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I LUOGHI DELL’EDUCAZIONE NELL’ANTICA GRECIA  
 
 
L’EDUCAZIONE NELL’ANTICA GRECIA 
La Grecia è la culla della nostra stessa civiltà, vi è sorto il pensiero filosofico con le strutture che 
caratterizzano ancora il nostro sapere e nelle quali ci identifichiamo. I greci per primi hanno formulato un 
concetto dell’uomo ideale come incontro tra prestanza fisica e bellezza spirituale (calocagatia): ideale 
armonico al quale si sono ispirate la poesia, le opere di storia e soprattutto la politica e l’educazione. Per 
ricostruire la storia della pratica educativa e della psicologia nell’Occidente, dobbiamo risalire alle sue origini 
che sono fondamentalmente greche, con particolare riferimento al metodo spartano ed al metodo ateniese. 
Nello specifico l’educazione ateniese espresse le caratteristiche distintive dell’educazione classica, che di 
fatto si rivolse a formare soprattutto le qualità fisiche, morali e intellettuali dell’uomo (educazione umanistica). 
Purtroppo l’educazione ateniese ha avuto il difetto di essere riservata  a una classe privilegiata e di trascurare 
i valori dell’infanzia, non adeguando i suoi metodi alle esigenze dell’età dei soggetti più fragili. 
 
LA VIRTU' 
Il filo conduttore dell' educazione nell' età arcaica della Grecia è la virtù. Il testimone più antico di tale 
concezione aristocratica della cultura è Omero. Fortemente legato alla virtù è il concetto di onore: il motivo 
dominante dell' educazione della nobiltà sta nel destare il sentimento dell' obbligo, dell' impegno verso 
l'ideale. L'insegnamento si basa su norme di vita vissuta. Testimonianza dell'ideale educativo sono l'Iliade e 
l'Odissea; in entrambe il valore guerriero rimane la massima espressione della personalità virile, ma ad esso 
viene aggiunto il riconoscimento dei meriti intellettuali e sociali. Nell'ottica educativa aristocratica, molto 
importante è l'esempio, che costituisce l'elemento fondamentale dell'educazione durante un periodo storico in 
cui non esistono leggi codificate. 
 
L'EDUCAZIONE NEI PRESOCRATICI 
I Presocratici sono i primi pensatori che inaugurano la ricerca filosofica del mondo greco. Il pensiero di questi 
primi filosofi non presenta precise indicazioni di carattere pedagogico, ma la loro opera può legittimamente 
essere indicata come contributo educativo, tenendo conto altresì che tale apporto sarà destinato a grandi 
sviluppi a partire da Socrate. 
 
IL MODELLO EDUCATIVO DELLA CITTA'-STATO 
Il modello educativo della Grecia assume la sua fisionomia con la polis. Questa si è formata lentamente 
attraverso lunghi secoli. Parallelamente a questa formazione si verificò quella del concetto di virtù e di 
educazione. Negli Stati greci l'educazione era profondamente legata alla vita quotidiana e l' organizzazione di 
ogni polis si rispecchiava nel tipo di educazione che veniva impartita ai giovani.  
 
L'EDUCAZIONE A SPARTA 
La città-Stato di Sparta sorge nell'VIII° secolo a. C. Le notizie circa la storia di questa città-Stato e in 
particolare il suo ideale educativo derivano da scrittori più tardi. La prima condizione richiesta per l' 
educazione dei giovani era la buona salute fisica: essi venivano addestrati al coraggio che si esprimeva nelle 
quattro virtù della prudenza, temperanza, fortezza e obbedienza. Quanto all' educazione dello spirito, ai 
giovani venivano fatti imparare a memoria i versi di Omero e di Esiodo. Alle ragazze veniva impartita 
un'educazione fisica in grado di prepararle alla maternità. Per tutti questi motivi è giusto riconoscere che 
l'educazione a Sparta sia stata una delle condizioni veramente importanti ed essenziali per la società. 
 
LA FORMAZIONE IN ATENE: L' EDUCAZIONE DEL CITTADINO 
Il concetto che si ha in Atene di educazione, riveste un significato differente da quello spartano. L'educazione 
aveva lo scopo di formare il cittadino e l' attenzione era rivolta in particolar modo ai maschi, in quanto le 
donne avevano una posizione subordinata nella società. La preparazione del cittadino iniziava a sette anni; 
l'organizzazione scolastica prevedeva le materie comuni di studio: lettura, scrittura, calcolo, musica ed 
educazione fisica. Le prime avevano lo scopo di educare l'animo, mentre l'ultima di renderlo forte ed 
aggraziato. I fanciulli erano affidati alla guida di uno schiavo fedele, il "pedagogo". Grazie al ruolo 
dell’educazione, il popolo ateniese conquistò l'accesso ad un modello di vita e di cultura esclusive dei nobili.  
 
