta. 

A mio parere questo quadro storico, che ho appena accennato, costituisce 
di per sé un elemento condizionante le nostre attuali diffi coltà epistemologi-
che. Ciò che intendo dire è che i pedagogisti accademici attivi negli anni Cin-
quanta/ Sessanta, sebbene prevalentemente di formazione storico-fi losofi ca, 
indicavano una direzione di lavoro e di sviluppo pedagogico che con gli anni 
Settanta è stato bruscamente interrotta, in forza di una contestata “ideologici-
tà” della pedagogia “fi losofi ca”, e nella ricerca di una “scientifi cità” oggettiva 
(che in realtà nascondeva solo la diversa prospettiva fi losofi ca, che si è andata 
delineando ed affermando come vincente negli ultimi quaranta anni). 

Il paradigma delle Scienze dell’Educazione 

Come abbiamo già osservato, l’infl uenza della ricerca e della letteratura 
angloamericana (e solo parzialmente di quella francese) sulla nostra tradizione 
accademica ha determinato una omologazione metodologica (anche se spesso 
solo superfi ciale) della nostra ricerca pedagogica. L’uso dell’inglese come lin-
gua internazionale, infatti, non può avere solo una funzione strumentale, ma 
rafforza e accredita modelli scientifi ci generati da scuole accademiche periodi-
camente prevalenti, e che sono implicitamente ma fortemente caratterizzanti il 
linguaggio scientifi co utilizzato. Anche la ricerca psicopedagogica americana 
è fortemente condizionata dalla sua destinazione a un pubblico di insegnanti, 
e da un’ampia e generalizzata scolarizzazione obbligatoria a 17 anni (risalente 
a una legislazione federale del 1918). 

Se la destinazione professionalizzante (con riferimento agli insegnanti) del 
sapere pedagogico ha agito in termini limitativi sulla pedagogia accademica 
italiana fi n dalle sue origini, la nuova utenza degli anni Novanta, costituita 
da educatori, formatori e pedagogisti, individuati in parallelo agli insegnanti 
dei livelli scolastici di infanzia e primaria, ha perfi no aggravato la tendenza 
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verso una pedagogia metodologica, concretamente procedurale, decisamente 
curvata sugli ambiti e sugli spazi di intervento assegnati a nuovi operatori 
pedagogici. Vi è anche un dato strutturale, di forte rilevanza concreta, nell’av-
vento della Tabella XV del 1992, e nella trasformazione delle ex Facoltà di 
Magistero; esse ricevevano, fi no a quell’anno, esclusivamente un’utenza se-
lezionata proveniente da un solo canale della secondaria superiore, un’utenza 
costituita virtualmente da giovani docenti elementari già abilitati, che il corso 
di laurea in Pedagogia trasformava di fatto in insegnanti (di Lettere e di Filo-
sofi a/Pedagogia) per i due livelli della secondaria5. I docenti degli ex Magi-
steri lavoravano quindi su una formazione culturale di base già omogenea, in 
vista di un profi lo umanistico letterario molto simile a quello delle Facoltà di 
Lettere, sebbene con forte sensibilità alle discipline psico-socio-pedagogiche, 
ed una forte attenzione ai temi ed al mondo della scuola6.   

La nuova utenza studentesca post 1992, proveniente da tutte le tipologie di 
secondaria, ha cancellato di fatto la possibilità di qualsiasi omogeneità cultu-
rale di partenza, e modifi cato i contenuti disciplinari e i livelli di approfondi-
mento scientifi co in precedenza perseguiti e normalmente ottenuti. Si osservi 
che lo sviluppo scientifi co di una disciplina non può prescindere dalle moda-
lità e dagli obiettivi del suo insegnamento accademico e dalle caratteristiche 
della popolazione studentesca che ne fruisce.  

Si deve rilevare, inoltre, che la Tabella XV del 1992 segna la vittoria, sul 
piano epistemologico, del paradigma delle Scienze dell’Educazione, un pa-
radigma anticipato nella produzione pedagogica italiana fi n dalla fi ne degli 
anni Settanta, con riferimenti diretti ad orientamenti internazionali in cui la 
tradizione francese assumeva un ruolo trainante.   

