
Introduzione Pedagogia Generale esame 
Educazione senza morale  
Il punto interrogativo nel titolo di Educazione senza morale è provocatorio 
perché non esiste un educazione senza morale ma bisogna capire come la 
morale deve essere veicolata dall’educazione.

Chiave del libro: l’educazione da sola non può fare niente /sostituzione 
costruzione di un nuovo lavoro 


Nel introduzione del libro Educazione senza morale la domanda che ci 
poniamo è cosa spinge gli esseri umani ad agire bene ? Andiamo a vedere 
perchè parliamo di bene. 

Il bene è nozione intuitiva ed indefinibile eppure esiste anche se i suoi 
percorsi sono imprevedibili. Il bene è una tentazione, forza potente o debole 
che permette di resistere al male. 

Il male è noto, attrae e seduce l’essere umano. Come ci dice Cassano il male 
ha più confidenza con le fragilità del uomo rispetto al bene, il bene è lo 
scarto tra la purezza del dover essere e l’imperfezioni dell’essere. 

Todorov spera che l’umanità riesca a contenere e dominare il male e crede 
che si apra uno spazio d’azione per l’educazione. 

L’educazione cosa può fare ? In questi tempi alcuni dicono che educare è 
diventato più complicato  o che è solo più difficile spiegarlo con un pensiero 
logico.

Kant si concentra su tre domande 1 Cosa posso sapere ? 2 Che cosa posso 
fare ? 3 Che cosa posso sperare ? Domande che arrivano anche al 
educazione. 

L’educazione è una totalità piena e multiforme che si declina secondo le 
infinite modalità di esistere e per quanti sforzi possa compiere il suo compito 
resta legato a una delicatissima opzione etico-antropologica preliminare. E 
arriviamo alle domande scomode: Che cosa può l’educazione 
ragionevolmente sapere, fare, sperare ?

Il saggio nasce dall’esigenza di misurarsi con un tema rinviato il rapporto tra 
l’educazione e la morale. Andremo a vedere che rapporto intercorre tra 
educazione, pedagogia ed etica. 

Le pratiche educative sono legate al agire morale. E una teoria pedagogica 
che voglia dirsi scientifica in senso stretto non può che proporsi come una 
riflessione a-valutativa sulle prassi educative. 

C’è un urgenza di ridefinire il ruolo delle scienze dell’educazione, spesso le 
scienze dell’educazione e la pedagogia sono spesso tracciate di inutilità. 
L’educazione è solo una parte di un sistema più ampio che è educativo etico 
e politico insieme. 

Ogni relazione educativa non può che strutturarsi secondo le linee di uno 
scambio comunicativo orientato all’ etica e l’etica costituisce il fondo su cui 
costruire un progetto educativo che possa dirsi autentico ed efficace. 




La convinzione che i valori siano oggetto d apprendimento non significa che 
questi debbano essere prescritti secondo i dettami di un rigido ontologico 
axiologico.  Da più parti però si riavvisa un bisogno di etica, di leggi 
condivise, di rafforzamento morale. Si lascia intuire una diffusa necessità di 
regole ed ordine. 


Carlo Vigna ci dice che l’etica è una dottrina della salute dell’esistenza 
umana nella sua interezza e di dottrina di quel che è opportuno fare per 
riacquistare la salute se la si è persa, che andrebbe sempre e universalmente 
coltivata. 

Carlo Galli riprende Lipovetsky, Galli ci dice che l’etica razionalistico-
trascendentale si è logorata rivelando le contraddizioni dando origine all’ età 
del vuoto ossia la fine del oggetto delle narrazioni e delle ideologie moderne 
che prevedevano di proiettarlo nella dimensione relazione e universale. Così 
il soggetto vive una contraddizione tra sentirsi sicuro ed insicuro e ha 
difficoltà nel rintracciare nuovi orizzonti di senso che da diano spessore alla 
sua ricerca di fini e valori. 

Emergono valori diversi e la crisi dell’etica lascia spazio all’individualismo e 
al relativismo. 

Lipovetsky ci dice che l’era del vuoto fa da sfondo al esistenza di individui 
post moderni che vedono nella mancanza di regole il trionfo della libertà di 
autodeterminarsi. 

Viene respinta la regola in se per permettere di esistere ad un individuo 
senza regole ossia un soggetto privo di vincoli. 

Secondo Jacqueline Russ L’etica si sviluppa in un vuoto assoluto dove sono 
rimosse le basi di un etica pura ed applicata. 

L’educazione qui ha un ruolo ma non per tutti deve avere lo stesso ruolo. Per 
alcuni ha il compito di salvare e di rintrodurre i valori e norme per evitare una 
catastrofe. Altri pensano sia finita mentre altri non si arrendono al inevitabile 
pur sapendo che questo potrebbe esserlo. 


Per capire cosa si intende con etica, formazione, morale ed educazione 
occorre ricominciare dai concetti come avrebbe fatto Socrate e quindi 
procedere con le etimologie originarie delle parole. 