L’IDEALE UNIVERSALE DELLA FORMAZIONE DELL’UOMO 
Ciò che unisce tutti i Greci è l’essersi in qualche modo uniformati ad un unico tipo di cultura, che si fonda sul 
comune riconoscimento di aver ricevuto la stessa educazione. Una dimostrazione del ruolo che riveste 
l'educazione è testimoniata dalle opere  dei filosofi ellenistici, in quanto la civiltà ellenistica attribuì alla cultura 
grande importanza, nella formazione del cittadino. La più solenne tra le istituzioni educative è stata l'efebìa, in 
base alla quale i giovani liberi, all’età di diciotto anni, venivano iscritti nelle liste di leva e, dopo aver ricevuto 
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sotto la sorveglianza di speciali magistrati elettivi un’educazione militare, letteraria e musicale, prestavano 
servizio nella difesa delle frontiere per un anno o due, dopo di che l’efebia era terminata e gli efebi 
prendevano posto tra gli altri cittadini. Con la perdita dell'indipendenza di Atene L'efebìa smarrì il suo 
carattere di "esercito civico" e le rimase soltanto quello di educazione. 
 
LA FORMAZIONE NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ATENIESE 
L'educazione aveva inizio all'età di sette anni, non esistendo una scuola per l’infanzia. Raggiunta l'età di sette 
anni, il bambino intraprendeva l'educazione pubblica e accanto al fanciullo apparivano il pedagogo ed il 
maestro. Il primo aveva il compito di assistere il bambino, educandolo moralmente e civilmente, mentre il 
secondo aveva l’incarico di preparare tecnicamente l'alunno. I gradi scolastici venivano suddivisi in istruzione 
primaria, secondaria e insegnamento superiore. Nell' istruzione primaria il metodo della lettura consisteva 
nell'andare dal "semplice" al "complesso". L'istruzione secondaria era caratterizzata dagli studi letterari e 
scientifici. Infine vi era l'insegnamento superiore che era costituito dalla medicina, dalla retorica e dalla 
filosofia. La filosofia richiedeva un impegno maggiore rispetto alle prime due, in quanto essa tendeva alla 
formazione dell'uomo.  
 
L'EDUCAZIONE DELL'UOMO: I SOFISTI E SOCRATE 
 
1. I SOFISTI 
I sofisti sono un gruppo di sapienti, che diedero origine alla "rivoluzione pedagogica", durante il V°secolo. 
Infatti con essi il problema educativo e l’impegno pedagogico emersero immediatamente in primo piano, 
assumendo un nuovo significato, in quanto essi si fecero promotori dell’idea secondo la quale la virtù (l’aretè) 
non dipende dalla nobiltà del sangue nè dalla nascita, ma si fonda sul sapere. I sofisti mostrarono una 
illimitata fiducia nelle possibilità della ragione, anche se il loro grande limite fu proprio rappresentato dal fatto 
che si ponevano nei confronti del pubblico con un atteggiamento superbo di chi sa. L’interesse dei sofisti si 
rivolse innanzitutto verso la vita politica. Il loro compito fu quello di insegnare a raggiungere il successo nelle 
dispute pubbliche e per questo furono stimati come "professionisti della cultura". Essendosi resi  conto che il 
campo in cui l'uomo poteva esprimere più adeguatamente le sue potenzialità era quello politico, essi dettero 
così vita ad un concetto nuovo di aretè, che non coincise con il precedente ideale di virtù incarnato nell’eroe 
omerico. Però i sofisti ebbero l’indubbio merito di condurre i giovani all' esercizio della vita politica e ad 
affermarsi in quella pratica.  
 
IL FINE ED I CONTENUTI DELL'EDUCAZIONE 
Secondo i sofisti, il fine dell'educazione era la formazione dell' uomo politico, colui che in futuro avrebbe 
saputo ottenere il potere con la parola. Per farsi conoscere i sofisti affrontavano qualsiasi argomento. La 
saggezza secondo loro aveva un valore pratico, che si poteva benissimo riassumere con tale affermazione 
"l'uomo è misura di tutto". Essi, inoltre, per questo insegnamento imponevano di essere pagati; a tal fine le 
loro "ostentazioni" (esibizioni) eranopubbliche . 
 
