
SCHEDA DIDATTICA: TALETE FILOSOFO DELL’ACQUA 

http://www.sostegno-superiori.it 

 

Guarda il video e segna la risposta giusta: Filosofia per bambini lezione 1 – Studio Gayatri Monza    

https://www.youtube.com/watch?v=JR9d5OeVyZo 

 

1- Quando si dice a qualcuno “sei un mito”? 

 Quando parliamo di un animale mitologico 

 Quando quella persona è bella 

 Quando qualcuno compie qualcosa di eccezionale, straordinario 

 

2. Da chi deriva il moto “sei un mito”? 

 dagli antichi 

 dai moderni 

 

3. Secondo gli Antichi chi è che crea disastri? 

 il temporale 

 qualche divinità invisibile 

 la natura 

 

4. I filosofi non sono d’accordo con gli Antichi. I filosofi preferiscono ricercare le 

spiegazioni dei fenomeni della natura dove? 

 nella natura stessa 

 nelle divinità 

 nel cielo 

 

5. Come sono chiamati i Primi filosofi? 

 i filosofi della natura 

 filosofi antichi 

 filosofi 

 

6. Cosa si domandano i primi filosofi? 

  quali sono le cause di ciò che accade nella natura? 

 perché siamo nati? 

 dove andiamo? 

 

7. Cosa pensava Talete? 

 Talete pensava che tutto ciò che nasce proviene dalle stelle. 

 Talete pensava che tutto ciò che nasce proviene dall’acqua. 

 

8. Cosa significa “filosofia”? 

 amore per la natura 

 amore per la conoscenza 
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RISPOSTE PER L’INSEGNANTE: Riassunto dei commenti del video. 

 

Quando si dice a qualcuno “sei un mito”? 

Quando qualcuno compie qualcosa di eccezionale/straordinario 

Deriva dagli antichi questo moto. 

Secondo gli antichi è qualche divinità invisibile che crea disastri… 

Allora bisogna dare un nome a questi amici invisibili e pregarli affinché diventassero 

più buoni. 

I filosofi preferiscono ricercare le spiegazioni dei fenomeni della natura nella natura 

stessa. 

I Primi filosofi vennero chiamati i filosofi della natura. 

Si domandano: quali sono le cause di ciò che accade nella natura? 

Primo filosofo era Talete nato circa 500 anni prima di Cristo 

Talete pensava che tutto ciò che nasce proviene dall’acqua. 

Le piante, i fiori, i frutti che ci nutrono  

Ciò che muore ritorna dall’acqua 

L’acqua è la causa originaria di tutta la vita. 

Aveva ragione a pensarla così? In parte sì 

Talete, il filosofo dell’acqua 

Filosofia significa amore per la conoscenza 

Filo amare sofia sapienza o conoscenza suprema. 
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