Martin Heidegger ci dice che il linguaggio è la casa del essere e che 
bisognerebbe ripartire da li per capire come legare insieme parole e cose. 

Per Heidegger ci sono due modi per parlare :

Il primo è la legge di con-venienza del pensiero dove si parla di cose 
interessanti ossia prevede 3 cose : meditare in modo rigoroso prima di 
parlare, la cura del dire e scegliere le parole migliori. Le parole vanno usate 
con parsimonia e non sperperate. Quindi ricapitolando 1 Rigore della 
meditazione 2 la cura del dire 3 la parsimonia delle parole.

Il secondo la chiacchiera : la chiacchiera è ripetere cose a vanvera, è una 
parola consumata lontana dal senso autentico che voleva trasmettere. É una 



parola non più ufficiale ma lontana da suo significato iniziale. É quello che 
resta dopo che i concetti sono stato sperperati e ripetuti all’infinito. 

Heidegger in oltre ci dice di non avere paura di usare le parole, che chi usa le 
parole male è come se avesse il terrore semantico (ripreso da Calvino) ossia 
la paura di dire qualcosa di significativo perché le parole sono cariche di 
significato e chi le usa preferisce dice qualcosa che non significa. 

Calvino ci dice che la superficialità e l’uso improprio del linguaggio trasforma 
la lingua in antilingua e che la caratteristica del antilingua è il terrore 
semantico ossia una fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se un 
significato. Nel antilingua i significati sono allontanati relegati in fondo a una 
prospettiva di vocaboli che non vogliono dire niente o qualcosa di vago. 

Lingua che ha il terrore semantico, parlare che sembra faccia apposta a non 
dire niente o a significare qualcosa. 


Aristotele abbracciava l’etica e la politica e riprende i temi della virtù della 
responsabilità e della giustizia e a questi è legata la ricerca di nuovi principi e 
fondamenti per rifondare l’etica. 

Provare ad ragionare su tali temi è come accettare l’invito ad attraversare un 
lago ghiacciato coperto da lastroni incrinanti e crepitanti. É una sorta di 
ricerca del vero che potrebbe non farsi mai trovare.


Nel primo capitolo c’è una ripresa al dibattito sulla ‘questione morale’, 
incontriamo inoltre una prima definizione del significato di etica partendo 
dagli antichi come Omero ed Aristotele per ricomporre i frammenti del 
concetto di ethos come soggiorno luogo abituale e casa comune. 

I problemi morali non sono ancora etica. Le nozioni di virtù legge destino e 
felicità delimitano gli individui che non riconoscono un sistema di valori 
condivisi. 

Socrate con il suo intellettualismo etico è il primo ad rendere insanabile la 
virtù innestando il sapere teorico sulle necessità etico-politica di rifondare la 
polis.

Invece con Aristotele, l’etica è vista come praxis una disciplina a se stante 
che contribuisce ad creare l’abitudine alla virtù. La sua etica si qualifica 
come una pratica volta a rendere consapevoli dell’ethos pubblico ossia 
patrimonio di verità contenute nelle opinioni dei cittadini migliori. 


Nel secondo capitolo l’idea aristotelica di ethos interagisce con i fondamenti 
del ragionare pedagogico per verificare che sia possibile una riformulazione 
concettuale dei sintagmi educazione morale ed etica pedagogica. 

Si lavora sui concetti assumendo come esigenza il liberare l’agire educativo 
e il discorso pedagogico quindi un educazione che si vorrebbe intendere 
come paideia e come bilbung.

(Bildung vuol dire formazione ed è il corrispondente tedesco della parola 
greca paideia. Nella parola bildung troviamo bild che in tedesco significa 
immagine. Secondo i tedeschi nel 800 l’educazione e la formazione 



provvedeva ad insegnare al uomo che lui era fatto ad immagine e 
somiglianza di Dio. La formazione doveva essere trovare la propria forma ma 
una forma che faceva assomigliare l’essere umano a Dio. Bildung è la 
formazione che è fatta a immagine di dio. )

Per collocare il senso di agire morale in una prospettiva 
epistemologicamente fondata si è reso indispensabile il confronto con alcuni 
risultato di studi provenienti da scienze cognitive e dalle neuroscienze. 

Inoltre esamineremo i concetti di coscienza, io, libertà, libero arbitrio che 
sono elementi essenziali per una grammatica educativa. 

E vedremo la centralità del ‘soggetto che decide’ che da senso alla sua 
libertà e cerca la sua forma al interno dell’humanitas generale.


Nel terzo capitolo ed ultimo vedremo una sintesi delle osservazioni e 
individueremo il dominio di senso dell’educazione nel intersezioni di diversi 
momenti dell’agire etico. Dalla spontaneità innata del senso morale alla 
sensibilità come valore dell’altro fino alla costruzione di un giudizio. Andremo 
a recuperare la virtù aristotelica della phronesis intendendola come utile 
piano di rifrazione per riconsiderare l’etica della saggezza e della cura anche 
in prospettiva ricostruttiva. 