I CONTENUTI DELL'APPRENDIMENTO 
Al tempo dei sofisti l'unico mezzo valido per esprimere la propria idea era la parola, tanto che gli 
insegnamenti più noti furono appunto la dialettica (metodo dell’argomentazione tra due tesi o principi 
contrapposti, impiegato come strumento di indagine della verità) e la retorica (l’arte di persuadere mediante i 
discorsi in quanto si presentava come l’arte del parlar bene). Mentre Protagora si distinse per la dialettica, 
Gorgia si contraddistinse nella retorica. Nonostante le critiche negative che sono state mosse verso i sofisti, 
bisogna ricordare che questi maestri sono stati i primi ad elaborare un concetto di educazione. 
 
2. SOCRATE (469 a.C. – 399 a.C.) 
Socrate ha in comune con i sofisti l' interesse circa il mondo dell'uomo. Ma mentre i sofisti concentravano i 
loro interessi sul successo, Socrate volle formare la gioventù attraverso la verità. Oltre a ciò per le proprie 
lezioni, egli non pretese mai dei compensi in denaro. Inoltre, diversamente dai sofisti, Socrate si pose nei 
confronti dell’interlocutore con l’atteggiamento di chi non sa e di chi ha tutto da imparare. 
 
2.1 IL "DEMONE" SOCRATICO 
Socrate considerò la dialettica non come un' arma per confutare la tesi dell'avversario. Egli avvertì come una 
forza interiore, un "demone" che lo spingeva a compiere con ferma determinazione la sua missione maieutica 
(l’arte di tirar fuori, di far partorire la verità). Socrate è stato un educatore, ma non nel senso 
dell’insegnamento tradizionale, perché egli insegnava ai suoi discepoli la cura dell’anima (o psichè). Il 
“conosci te stesso” equivaleva a conoscere la propria psichè. Socrate, inoltre, è stato l'unico che sapeva di 
non sapere, per questo dimostrò che non esisteva alcun sapiente. Considerò la ragione il bene più importante 
dell'uomo. Il maestro doveva essere una guida per rendere più agevole il processo di formazione dell’uomo, 
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che si realizzava mediante il “dialogo”. Per  portare alla luce la verità, Socrate si avvaleva del procedimento 
induttivo, basato su due importanti momenti: l'ironia e la maieutica. Il discepolo veniva portato sulla via della 
verità dal metodo educativo del maestro che si esplicava attraverso le seguenti strategie: 
- la confutazione; 
- l’ironia; 
- il non sapere; 
- la maieutica. 
 
La vita 
Socrate è stato un uomo di modesta origine, ma di eccezionale grandezza d’animo. Praticò l’arte ostetricia, 
ma la esercitò in un modo tutto spirituale, aiutando i discepoli a far nascere da se stessi la verità (maieutica). 
Era un pensatore (un filosofo), che aveva più a cuore le sorti della verità che gli interessi della famiglia. 
Partecipò alla vita pubblica solo quando fu chiamato e spinto dalle circostanze, ma in ogni occasione, diede 
prova di fermezza e grande onestà. Diceva di avere dentro di se la voce di un Dio che lo spingeva 
continuamente a filosofare, a insegnare interrogando, secondo il metodo suo proprio (il metodo del “dialogo”). 
Profondamente convinto che esistessero dei valori costanti, delle verità immutabili, spese la vita nella ricerca 
di tali valori, testimoniando, in un’epoca di corruzione e di crisi, la sua magnanimità e grandezza dimostrando 
di essere un uomo spiritualmente superiore, coerente con se stesso fino alla morte. Socrate venne accusato 
di non prestare ossequio agli dei patri, di voler introdurre il culto di nuove divinità e di corrompere i giovani. 
Ambedue le accuse erano infondate, ma il malvolere dei giudici e lo stesso atteggiamento poco conciliante 
dell’accusato, lo condussero alla condanna a morte. La pena era commutabile nell’esilio, ma Socrate preferì 
morire perché (Apologia) se non era gradito ai suoi concittadini, non poteva sperare sorte migliore in una città 
straniera. Morì bevendo cicuta (un veleno che provoca la progressiva paralisi) nel 399 a.C. Socrate rimase 
sereno a conversare con i suoi ristretti amici sino all’ultimo, trattando un argomento sublime, l’immortalità 
dell’anima.  
È nota la  confessione di ignoranza che Socrate faceva di se stesso, egli era il più saggio perché sapeva di 
non sapere (principio della sapienza) 
 
