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ce ne sono state, nel variegato panorama intellettuale tardo-weimariano, sia nel campo deutschnational
deutscher Vortrupp, Gefolgschaft deutscher Juden
George-Kreis che
dopo la presa del potere da parte degli hitleriani trovarono motivi spesso molto diversi e complicati per
di Kantorowicz, come l’Antrittsvorlesung
insospettabile Nachleben
ohne Meister. Stefan Georges Nachleben
prima facie

Kreis georgiano ed al suo a volte
Kreis

pendant speculare del giovane

Gabriele Guerra

coltivazione del pensiero,
La Philosophy for children
CoImpariamo a Pensare
(CdRF)? cui gli autori cercano di rispondere non nella maniera
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gestalt

per una vita degna di essere vissuta nell’impegno comune a immaginare mondi migliori attraverso pratiche

Gemeinschaft und Gesellschaft
Gemeinschaft
(Gesellschaft), attribuendo alla prima uno stato di armonia perduta e alla seconda una lacerazione e cor-

habitus, disposizioni durature e trasmissibili che tralasciando la
L’apprendimento è invece lo iato
in cui secondo Dewey sussiste un’esperienza mediata di secondo livello, dove l’attività di pensiero si riconol’inquiry
setting
(CdRF) che incarnata nel contesto sociale dovrà necessariamente avere un risvolto politico intriso di ideali

proprium
stricto sensu rispetto al
di chiarire teoreticamente l’abbinamento comunità e indagine
rinnovato progetto pedagogico, la community of inquiry
Gli elementi tipici della comunità di ricerca sono rintracciati dall’autore nella dinamica erotico-educativa
philia e
che in Socrate troBund
setta, cerchia chiusa che si aggrega e va
in esilio rispetto alla sua socratica comunità originaria e si rende spazio per la salvezza individuale del
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la responsabilità personale e l’iniziativa individuale una co-costruzione della conoscenza dell’individuo
nella sua rete comunicativa, condizioni di possibilità della democrazia come community of inquiry che trova
dà coronamento al concetto di
come innovazione pedagogica all’interno del
paradigma pragmatista, intesa dallo stesso come una pratica di coltivazione del pensiero critico attraverso
-

Daniel Martinello
Thomas Paine. La vita e il pensiero politico

Common Sense e Rights of Man, che ebbero
-

-

-

zione mutasse radicalmente la condizione politica inglese), ma soprattutto non si stancò mai di sottolineare
egli viene mettendo a punto una sorta di architettura essenziale del governo costituzionale-rappresentativo

-
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