Alla fi ne degli anni Settanta, inoltre, la ricerca pedagogica italiana si era 
aperta a nuove e più recenti tendenze della pedagogia americana (il post e l’ol-

tre Dewey), con una serie di autori e di studi tutti orientati all’apprendimento 
scolastico (e ai suoi fallimenti). Si tratta di una pedagogia prevalentemente 
fondata su ricerche e su modelli psicologici, sebbene di scuole diverse (ad 
esempio il comportamentismo di Skinner e il cognitivismo di Bruner), da cui 

5 Si può giudicare che, dopo il 1992, i pedagogisti accademici si siano disinteressati di 
fatto del contenuto pedagogico che sarebbe stato insegnato nella secondaria superiore, proprio 
mentre, con la cancellazione/ trasformazione dell’antico Istituto Magistrale in Liceo, i gruppi 
accademici degli psicologi e dei sociologi premevano (in proprio favore) per la cancellazione 
della pedagogia come disciplina di insegnamento secondario. I problemi epistemologici che af-
frontiamo in questo testo si possono rintracciare  tuttora nei programmi dell’attuale Liceo delle 
Scienze Umane  (Gelmini, marzo 2010)  e nelle passate vicissitudini della sua trasformazione 
(DPR 226/2005 ex l. Moratti). 

6 Si può osservare, come dato storicamente significativo, che più generazioni di insegnanti 
medi, attivi fin dall’inizio degli anni Settanta, nel momento del massimo sviluppo, anche quali-
tativo, della scuola media unificata si sono formati nei Magisteri, riconoscendo esplicitamente 
in questo una caratteristica positiva della loro “vocazione” professionale.   
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deriva una letteratura per la scuola centrata su modelli didattici procedurali, 
che in Italia si è affermata e divulgata, anche per impulso dell’Amministrazio-
ne, a partire dai Programmi della Scuola Media unifi cata del 1979. 

Una parte minore della produzione pedagogica italiana post-sessantotto 
presenta invece una matrice sociologica (in questo caso la presenza della ri-
cerca francese affi anca quella americana in termini più consistenti e decisivi: 
Bourdieu, Boudon, Millot, Passeron). Sempre a partire dagli anni Settanta, 
possiamo osservare l’infl uenza, con alterne vicende, sulla nostra letteratura, 
sia di matrici marxiane, sia di matrici psicanalitiche, talvolta ricomposte fra 
loro (anche come esito degli studi della Scuola di Francoforte). Naturalmen-
te tutto ciò potrebbe/ dovrebbe essere puntualmente documentato sul piano 
storico, con argomentazione e riferimenti necessariamente lunghi e articolati. 
L’accenno a questi problemi, ai fi ni dell’obiettivo di questa comunicazione, 
evidenzia soltanto come si sviluppi accademicamente fra noi una tradizio-
ne pedagogica composita, che defi nisce sempre il proprio oggetto di ricerca 
a partire da prospettive e materiali di ricerca extra-pedagogici, e sempre la-
sciando parallelamente impliciti i propri (ed altrui) presupposti fi losofi ci, che 
rimangono così a monte di ogni singola concreta ricerca o studio pedagogico. 
Ritengo che questo sia esattamente il nostro problema epistemologico centra-
le, che l’accreditarsi del paradigma delle scienze dell’educazione ha ulterior-
mente aggravato.   

Un ultimo accenno è doveroso agli sviluppi di una pedagogia di matrice 
fi losofi ca, divenuta evidentemente “perdente” negli ultimi decenni. L’approc-
cio fi losofi co al problema pedagogico non costituisce, di per sé, una soluzione 
epistemologica: non ogni prospettiva fi losofi ca ci è utile, anzi alcune rendono 
del tutto astratta la posizione del problema pedagogico. Si spiegano anche così 
le scelte dei pedagogisti, all’inizio degli anni Settanta, di intenzionale abban-
dono di una tradizione accademica (certamente presente anche nei Magisteri) 
di forte identità fi losofi ca; si anticipa anche che il problema epistemologico 
qui sottolineato non può essere risolto con un semplice ritorno alla fi losofi a 
dell’educazione.   

Gli anni settanta 

Quali che fossero lo sviluppo e la composizione interna delle nostre di-
scipline fi no al confi ne del 1968, gli anni settanta, come abbiamo già detto, 
segnarono una frattura non ricomponibile con la tradizione accademica pre-
gressa, nella misura in cui la contestazione culturale di quegli anni vide nella 
pedagogia (sia fi losofi ca, sia scientifi ca), e nell’educazione in genere, piutto-
sto uno strumento di “riproduzione culturale” e di conservatorismo politico, e 
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pretese di fondare una pedagogia “nuova” e rivoluzionaria, “non ideologica”, 
per la costruzione del mondo futuro. Tutto questo avrebbe favorito le scelte 
della ricerca accademica per una pedagogia come metodologia, da valere per 
fi ni defi niti prima e al di fuori dei suoi confi ni teorici. In alcuni casi, questa 
cesura ha determinato l’emergere di “nuove” fi losofi e dell’educazione, preva-
lentemente rimaste implicite e sottintese, di tipo naturalistico e spontaneistico, 
con una esplicita vocazione politico rivoluzionaria.   