Metodo Socratico 
Questo era il metodo di insegnare interrogando. Menone tema della virtù e della sua insegnabilità (Socrate 
chiede a Menone il concetto di virtù, egli gli propone solo esempi di virtuosità) 
Vi sono due momenti successivi : quello dell’ironia e quello della maieutica. 
L’ironia consiste nel far accorgere l’interlocutore che ha solo delle opinioni approssimative, dalle quali 
conviene liberarsi prima di procedere a ricercare la verità (momento negativo) 
La maieutica era l’arte di far nascere la verità (momento positivo) 
Socrate era convinto che la verità si trovasse dentro di noi, quindi si dovesse solo cercarla per trarla alla luce. 
La funzione del maestro era quella di aiutare il discepolo a pervenire da solo alla verità, dopo averne 
stimolato la curiosità e la ricerca. Certe volte l’ironia socratica era più sottile, altre era più pesante. 
Socrate incarnava la saggia personalità del Maestro, che si poneva al servizio dell’allievo per farlo maturare, 
per renderlo migliore e più capace di essere uomo. 
 
Il concetto 
I sofisti (“sapienti” solo in apparenza) insegnavano la tecnica del successo. 
Socrate insegna a cercare in profondità, nella propria anima, la risposta agli interrogativi morali fondamentali 
e la vera scienza. Egli aveva intuito che la conoscenza vera sta nel possesso di concetti universali e che, 
quando li possediamo con chiarezza, siamo anche in grado di esprimere la definizione. 
Quindi il concetto è il termine mentale che corrisponde all’essenza della realtà; la definizione ne è 
l’espressione verbale. 

 
 

PLATONE (428-7 a.C –  347-6 a.C) 
 
La vita 
Grande figura di filosofo allievo di Socrate, Platone ebbe sempre un grande interesse per la vita politica , ma 
fu distolto dal prendervi parte a causa delle travagliate vicende della città. Platone pensava che uno Stato 
migliore si sarebbe potuto avere soltanto quando i governanti fossero diventati filosofi o i filosofi stessi si 
fossero posti a governare. Ad Atene Platone fondò l’accademia. Dopo un ultimo viaggio a Siracusa, dove 
sfuggì alla morte solo grazie all’aiuto dell’amico Archita, ritornò definitivamente ad Atene, il luogo in cui rimase 
alla direzione dell’Accademia sino alla sua morte. 
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L’Accademia 
Platone istituì la scuola avendo presente il modello pitagorico, ma l’accademia ebbe un carattere più aperto 
sia alla partecipazione di persone estranee alla scuola sia a i più diversi temi di discussione. Ebbe anch’essa 
aspetto religioso, di associazione devota al culto delle Muse, ma le pratiche di questo culto avevano un 
carattere pubblico, cittadino, non misterico. 
L’accademia è il primo esempio nell’antichità, di lavoro di ricerca svolto secondo diverse specializzazioni. 
L’intento dell’accademia era quello di formare una nuova generazione di politici-filosofi, che sapessero con 
buone leggi,  riformare la realtà politica del tempo, seguendo un modello ideale. I dialoghiL’apologia, 
monologo in prima persona, tenuto da Socrate davanti ai giudici, in luogo di difesa. Dialoghi Giovanili (cioè 
quelli più direttamente influenzati dalla figura di Socrate: maestro) Critone, sull’obbedienza alle leggi, non 
giudicare secondo le opinioni comuni degli uomini, ma soltanto servendosi della ragione, regolandosi 
secondo coscienza. Eutifrone,  dove, ironia e maieutica hanno il loro più evidente dispiegamento. Protagora e 
Gorgia, dove si evidenzia il contrasto tra i sofisti (che mirano al pratico e insegnano tante cose) e Socrate (al 
quale non interessa l’aspetto tecnico dell’insegnamento, bensì la sapienza, che è l’equivalente di virtù). 
Menone, nel quale viene trattato il tema della virtù e della sua insegnabilità(già si manifesta il punto di vista di 
Platone). 
 
Dialoghi della Maturità (dalla fondazione dell’Accademia in poi) 
Simposio, sulla definizione dell’amore. 
Fedone, sull’immortalità dell’anima(con la descrizione degli ultimi istanti di Socrate). 
Repubblica, grande sintesi del pensiero di Platone e soprattutto del suo disegno politico-pedagogico. 
Dialoghi Dialettici (quando Platone è nella sua fase matura) Fedro, Parmenide e Teeteto, chiamati “dialettici” 
perché Platone sottopone la propria dottrina alle obbiezioni più forti che i suoi avversari potrebbero rivolgerle 
e lascia incerta la conclusione della disputa. 
 