Quindi se l’ethos allude a casa comune l’educazione e la formazione non 
possono cristallizzarsi in un insieme di norme e precetti esterni all’autonomo 
divenire della soggettività. Mentre le pratiche educative richiedono senso di 
responsabilità e condivisione di regole nel gioco tra libertà e necessità ossia 
nello spazio in cui agisce la formazione come costruzione autopoietica e 
creativa dell’umano. 

Il compito/ sfida del educazione è di proporre modelli teorici e prassi 
concrete che contribuiscano alla crescita dell’individuo come costruttore di 
realtà etica. 


                           *************************************************

Basi di Pedagogia 


Paideia: parola greca che significa educazione, l’essere formato 
globalmente in tutto. 

Etica: Teoria del bene e del male 

Agire morale : La morale è saper prendere decisioni in base alla teoria 
(etica) 

Comunicazione e relazione dialogica : La comunicazione è il cuore 
dell’educazione e infatti tutte le educazioni sono comunicative 


Idea di pedagogia generale. 

L’educazione è la pratica educativa e la prassi.

La pedagogia è la riflessione teorica del educazione. 




La pedagogia secondo Cambi si può definire come riflessione organica 
relazionale e critica sui problemi educativi. 


Organica: in modo completo 	 	 Critica: scelgo il pensiero giusto 

Relazionale :  ho ragionato e il ragionamento è critico. 


La pedagogia è aperta e ha varie definizioni. 


Critico: parola greca ‘crino = critico’ e significa separo divido e scelgo (il 
pensiero giusto) 

Istruzione: in latino ‘in-struire = costruire dentro’ e significa costruire delle 
strutture mentali e affinamento delle funzioni logiche mediante assimilazione 
di contenuti del patrimonio culturale condiviso. 

Il fine del istruzione è costruire le strutture mentali. 

Educazione: ‘ex-ducere=educare o tirare fuori/allevare’ e significa sviluppo 
delle potenzialità umane per trasformarle in capacità, abilità, comportamenti 
utili a partecipare alla vita sociale. Processo che permette di ‘giungere a 
trovare la propria forma’. (A.Granese)

Il fine è di sviluppare le potenzialità dei singoli e le potenzialità le metto a 
servizio degli altri e in questo modo trovo la mia forma.

Formazione: Processo autonomo e creativo della soggettività, che si da 
forma utilizzando le sollecitazioni fornite dall’educazione, a cui è delegato il 
compito di lavorare per predisporre le condizioni migliori ( ambientali, 
culturali ed affettive) affinché si inneschi la crescita dell’umano. (M.Gennari)

N.B. quando scatta la formazione il processo educativo ha funzionato. 


Comunicazione: ‘cum+munus = compito + dono’ ossia strumento che 
richiede il nostro impegno e fatica. La comunicazione è parte fondamentale 
dell’educazione. 

Concetto di mutuo riconoscimento: La comunicazione è il modo in cui gli 
esseri umani si riconoscono reciprocamente in quanto esseri umani e 
riconoscono di avere dignità di esseri umani. É paul ricoeur a trattare il tema 
del mutuo riconoscimento. 


Axiologico: portatore di valore 

Etica: Teoria ragionata sul bene e sul male. Capacità di richiamare a sintesi i 
propri valori e la propria visione del mondo 

Morale: Attività concreta legata alla capacità di scelta individuale tra il bene 
e il male. 

L’etica aiuta a scegliere come guidare la propria morale.

Ogni persona ha uno schema etico e lo applica attraverso scelte morali e si 
può dire quindi che l’etica è la parte teorica e la morale è la parte pratica. 


Asse: aspetti / espressione tecnica di un filosofo Ugo Volli.




Asse semantico: parte della comunicazione che si occupa di trasmettere 
contenuti significativi. Informazione che significa qualcosa. Non è un livello 
cronologico della comunicazione ma è un livello funzionale della 
comunicazione.

Questo tipo di comunicazione ha anche valore educativo ? No, questo asse 
non costruisce relazione ma da solo informazioni 

Asse relazionale: costruisce una relazione, dare alla comunicazione anche il 
valore relazionale. 

Questo tipo di comunicazione ha anche valore educativo ? Si perché questo 
tipo di relazione si tratta di uno scambio e quindi ha anche un mutuo 
riconoscimento ossia due persone si riconoscono reciprocamente come 
persone relazionandosi. Si riconoscono come portatori di valore. E in questo 
caso si realizza la comunicazione relazionale.

Perché ci sia una comunicazione educativa è importante che entrambi gli 
assi siano attivati.


Complesso: dal latino ‘complector’ che significa braccio, cingo, tengo 
insieme. 

Educare: scegliere prendere una scelta. 


Educazione: L’educazione e l’istruzione sono concetti liberi e ogni singola 
definizione di esse ha all’interno più sfaccettature. 

L’educazione è qualcosa di complesso. 

L’educazione è la costruzione del proprio se ed è etica ed è anche la 
capacità di dare un senso alla libertà di scelta.