Limitandoci agli ultimi trent’anni del secolo scorso, si deve rilevare che 
il costituirsi e il progressivo prevalere del modello delle “scienze dell’edu-
cazione” (scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche) 
come una costellazione di conoscenze fra loro “pari”, legate solo dal comune 
interesse pratico per l’oggetto educazione, ha favorito la perdita del primato 
ideale della pedagogia anche all’interno delle scienze pedagogiche, senza per 
questo determinarne la ricollocazione positiva dentro il paradigma delle scien-
ze dell’educazione. L’avvento e il consolidamento accademico del paradigma 
delle scienze dell’educazione, a partire dai primi anni Novanta, sembra quindi 
avere acuito il progressivo isolamento, esterno ed interno, soprattutto della 
pedagogia generale. 

Si osserva infatti, a partire da quel momento, una tendenziale diaspora in-
terna, fra le stesse scienze pedagogiche. Ad esempio si può rilevare la tenden-
za dei didatti, dei docimologi e degli sperimentalisti a distinguersi dai peda-
gogisti, in nome di una maggiore o più defi nita scientifi cità del loro campo di 
indagine (l’apprendimento scolastico e la sua misurazione, la comunicazione 
didattica, la metodologia dell’insegnamento). Una simile presa di distanza si 
può per altra via riconoscere anche fra gli studiosi della letteratura e della 
produzione mass-mediatica per l’infanzia, i quali non possono ignorare per il 
loro campo specifi co i criteri e i metodi propri della critica letteraria e cinema-
tografi ca, e l’elenco potrebbe ancora continuare (per esempio con riferimento 
agli storici della scuola). In comune, le diverse aree interne delle scienze peda-
gogico-didattiche, presentano la stessa critica, condivisa dalle restanti scienze 
umane che si interessano di educazione, verso un sapere pedagogico consi-
derato “poco scientifi co”, fi losofeggiante e retorico, quando non decisamente 
e astrattamente “parolaio”. È forse possibile ricollegare a queste dinamiche 
anche la diaspora e la proliferazione delle società scientifi che dei nostri ambiti 
(SIPed, SIRD, CIRSE), tutte costituite relativamente tardi, e che in Italia non 
sono neppure federate fra loro. Non si può neppure ignorare un dato strutturale 
e normativo: nel 1994 la riorganizzazione dei settori scientifi co-disciplinari 
operata dal CUN riposiziona le scienze pedagogiche su sei settori distinti (suc-
cessivamente riaggregati in quattro), mentre in precedenza tutte le discipline 
pedagogico didattiche confl uivano in un unico grande settore. Naturalmente 
non sono irrilevanti i numeri concreti dei ricercatori, nello sviluppo di un’area 
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disciplinare come nella sua frammentazione interna, e i nostri numeri si sono 
effettivamente dilatati sotto diversi aspetti, soprattutto dalla fi ne degli anni 
Novanta (negli stessi anni si sono modifi cati anche i rapporti interni fra le tre 
fasce di docenza, ma questo fenomeno interessa tutto il mondo accademico 
italiano).  

In sintesi, ad un sostanziale disconoscimento esterno della pedagogia, da 
parte delle macro-aree umanistiche e psico-sociali, si accompagna oggi una 
spinta centrifuga interna di discipline (di antica denominazione come la di-
dattica, o di più recente sviluppo come le proliferanti denominazioni presenti 
nelle tabelle più recenti dei corsi di laurea). Per tali discipline la defi nizione o 
ri-defi nizione epistemologica avviene apparentemente “emancipandosi” dalla 
pedagogia generale, sempre in base ad un giudizio più o meno implicito di una 
sua latente e residua “fi losofi cità”. La natura fi losofi ca del sapere pedagogico 
viene dichiarata quindi “indebita”, e in qualche misura “cattiva” (ideologica, 
generica, approssimativa?). In realtà la tendenza centrifuga è proprio una delle 
conseguenze della debole identità scientifi ca del sapere pedagogico, debolezza 
che appunto favorisce l’attrazione di altre aree e costellazioni disciplinari, ri-
spetto alle quali il ricercatore in campo educativo viene poi appiattito (suben-
do di fatto una nuova affi liazione scientifi ca, per quanto non formalizzata). 