Dialoghi della Vecchiaia Sofista, prosecuzione del Teeteto sul tema della scienza. Timeo, in cui si trova la 
cosmologia di Platone. Leggi, in cui apporta modifiche all’ideal politico della Repubblica, per adattarlo alla 
realtà umana. 
 
Il Conoscere Come Ricordare   
Socrate aveva esortato ciascuno a ricercare dentro di sé la verità (“conosci te stesso”). Nel Menone, Platone 
ripropone il problema della verità, sostenendo che sarebbe impensabile che noi cercassimo qualcosa se già 
in qualche modo non la conoscessimo e, qualora la trovassimo,non saremmo neppure in grado di 
riconoscerla. Quindi noi abbiamo già un presentimento di ciò che cerchiamo, solo che ci rimane confuso 
finché non lo liberiamo dalle opinioni che ce lo nascondono. Il conoscere non è altro che ricordare quella 
verità che in altra vita la nostra anima ha già contemplato in un mondo superiore,quello delle “realtà in se”, il 
mondo delle idee. Per Platone è impossibile che i concetti, ossia le idee universali, immutabili, eterne 
vengano ricavate dalla conoscenza sensibile, che è individuale, particolare e mutevole. 
“La conoscenza delle essenze immutabili ed eterne ci proviene dalla realtà superiore delle idee, modello di 
tutte le cose sensibili” Di fatti nel Fedone, uno degli argomenti in appoggio all’immoralità dell’anima è appunto 
quello della sua somiglianza con le idee eterne e immutabili. Nel Simposio il filosofo è presentato come colui 
che aspira a superare la realtà corporea per raggiungere la visione delle idee. Esistono quindi due mondi 
contrapposti : il mondo materiale e sensibile e il mondo delle Idee. Anche nell’uomo esiste un contrasto tra la 
sua realtà fisica, che limita gli slanci dell’anima, e il suo spirito che è di origine superiore. 
 
La Condizione dell’Anima  
Nella Repubblica la condizione dell’anima prigioniera nel corpo è rappresentata con il mito della caverna: 
essa si trova nella condizione di uno schiavo incatenato fin dalla nascita in una caverna e che volta le spalle 
all’imboccatura della stessa; sul fondo della caverna si disegnano le ombre della realtà, che proviene da fuori 
e che l’uomo scambia per la vera realtà. Così l’anima, unita al corpo prende per reali le immagini sensibili; 
ma, se l’uomo della caverna riesce a guardare una sola volta l’esterno e se l’anima prigioniera è capace a 
sollevarsi sopra le apparenze, allora si renderà manifesta la verità e non potrà esservi più inganno. 
Nel Fedro Platone risponde alla domanda, come mai l’anima si trova in una situazione di svantaggio, come 
mai sia “caduta in basso”. Egli ce lo spiega con il mito della Biga alata: l’anima è come un cocchio alato 
guidato dall’auriga(la ragione), condotto da due cavalli, uno bianco e generoso, l’altro nero, ribelle alla guida. 
Le anime-cocchio vanno per i cieli(iperuranio) contemplando la realtà ideale, finché il cavallo nero non prende 
la mano all’auriga e trascina il cocchio verso il basso, facendogli perdere le ali. Così l’anima si incarna in un 
corpo e passa per vari corpi fino a rendersi degna d’essere reintegrata nella primitiva posizione. Il riscatto è 
operato dall’amore della sapienza, ossia dalla filosofia. “Chi è sapiente chi si sforza di conoscere la verità, è 
anche virtuoso;il malvagio è semplicemente ignorante, non conosce il vero bene.” Platone suggerisce una 
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vita ascetica ovvero il superamento di tutto ciò che è materiale e sensibile per vivere soltanto secondo 
ragione. Nella Repubblica e nel Fedro viene rivelato che ci sono tre tendenze nell’uomo:  
Anima Concupiscibile, il richiamo verso il possesso di beni concreti e materiali (il cavallo nero che trascina 
verso la terra). 
Anima Irascibile, come dire l’aggressività (in senso buono), la tendenza ad affermarsi. 
Anima Razionale, l’aspirazione a conoscere la verità e a vivere secondo i valori eterni, dominando le 
passioni. 
L’uomo è veramente degno quando l’anima razionale prevale sulle altre, le controlla e le guida. 
La concupiscenza è tenuta a freno, e si realizza la virtù della temperanza; l’anima irascibile serve l’uomo, 
realizzando la virtù della fortezza e l’anima razionale è libera di sollevarsi dal mondo sensibile e di realizzare 
la virtù della sapienza. 
Giustizia  
Se le varie tendenze dell’uomo armonizzano, ben dirette dalla ragione, si consegue quella che secondo 
Platone, è la somma di tutte le virtù: la giustizia. 
Essere giusti significa non solo dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, ma attribuire a ogni cosa il suo giusto 
valore: la giustizia si realizza praticando qualunque virtù. 
Ordinamento dello Stato 
Nella repubblica vengono distinte tre classi di cittadini. 
Classe inferiore, perché più sollecita dei beni materiali, commercianti, artigiani contadini, il cui compito è 
quello di provvedere al sostentamento economico dello Stato; 
Classe intermedia, guerrieri, che provvede alla difesa (la direzione della Repubblica spetta ai sapienti o 
filosofi); 
Filosofi, più si sono applicati alla conoscenza della realtà ideale, possono quindi governare con giustizia; 
 
