
Pedagogia Generale: educazione e formazione

L’identità della pedagogia è storicamente connessa con il problema 
dell’educazione. A quest’ultimo concetto sono venuti nel tempo correlan-
dosi molteplici significati, riconducibili anzitutto alle dimensioni dell’al-
levare, del crescere, del coltivare e del prendersi cura; quindi, dell’indi-
rizzare, del guidare e del disciplinare; inoltre, del forgiare e dell’erudire, 
dell’insegnare e dell’istruire. Anche in ragione di tale ampio spettro se-
mantico l’educazione viene oggi, all’inizio del XXI secolo, comunemente 
intesa come quel processo mediante cui ogni essere umano ha la possibilità 
di giungere alla piena espressione di se stesso attraverso lo sviluppo delle 
proprie facoltà (innate e acquisite). 

Si tratta, più in particolare, di un percorso che ha inizio nella prima 
infanzia e prosegue nelle successive età della vita, dove è la dimensione 
della relazione tra due o più soggetti a rivelarsi decisiva. Si è, inoltre, di 
fronte a un rapporto dove, tradizionalmente, qualcuno educa e qualcun 
altro viene educato. L’educazione, infatti, designa all’un tempo l’atto e 
l’effetto dell’educare: ossia, l’azione dell’educare e il suo esito. A questo ri-
guardo non pare superfluo ricordare che il termine “educazione” presenta 
tre differenti etimologie. La prima – riconducibile alla forma verbale latina 
educāre – consente di riconoscere l’educazione in quanto atto ed effetto 
dell’“allevare”, del “nutrire”, del “far crescere”, del “curare” e dell’“istruire”. 
La seconda – riferibile al verbo educěre – permette d’interpretarla come 
l’atto e l’effetto del “trarre fuori”, dell’“estrarre”, del “fare uscire”, del “por-
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tare alla luce” e del “fare sbocciare”. La terza – rapportabile ai significati 
dell’edocēre – rammenta di considerarla quale istruzione e insegnamen-
to che si realizzano attraverso l’informare, il mostrare e il dimostrare. 
La triplice derivazione etimologica del termine “educazione” suggerisce, 
pertanto, quanto segue. Nel primo e nel terzo caso, è colui che compie 
l’azione dell’educare a rivestire un ruolo centrale all’interno del processo 
educativo. Nel secondo caso, invece, è il soggetto a cui si rivolge l’azione 
dell’educare ad assumere un rilievo decisivo entro il rapporto educativo. 
E ciò in quanto gli si riconosce una tendenza connaturata all’educazione 
(ossia, già presente in potenza) che perviene a espressione (ovvero, si tra-
duce in atto) per il tramite dell’azione di chi educa. Le considerazioni di 
ordine etimo-filologico sin qui brevemente richiamate concorrono a resti-
tuire alcuni dei presupposti semantici che hanno indotto (non soltanto la 
pedagogia) a ravvisare nei rapporti genitori-figli e insegnante-allievo degli 
esempi canonici di relazione educativa. Ed è anche in queste premesse che 
si radicano non solo la correlazione storica fra pedagogia e educazione, ma 
anche i significati principali con cui la pedagogia ha studiato il problema 
dell’educazione.

Senza qui entrare nelle pieghe della storia della pedagogia e delle dif-
ferenti posizioni critiche, muovendo dalle quali il dibattito pedagogico ha 
affrontato la questione dell’educazione, si può tuttavia constatare quanto 
la ricerca pedagogica ruoti preminentemente attorno a essa almeno fino 
agli anni Novanta del Novecento. Prima di questo periodo – come si può 
evincere dai temi affrontati dalla relativa saggistica –, il fulcro del discor-
so pedagogico è dato in prevalenza dall’educazione e dall’educare, quindi 
dalle dimensioni che con l’“evento educativo” – espressione assai ricorren-
te in quegli anni – posseggono un marcato principio di pertinenza: anzi-
tutto l’insegnare e l’apprendere. Da qui è anche possibile osservare lo stret-
to rapporto che è venuto instaurandosi fra pedagogia e didattica. Con gli 
anni Ottanta e Novanta – soprattutto in conseguenza dell’apporto fornito 
dalla riflessione di matrice filosofica in pedagogia e, quindi, dalla filosofia 
dell’educazione, nonché in ragione di una sempre più avvertita consape-
volezza epistemologica – si registra un graduale mutamento di prospettiva, 
che nei decenni successivi determinerà svolte significative non solo per lo 
studio dell’educazione, ma anche per l’identità stessa della pedagogia. Fra 
i differenti orientamenti euristici di cui si compone il discorso pedagogico 
si assiste, cioè, al consolidarsi di un indirizzo della ricerca che, prendendo 
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le distanze dalle dilaganti forme di prassismo, tecnicismo e didatticismo, 
s’impegna a reinterpretare l’educazione avvalendosi del logos filosofico, al 
fine di meglio coglierne la costitutiva essenza problematica. Ciò sospinge 
progressivamente a indagare la relazione educativa conferendo maggior 
rilievo ai soggetti in essa coinvolti. Detto altrimenti, diviene chiaro che per 
avere una conoscenza approfondita dei rapporti educativi (di qualunque 
segno essi siano) è necessario muovere prima dallo studio delle singole 
soggettività, per giungere soltanto dopo alla comprensione delle dinami-
che intersoggettive.

Anche ricuperando il significato custodito nelle categorie umanistiche 
della cultura occidentale – anzitutto la paideia greco-classica e l’humani
tas romano-latina, la perfectio cristiano-medioevale e la dignitas hominis 
umanistico-rinascimentale –, una componente non marginale del dibatti-
to pedagogico dell’ultimo Novecento curva l’attenzione sull’essere umano, 
interpretandolo in quanto soggetto corresponsabile del proprio percorso 
educativo. Si tratta di un passaggio e di una svolta storico-pedagogici che 
vengono delineandosi lentamente e non senza difficoltà. Vi concorre una 
molteplicità di fattori, tra i quali è possibile registrare anche la graduale 
tendenza ad affrancarsi dai retaggi di una tradizione pedagogica che per 
lungo tempo ha indotto (ora direttamente ora indirettamente) a legge-
re l’educazione anzitutto nelle sue valenze relazionali e interpersonali. E 
ciò anche come riflesso di quella categoria di perfectio cristiano-medioevale 
che, richiamandosi alle Sacre Scritture, sussume in sé l’ideale educativo 
espresso dal legame che s’instaura fra Dio (il Maestro per eccellenza) e 
l’uomo (il discepolo per consuetudine). Un sempre più diffuso processo di 
secolarizzazione influisce, dunque, anche sulla pedagogia, sospingendola 
progressivamente a orientare la riflessione verso le possibilità che l’uomo 
ha di poter essere educatore e maestro di se stesso. Quindi, di educar-si. 
A questo mutamento di prospettiva contribuiscono, poi, in maniera deci-
siva gli studi che, ad esempio, nella pedagogia italiana vengono condotti, 
a partire dagli anni Novanta, sulla categoria neoumanistica di Bildung: la 
formazione dell’uomo. Tutto ciò, in stretta sintesi, concorre a delineare 
quell’idea di formazione che, disponendosi accanto all’educazione, profila 
un ulteriore orizzonte della ricerca pedagogica.

Così, parallelamente alla progressiva riorganizzazione del discorso 
pedagogico che ha sospinto la pedagogia stessa a promuovere una rigo-
rizzazione del proprio impianto scientifico, il problema della formazione 