Più recente (avviata dal 1999/2000 a partire dall’ultima riforma strutturale 
degli ordinamenti universitari) è una riorganizzazione epistemologica deter-
minata dalla necessità di attivare insegnamenti congruenti ad un profi lo pro-
fessionale: ciò ha determinato la sparizione, di fatto, nella gran parte delle 
Università italiane, della fi losofi a dell’educazione e delle discipline storico te-
oretiche come materia di insegnamento, ma anche un forte ridimensionamen-
to e riconversione della pedagogia generale, ritradotta in termini diversi. Una 
ricognizione operata nell’autunno 2010 sugli insegnamenti attivi nelle Facoltà 
di Scienze della Formazione di 14 Atenei italiani (Pinelli, Moscato, Caputo, 
2010) evidenzia come spesso, nelle denominazioni degli insegnamenti, la pa-
rola “educazione” si riferisca ad un ambiente/contesto/alveo di riferimento, 
più che a un oggetto specifi co di rifl essione (Teorie della cooperazione in 

educazione, Teorie e pratiche della comunicazione educativa). Altrove il ter-
mine “educazione” rimanda più che altro a un insieme di pratiche fi nalizzate 
a un risultato specifi co, sul quale si concentra l’interesse teoretico precipuo 
(è il caso, ad esempio, delle diverse “Educazioni” – “alla cittadinanza”, “alla 
partecipazione attiva”, “al cinema”). Anche dove compare il termine “Peda-
gogia”, non è infrequente uno slittamento di signifi cato (Pedagogia dei media, 
Pedagogia della biblioteca, Pedagogia della comunicazione, Pedagogia della 

narrazione) “per cui la specifi cazione rimanda a un orizzonte in cui si svol-
ge un discorso di tipo pedagogico relativamente ad una attività professionale 
(quella del bibliotecario, dell’esperto in comunicazioni ecc.). Si perde così la 
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fondamentale distinzione tra un oggetto di studio in quanto tale e un campo 
di esperienza professionale, nella preoccupazione di rendere immediatamente 
fruibili competenze che possano essere spese su un piano economico-lavorati-
vo [...] Non è che un campo di esperienza professionale non possa a sua volta 
diventare un oggetto di studio accademico. Ma in questi casi non si esamina 
l’attività del bibliotecario nel suo correlato educativo, non si proietta su questo 
oggetto materiale uno sguardo pedagogico che lo renda oggetto formale di una 
determinata rifl essione sul suo portato educativo, bensì si forniscono pratiche, 
tecniche, metodi (e relativi principi ispiratori) che devono essere applicati in 
quella precisa attività”.  

In altri termini, il ri-orientamento professionalizzante dei nostri corsi ha 
accentuato l’opzione epistemologica per una pedagogia intesa come pura 
“metodologia” (che quindi deriva sempre la propria fondazione da una fonte 
extrapedagogica), aggravando la debolezza epistemologica già denunziata in 
questa comunicazione. 

Memoria e “sentieri interrotti”

La posizione che ho esposto in questo testo come esigenza epistemologica 
non è nuova nella storia della pedagogia accademica italiana, e si può ritro-
vare fra i “sentieri interrotti” della stagione antecedente il 1968: ad esempio 
Giovanni Maria Bertin distingueva la fi losofi a dell’educazione dalle diver-
se possibili pedagogie individuabili storicamente o realizzabili. Per Bertin 
(1968) l’educazione costituisce un’idea limite che permette di riconoscere e 
classifi care i fenomeni educativi come tali. Gino Corallo (1961, 2009) distin-
gueva una pedagogia generale (o pedagogia prima, che per lui coincideva 
con la fi losofi a dell’educazione), da una pedagogia seconda (o metodologia 
dell’educazione), interconnessa, ma distinta dalla prima. Per lui l’educazione 
andava riconosciuta e defi nita attraverso l’esame delle sue “costanti storico-
empiriche” (di fatto costanti fenomenologiche) e costituiva una “forma” uni-
versale al di là delle infi nite variazioni dei suoi contenuti. 

Pedagogisti di matrice diversa hanno offerto soluzioni teoriche analoghe 
al problema della fondazione di un sapere pedagogico: Aldo Agazzi (1950) 
riconosceva all’interno della pedagogia generale una parte teoretico-fondativa 
senza darle un nome distinto; Piero Bertolini (1988, 1990) ha scritto di una 
pedagogia come scienza insieme “eidetica, pratica ed empirica”. Gli studi di 
Gino Dalle Fratte (1986), per un verso, quelli di Sergio De Giacinto (1977), 
per un altro, attestano una continua tensione, nella pedagogia accademica ita-
liana, per una fondazione epistemologica affi dabile per la ricerca pedagogica, 
cui agganciare poi anche una ricerca empirica o comunque la lettura dell’espe-
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rienza sul campo, e a partire dalla quale ridefi nire costantemente i principi me-
todologici dell’agire educativo e didattico, sia in termini di doverosità etica, 
sia in termini di effi cacia.