Utopia e Aristocrazia  
La concezione politica di Platone è utopistica(irrealizzabile concretamente) sebbene si ispiri ad un disegno di 
perfetta razionalità. Eliminazione della proprietà privata (per le classi più elevate), sostituita dalla comunione 
di tutti i beni (comunismo), abolizione della famiglia (lo Stato dovrebbe consigliare unioni più adatte per 
procreare una specie eletta). Nelle affermazioni più estreme, la politica di Platone appare ispirata al modello 
spartano, un disegno aristocratico, dove però l’aristocrazia di sangue è sostituita con l’aristocrazia 
dell’intelligenza e del merito. 
 
Elementi basilari dell’Educazione in Platone  
La funzione principale dello Stato è quella di educare i cittadini,  “l’educazione consiste nel formare l’uomo 
alla virtù sin dalla prima giovinezza, ispirandogli il desiderio di divenire cittadino perfetto, tale da saper 
comandare e obbedire secondo giustizia.” 
Nelle Leggi, Platone rifiuta, per la sua unilateralità, l’educazione spartana, che si preoccupa soltanto di 
irrobustire il corpo e di indurire l’animo, facendogli rifiutare anche i piaceri più leciti. L’educazione alla musica, 
riguarda lo spirito, il fine dell’insegnamento musicale è di “educare l’anima ad amare il bello e il buono”. 
Secondo Platone, non tutta la poesia è accettabile, non certo quella di Omero, in quanto presenta 
un’immagine della divinità e degli eroi falsa e distorta. Non è concepibile che gli Dei covino rancori e vendette, 
o che un eroe come Achille pianga e si lamenti senza dignità, non è accettabile una presentazione dell’Ade 
come luogo tenebroso e di pena, nel quale i morti vagano come larve immemori. Platone conclude dicendo 
che i poeti bisognerebbe “costringerli a intessere nelle loro poesie immagini di un onesto comune”. 
La ginnastica: a Platone non interessa l’aspetto atletico o agonistico della disciplina, perché in essa deve 
prevalere l’aspetto educativo dello spirito su quello puramente fisico. 
L’educazione fisica comincia nel grembo materno: durante la gestazione è bene che si faccia molto 
movimento, e il bambino appena nato deve potersi muovere liberamente e non essere costretto in fasce. Fa 
inoltre parte dell’educazione fisica, l’abitudine a cibi semplici e sani e alla moderazione nel bere. “La 
semplicità della musica genera nelle anime temperanza, così la semplicità della ginnastica  genera nel corpo 
salute”. Nessuno dev’essere escluso dall’educazione, non vi chiusura di classe nello stato giusto: le donne 
devono essere educate al pari degli uomini, nella musica e nella ginnastica, compresi gli esercizi preliminari. 
La donna, infatti, è chiamata da natura a tutte le funzioni come l’uomo, soltanto che in tutte la donna è più 
debole dell’uomo. 
 
