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Dalla nascita di Internet e del Web, storici della tecnologia, antropologi, sociologi e teorici dei mezzi di
comunicazione di massa hanno fornito apporti essenziali all'intelligenza del fenomeno e alla ricostruzione dei
suoi presupposti culturali.
In questo variegato approccio "umanistico" è mancata una sintesi specificamente filosofica. Il pensiero
contemporaneo, infatti, ha spesso ricondotto l'innovazione a un generico mutamento epocale, preferendo
concentrarsi sulla descrizione di singoli dispositivi e pratiche esemplari, dall'iPad al social networking. Questo
volume offre un contributo fenomenologico, mettendo a fuoco alcune categorie centrali - dall'intelligenza
collettiva all'ipertesto - e indicando il loro orizzonte unitario - la capacità di raccolta della Rete - come
qualcosa di distinto, anche se non separato, dagli aspetti applicativi e infrastrutturali. L'obbiettivo è pensare
questo orizzonte come forma di mondo, comunità e linguaggio, aldilà di metafore riduttive che invitano
ancora a percepire la Rete come collezione di luoghi virtuali ("posta", "piazza", "mercato", "biblioteca",
"archivio" ecc.) o a scorgervi dinamiche puramente mass-mediali. Muovendo dalla "fenomenologia della
tecnica" di Heidegger e da alcune sue reinterpretazioni contemporanee, l'analisi coinvolge quegli autori - su
tutti Lévy, Castells, Rheingold, Landow, Bolter, de Kerckhove - che con più passione e competenza hanno
osservato l'evoluzione della Rete e fornito rilevanti categorie descrittive.

In questo file ho raccolto gran parte degli scritti dedicati al disagio psichico femminile, che, per la sua
incidenza statistica (65% delle esperienze psicopatologiche), continua a porsi come un problema non solo
sotto il profilo preventivo e terapeutico ma anche teorico. Giustificazione La Grecia, teatro di una cruenta
guerra civile, protrattasi dal 1946 al 1949, rappresentò l’unico terreno di scontro armato europeo tra le due
ideologie – democratico-liberale e socialista - che si spartirono il mondo all’indomani della seconda guerra
mondiale.
Il Convitto Nazionale G. il “triangolo di lunga vita”. per il 'rischiaramento' ('aufklarung') necessario. I
paradossi di Zenone sul movimento e il dualismo spazio-tempo (Umberto Bartocci) Zénon.
Sul tema, nel sito, si cfr. edu/4489606/I_Vangeli_erano_e_sono_racconti_allegorici Platone è generalmente
considerato il padre della dialettica. Un po' di buon senso in genere basta per sgamare le truffe dalle cose vere.
tesi di laurea. , di sfaccettature nuove con implicazioni che investono gli scenari e i modelli dell’educazione.
Dall’educazione a distanza all’e-learning Il rapporto tra tecnologie della comunicazione ed educazione si
arricchisce, nel passaggio tra il 20° e il 21° sec. academia. GNOSI = CONOSCENZA E’ possibile che una
specie aliena abbia manipolato la vita preesistente sul pianeta per creare l’uomo moderno. Convitto. Guerra
fredda guerreggiata.
La Scuola di Lipsia. Cruel Zénon. M'as-tu percé de cette flèche ailée A ugust Krogh, dopo molti anni di
studio, ha trovato che i capillari sono dilatati o contratti a seconda della quantità di sangue necessaria del
tessuto. 4.
3. academia.