In tutte le mancate o parziali soluzioni teoriche proposte in passato, sembra 
prevalere la volontà di conservare un’unità del sapere pedagogico in quanto 
tale, anche senza ricorrere al nome di “fi losofi a dell’educazione”. Ma questo 
impedisce ad autori di matrice diversa (per esempio Aldo Agazzi e Piero Ber-
tolini) di individuare e riconoscere una “doppia anima” alla pedagogia, e quin-
di di distinguere una pedagogia prima, teoretica, da una pedagogia seconda 
(pratico-metodologica), come sarebbe stato invece necessario, secondo la tesi 
esplicitamente formulata da Gino Corallo negli anni Cinquanta/ Sessanta. In 
Piero Bertolini, ad esempio, che amo ricordare in questa rifl essione, per il no-
stro lungo dialogo/dibattito personale, segnato da una impossibile “conversio-
ne reciproca”, il tentativo di fondare la pedagogia fenomenologicamente sa-
rebbe approdato certamente ad un esito scientifi co positivo se anch’egli non si 
fosse auto-limitato all’opzione metodologica anticipata, e non avesse respinto 
ostinatamente la possibilità delle due pedagogie. Perciò le categorie eidetiche 
che egli identifi ca (le sue “regioni ontologiche” dell’esperienza educativa) si 
trasformano subito in categorie pratiche, senza sviluppare tutta la potenza in-
terpretativa che esse avrebbero avuto in ordine alla comprensione del fatto 
educativo. Secondo il mio giudizio, questa scelta per l’identità pratica della 
pedagogia, in un pedagogista dall’ampia e remota formazione fi losofi ca, è il 
vero motivo in cui neppure nella sua rifl essione più matura (2001) Bertolini 
riesca a fi ssare le caratteristiche di una vera scuola pedagogica, nonostante la 
ricchezza promozionale delle sue relazioni accademiche con due generazioni 
successive di pedagogisti, e la ricca e articolata produzione editoriale avviata, 
fra il 1988 e il 2005, proprio dietro il suo impulso.        

Io sono assolutamente convinta che il sapere pedagogico potrebbe fornire, 
attraverso rifl essioni di diverso livello, matrici concettuali attive, capaci di 
interpretare in primo luogo i fenomeni educativi reali (cioè quelli spontanei, 
e quindi “naturali”, sia pure all’interno di una vita sociale culturale quale è 
quella umana): la conoscenza pedagogica può agire e/o determinare una prassi 
educativa, solo se prima esplorerà e spiegherà un oggetto, l’educazione, che 
è tale da dire molto sulla natura umana, sulle relazioni e sui legami sociali, 
sulle trasformazioni esistenziali. La rifl essione pedagogica dovrebbe in primo 
luogo permetterci di comprendere meglio la condizione umana, a partire dalla 
dinamica dell’educazione. Solo in un secondo momento il sapere pedagogico 
può accompagnare con la propria rifl essione la continua riprogettazione esi-
stenziale delle persone come delle società storiche. Nessun progetto sociale, 
etico, politico, o educativo, può essere avanzato e condiviso senza un’idea 
interpretante della realtà che lo preceda. In questo senso il mondo è veramente 
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modifi cato dalla conoscenza umana di esso. La “pedagogia prima” dovrebbe 
quindi riconoscere come proprio oggetto formale di indagine la fenomeno-
logia dell’educazione umana, ciò che è anche la condizione per distinguere 
successivamente se e in che termini si possa parlare di una “educazione” degli 
adulti. In questa fase dovrebbe avvenire il confronto con categorie scientifi che 
interpretative altre, come quelle psicologiche e sociologiche, che non possono 
non incontrare anche l’educazione fra i propri oggetti di indagine, e ciò con 
piena consapevole attenzione alla opzioni fi losofi che che rimangono implici-
te in tali categorie. Parlare, con Bertolini, di una “scienza eidetica” signifi ca 
solo riconoscere l’intrinseca fondazione fi losofi ca del sapere pedagogico (ma 
ciò vale anche per psicologia e sociologia) prima di assumere i dati empirici 
ed esperienziali propri di questo campo di indagine. Non si tratta quindi di 
identifi care la pedagogia prima (generale) con la fi losofi a dell’educazione, ma 
piuttosto di ricomporre nel campo di indagine della pedagogia generale anche 
il confronto fra diverse fi losofi e dell’educazione, piuttosto che lasciarle impli-
cite dietro una supposto oggettività della ricerca pedagogica.  
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