Periodi e Gradi dell’Educazione 
Dai 3 ai 6 Anni - sono previsti delle specie di giardini d’infanzia in cui maschi e femmine crescono insieme 
giocando, sotto l’assistenza delle nutrici e il controllo di donne elette a questo compito. Platone si preoccupa 
che il bambino cresca sereno, il meno possibile soggetto a dolori, paure o emozioni di qualsiasi genere. Non 
deve essere punito duramente altrimenti si avrà un carattere ribelle; al contrario il castigo va inflitto quando 
occorre altrimenti il fanciullo avrà un carattere fiacco. 
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Dopo i 6 Anni - comincia nelle scuole pubbliche l’educazione alla ginnastica e alla musica; maschi e femmine 
vengono separati e con maestri distinti, ma la loro preparazione è simile. 
Dai 10 ai 13 Anni - l’insegnamento della grammatica, bandite le composizioni poetiche “volgari e sdolcinate” 
per lasciare posto a quelle che ispirano alla “prudenza e al nobile sentire”. Da evitare anche le tragedie. 
“la realtà sensibile è copia del mondo delle idee e la maggior parte delle forme artistiche è imitazione di ciò 
che accade nel mondo sensibile, essa è copia di secondo grado, quindi allontana sempre di più dalla verità.” 
Oltre alle materie umanistiche vi sono, la scienza dei numeri, la geometria e l’astronomia (che dovrebbero 
essere apprese da tutti per il loro innegabile valore pratico). 
A 16 anni si può considerare conclusa l’educazione comune, oltre a questa età comincia la vera selezione dei 
guerrieri e dei filosofi. Fatta attraverso  severi studi di aritmetica, geometria e astronomia; sono destinati a 
questi studi supplementari coloro che hanno l’intelligenza più acuta, ma nessuno viene obbligato perché 
“l’uomo nulla deve apprendere da schiavo”. Tali discipline permettono a coloro che saranno alla guida delle 
città di “uscire dal mondo del divenire”, e raggiungere, attraverso l’astrazione, il mondo delle “pure essenze”. 
Dai 18 ai 20 Anni - un intensificarsi della preparazione ginnico-militare (com’è in uso nell’efebia). 
Poi riprendono i rigorosi studi scientifici per i futuri filosofi come preparazione alla dialettica (filosofia vera e 
propria che sa cogliere l’essenza di ogni cosa, quindi la verità stessa.). Per la dialettica viene operata un 
ulteriore scelta tra gli scelti. Bisogna farne buon uso, che ci porti progressivamente a raggiungere la chiarezza 
della verità, e non coltivata per il gusto di contraddire e per giungere a non credere più a nulla.  
Dopo 5 anni di questo esercizio, i discepoli saranno in grado di reggere cariche minori, facendo ancora 15 
anni di tirocinio politico. Soltanto a 50anni termina la formazione del saggio filosofo reggitore dello Stato. 
 

ARISTOTELE (384 a.c. – 322 a.c.) 
 
Vita 
Aristotele nacque a Stagira nel 384 a.c. 
A 17 anni entrò nell’accademia di Platone, nel periodo più fervido di discussioni, più aperto ad una 
molteplicità di problemi (a . 368/67). Rimase nell’accademia per 20anni e non lasciò Atene fin dopo la morte 
del Maestro. L’influenza del Platonismo su di lui si fa sentire decisamente in alcune sue prime opere, delle 
quali sono rimasti frammenti o testimonianze. L’Eudemo (dialogo scritto sui 30anni), Eudemo è un suo 
condiscepolo, che, essendo malato, fa il sogno profetico che dopo 5anni tornerà in patria. In effetti egli, 
partecipando alla guerra di Siracusa muore, proprio 5anni dopo il sogno, e il fatto viene interpretato 
Platonicamente, come un “ritorno” nella patria celeste. Testo Protreptico(= discorso esortativo) dove 
Aristotele esorta alla filosofia. Tale discorso è in polemica con la scuola di Isocrate, che si preoccupa di far 
acquisire una scienza unicamente utilitaria: la ricerca disinteressata della verità è il piacere più alto e più 
degno. Nel 342 Aristotele accetta l’invito a recarsi presso la corte, in qualità di precettore del figlio di Filippo re 
di Macedonia, il futuro Alessandro Magno. Come maestro di Alessandro seppe ispirargli tanto rispetto e 
ammirazione per la cultura greca che egli, nella sua rapida conquista, darà un contributo decisivo al processo 
di ellenizzazione dell’oriente.   
 
