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  L’identità della pedagogia nelle diverse epoche storiche 

    Dall’Antichità all’Età Moderna: la pedagogia come filosofia applicata 
    Il paradigma scientifico 

  -  La “rottura” del Settecento 
  -  La crescita dell’Ottocento  
-  La rivoluzione del Novecento 
-  Il contributo di John Dewey 

    Seconda metà del Novecento: con Dewey e oltre Dewey 

  Il dibattito sull’identità della pedagogia in Italia nella seconda 
metà del Novecento 

  L’identità della pedagogia oggi tra filosofia e scienze 
dell’educazione 



Quando un sapere  può 
essere definito scientifico? 

Una domanda per iniziare 



Antichità 
Medioevo 
Età moderna 

‘700  

 ‘800   
inizi del 
‘900 

seconda 
metà del 
‘900 

Oggi 



Dall’Antichità all’Età Moderna 

Sono i filosofi ad elaborare le teorie 
dell’educazione 

 fissare modelli, compiti e stili 
dell’educare 

(F. Cambi, Introduzione alla filosofia 
dell’educazione, 2008) 

Pedagogia come 
filosofia applicata 



«L’identità del sapere pedagogico in quanto scienza si precisa nel quadro 
di quello che Cambi identifica come paradigma scientifico, originatosi nel 
‘700 dalla matrice empirista lockiana e affermatosi più compiutamente 
con il positivismo di fine ‘800 ed il pragmatismo degli inizi del ‘900» 

(M. Striano, Introduzione alla pedagogia sociale, 2004) 



Il baricentro della pedagogia 
si sposta dalla filosofia alle 
scienze umane che proprio 
nel Settecento nascono e si 

sviluppano   Pedagogia come 
scienza empirica 

Locke Rousseau Kant 



Principio di razionalità = analitico, oggettivante, lineare, nomotetico 

Verità del 
conoscere Validità 

dell’agire 

 Pedagogia 
come scienza 

unitaria 
dell’educazione 

«La pedagogia si fa scienza 
attraverso l’uso della biologia, 

della psicologia, della sociologia, 
focalizzando attraverso di esse i 

propri fini e i propri mezzi» 

(F. Cambi, Introduziione alla filsofia 
dell’educazione, 2008) 



Il paradigma della pedagogia come scienza si definisce in termini più critici  
rispetto al modello positivistico 

Scienze della 
natura 

Scienze dello 
spirito 

Dilthey 

Spiegazione 
(opzioni di 

ordine 
esplicativo) 

Comprensione 
(opzioni di 

ordine 
ermeneutico)  

Pedagogia 

SAPERE COMPLESSO E DIALETTICO 



Acquisizione di un rigoroso 
metodo d’indagine 

Apertura dialogica al 
contributo delle altre 

scienze umane 

“ricondurre alla 
unità indivisibile 
dello sviluppo del 
soggetto le 
componenti 
del processo formativo 
che vengono fornite 
dalle scienze 
dell’educazione” 

(P. Orefice, Pedagogia 
scientifica, 2009) 

MODELLO DI SCIENZA APERTA E “IN PROGRESS” 

La pedagogia si colloca su un proprio, peculiare, piano scientifico 



L’originaria impostazione epistemologica di Dewey non 
si propone come una prospettiva rigorosamente paradigmatica e nomotetica 

ma nelle sue successive interpretazioni la pedagogia come scienza viene a definirsi 
secondo linee interpretative rigidamente empirico-sperimentali 

Negazione 
dell’idiografico 

Riduttivismo 
pedagogico 

Antiumanesimo 

Rischio 

Recupero della dimensione  
Teoretico-filosofica 

(M. Striano, Introduzione alla pedagogia 
sociale, 2004) 



Iter storico del sapere pedagogico 

Metafisica
 Scienza 

Scienza come 
dogma Scienza come 

ricerca e come 
problema 

(F. Cambi, Introduzione alla filosofia dell’educazione, 2008) 



Anni ‘60-’70 
IDEOLOGIA 

• Contestazione 
culturale del ’68 

• Viene 
smascherata la 
valenza 
ideologica della 
pedagogia, 
funzionale al 
mantenimento 
di una struttura 
sociale 
discriminatoria 

Anni ‘70-’80 
SCIENZA 

• Dibattito sulla 
scientificità 
della pedagogia 

• Ancoraggio al 
modello 
empirico-
sperimentale 

•  Necessità di 
rifondazione del 
sapere 
pedagogico su 
nuove basi 
epistemologiche 

Anni ‘80-’90 
UTOPIA 

• Forte 
propensione 
progettuale e 
propositiva 

• Da una ragione 
“classica” ad 
una ragione 
“plurale”: il 
razionalismo 
critico  

• La pedagogia 
tra “vincoli” e 
“possibilità” 

( F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Introduzione alla pedagogia generale, 2008) 

IL DIBATTITO SULL’IDENTITÀ DELLA PEDAGOGIA IN 
ITALIA NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO 

Focus su tre dimensioni costitutive del discorso pedagogico 



Tentativo di 
scardinamento del 
modello formativo 

gentiliano 

Ancoraggio ad un 
modello empirico-

sperimentale 
(Pragmatismo e 
Neopositivismo) 

Nuova scientificità 
pedagogica basata 

su una ragione 
plurale, critica e 

problematica 

Centralità 
della 

persona 

Versante 
laico-

marxista 

Broccoli Laporta 

Versante 
cattolico 

Laeng Flores 
D’Arcais 

Percorso compiuto dalla pedagogia alla ricerca della propria 
autonomia scientifica 

De Bartolomeis 

Santoni Rugiu 

Visalberghi 



 Il paradigma teorico della pedagogia contemporanea si 
alimenta di teoria filosofica e di teoria scientifica  

Filosofia e scienza non sono più ambiti contrapposti ma 
dialoganti tra loro  

(P. Orefice, Pedagogia scientifica, 2009) 

Ha ancora senso parlare di pedagogia? 

Dagli anni ‘60 in poi, e a livello istituzionale a partire dagli anni ’90, si afferma 
sempre più l’articolazione del pensiero pedagogico nel contesto delle scienze 
dell’educazione 

Necessità di mediare tra 
“autoreferenzialità” e “dipendenza” 

della pedagogia 
nei confronti della filosofia e delle 

scienze dell’educazione 

Diverse interpretazioni 

L’IDENTITÀ DELLA PEDAGOGIA OGGI 
TRA FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 



Strutturazione dei saperi pedagogici  

Pedagogia 

Scienze 
dell’educazione Filosofia 

Scienze 
dell’educazione 

Pedagogia  Filosofia 

«Saperi dei fatti» 
(Mialaret) 

Discipline che 
studiano da diversi 
punti di vista i fatti 

e le situazioni 
dell’educazione 

«Scienza complessa 
della formazione» 

   (Orefice)  

Riflette sul 
 processo formativo 
umano, partendo 

dalle scienze 
dell’educazione ed 

orientandole in 
senso formativo 

«Condizione di 
razionalità del 

sapere pedagogico» 
(Cambi) 

Dispositivo cognitivo 
di controllo (meta-

riflessività) 

(F. Cambi, Introduzione alla filosofia dell’educazione, 2008) 


