
Questionario
 

Rispondi alle domande segnando una sola delle risposte con una crocetta
 
 

1. Dove nasce la filosofia?            

□ In Italia, a Roma

□ In Cina prima della costruzione della grande muraglia

□ Nell’attuale Turchia nella regione della Ionia 
              
2. Quando nasce la filosofia?

□ Quando l’uomo scopre l’acqua 2 milioni di anni fa

□ Quando l’uomo usa la ragione per capire ciò che gli accade intorno nel VI sec. a.C.

□ Quando l’uomo scopre il fuoco 800.000 anni fa
 
3. Che differenza c’è tra Mito e Filosofia?

□ Nessuna perché entrambi cercano di spiegare la realtà

□ Il mito è falso la filosofia è sempre vera

□ Entrambi cercano di spiegare la realtà, ma il mito dà forma di dei alle paure e alle  
…...speranze, mentre la filosofia cerca le spiegazioni nei fenomeni naturali
 
4. Che cosa significa filosofia?

□ Studio di argomenti difficili

□ Amore per il sapere disinteressato

□ Ricerca delle cose utili
 
5. Chi è il primo filosofo?

□ Talete

□ Socrate

□ Platone
 
 
6. Che cosa significa la parola arché?

□ E’ un’arma antica per scagliare frecce  

□ Significa principio primo



□  E’una regione della Grecia
 
7. Perché Socrate era considerato il più sapiente degli ateniesi?

□ Perché era l’unico a sapere di non sapere nulla, mentre gli ateniesi erano convinti di … 
…...sapere tutto

□ Perché era un filosofo che aveva approfondito molti argomenti

□ Perché, a differenza dei suoi concittadini, passava il tempo a studiare
 
8. Socrate era convinto che

□ La sapienza si potesse raggiungere solo leggendo libri

□ Solo l’insegnamento di un buon maestro rendesse gli allievi sapienti

□ Il buon maestro fosse colui che aiuta l’allievo a scoprire la verità che ha già in sé
 
9. Nel mito della caverna Platone ci vuol dire che...

□ Gli uomini primitivi vivevano nelle caverne

□ Possiamo fidarci solo dei nostri sensi

□ I nostri sensi ci ingannano, la verità si può raggiungere solo con la mente
 
10. A che cosa serve la filosofia?

□ A imparare cose difficili

□ A dare risposte alle grandi domande

□ A farsi domande che ci fanno vedere le cose in modo diverso 
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