
1. La Pedagogia scientifica come sintesi complessa di 

livelli e campi di ricerca disciplinari 

 
 

 

La pedagogia è una scienza complessa del cambiamento 

formativo che ha per oggetto l’educazione come 

formazione umana.  
 

 

 

La scientificità della pedagogia è data: 

• dal suo oggetto specifico d’indagine: il processo    

formativo personale 

• dalla metodologia d’indagine: ricondurre all’unità 

indivisibile dello sviluppo del soggetto le 

componenti del processo formativo che le vengono 
fornite dalle scienze dell’educazione. 

 

 

 

La pedagogia scientifica, pertanto, può essere definita come 

una disciplina di sintesi di contributi disciplinari che le 

vengano da altri ambiti di ricerca. 

 

 

 

 

 

 



 

Ne deriva che 

 

 

la sua architettura si fonda su tre macrolivelli di analisi: 

• epistemologia: oggetto specifico 

• teoria: sintesi complessa di livelli e campi disciplinari 

• pratica: l’agire formativo (come intervenire) 

 

 

Quanto detto evidenzia il carattere poietico e trasformativo 

della Pedagogia. 

 

 

Il cambiamento è all’interno dell’oggetto di studio della 

Pedagogia (processo formativo personale). La nozione di 

processo sta ad indicare che siamo di fronte ad eventi che si 

evolvono e procedono verso una qualche direzione. 

 

 

Occuparsi di processo formativo pone, quindi, il problema 

del come intervenire sul processo, che, comunque, per sua 

natura si sviluppa. 

 

 

Pertanto la Pedagogia si presenta come disciplina poietica: 

lo studio del suo oggetto d’indagine è funzionale ai 

cambiamenti da attivare al suo interno attraverso l’azione 

formativa. 

 



 

 

In sintesi: 

 

una teoria complessa della formazione si occupa 

dell’interpretazione del processo formativo in atto negli 

esseri umani nei diversi contesti di vita, indaga sul 

cambiamento da apportare a tale processo nelle persone 

durante le stagioni della vita nei diversi luoghi e tempi 

storici in cui esso si esprime e, di conseguenza, elabora 

l’intenzionalità pedagogica intesa come direzionalità 

utopica dello sviluppo del processo formativo. 

 

In relazione alla teoria formulata si muove la pratica della 

formazione – che a sua volta fornisce a quella 

l’alimentazione empirica – integrando ricerche, 

strategie/politiche, apparati, che generano norme e sistemi 

di formazione con le relative strutture, servizi, fino alle 

molteplici azioni formative con i relativi approcci 

metodologici, opzioni tecniche e supporti tecnologici. 

 

L’intero sistema poietico è reso possibile, attivo e 

perpetuabile grazie alla presenza di una professionalità 

molto articolata, di tipo reticolare (dirigenti, operatori, 

tecnici) con adeguata formazione di conoscenze e 

competenze per assolvere a ruoli e funzioni nella gestione 

complessiva degli ambiti, dei livelli e dei campi 

dell’architettura pedagogica. 