Organizzazione del Liceo 
Nel 335 Aristotele torna ad Atene e fonda la sua scuola, il Liceo (così chiamata per la vicinanza del tempietto 
dedicato ad Apollo Licio) detta anche peripatetica , luogo di passeggio, quali erano il porticato e il giardino 
annessi alla scuola e al tempio. Questa scuola è considerata il primo vero istituto scientifico dell’antichità, si 
avvaleva di un lavoro in collaborazione tra Maestro e discepolo. Vi erano coltivate tutte le scienze, ma anche 
poesia, musica, geografia fisica, diritto costituzionale e retorica. Importante la presenza nel Liceo di una 
cospicua biblioteca, di raccolte di fossili e altro, come primo esempio di museo. Nel 323 a.C. moriva 
Alessandro Magno. In Atene risorse il partito antimacedone, Aristotele fu preso di mira e accusato di empietà. 
Il filosofo non volle offrire agli ateniesi l’occasione di commettere un altro assassinio legale, e si ritirò a 
Calcide, dove morì l’anno successivo, nel 322. 
 
Opere aristoteliche 
Scritti di Logica, che riguardano il modo corretto di strutturarsi del pensiero nelle sue formulazioni, nelle sue 
formulazioni concrete (“pensiero pensato”) e che studiano : le “categorie”, cioè i modi dei quali si serve 
l’intelligenza per applicare un predicato a un soggetto; i “primi principi”, ai quali non si può contravvenire nel 
discorso, pena l’illogicità; la struttura del giudizio e del ragionamento. Questi scritti prendono il nome di 
“Organon” (strumento del pensiero). Ulteriormente le opere di Fisica, tutti gli studi scientifici dall’astronomia 
alla zoologia e alla psicologia. La concezione astronomica aristotelica (che considerava la terra centro 
dell’universo e si basava su presupposti indimostrati) data la mancanza di strumenti per una verifica, è la 
parte più debole di tutto l’aristotelismo ed è un grave inconveniente il fatto che l’epoca moderna, dopo 
l’avvento del sistema copernicano, abbia gettato a mare il pensiero di Aristotele. La Metafisica, gli scritti che 
Aristotele indicava come “filosofia prima”, ovvero la definizione dell’essere in quanto tale, anteriormente a 
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ogni successiva distinzione. La Metafisica ha tra i suoi argomenti la teologia, cioè il discorso intorno a Dio. 
Infine le opere di Etica, Politica, Economia, Poetica(sull’arte) e Retorica. 
 
Superamento del Platonismo 
Il pensiero aristotelico si differenzia da quello platonico: ha una maggiore accentuazione dell’interesse per le 
scienze naturali, per il sensibile e il concreto. Secondo Aristotele le idee sarebbero non solo modello, ma 
“causa” della realtà sensibile. Il rapporto tra idee e realtà, tra universale e individuale aveva sempre costituito 
problema per Platone e le soluzioni prospettate erano più di una : la realtà è copia o imitazione delle idee (un 
artefice divino, il Demiurgo, ha foggiato la materia su tale modello); la realtà partecipa delle idee (in questo 
caso il rapporto sarebbe più stretto). Per Aristotele la stessa realtà sensibile incarna l’idea : ogni realtà 
individuale è espressione concreta di qualche cosa di universale, di un essenza che è comune a tutti gli 
oggetti della stessa specie. Aristotele aveva ragione di dire che le idee non possono essere “causa” della 
realtà. La vera conoscenza è quella che attinge la realtà nel suo aspetto universale. 
 
Metafisica 
Aristotele ha notato che i continui mutamenti che si  verificano nella realtà non avvengono a caso, ma 
seguono delle costanti prescritte dalla stessa natura delle cose. Per Aristotele ogni divenire rappresenta un 
passaggio dalla potenza all’atto. Ciò riguarda anche i mutamenti che si verificano nell’uomo e nella sua 
psiche : il bambino è in potenza l’uomo di domani; l’adulto è l’uomo in atto. Se acquisisco una nozione, passo 
all’attuazione di quella conoscenza; se realizzo un’opera qualsiasi che avevo in mente, porto all’atto ciò che 
prima ero in potenza di fare. Inoltre il passaggio dalla potenza all’atto spiega l’eterno problema dell’essere e 
del divenire : la realtà è, ma non in modo assoluto, comincia ad essere e si trasforma e cessa anche di 
essere. Ogni divenire si verifica soltanto se c’è qualcosa che è già in atto per quell’aspetto e che promuove il 
divenire stesso. Aristotele chiama Dio Motore Immobile dell’Universo, la sua “immobilità” è intesa come la 
somma di tutte le perfezioni : Dio non diviene perché è l’Essere perfettissimo, è soltanto Atto puro e non 
potenza; a Lui nulla si può aggiungere, né può perdere qualche aspetto della sua perfezione. Dio è non solo 
Causa Efficiente Prima (cioè quella che muove tutta la realtà) ma anche Causa Formale, cioè quella che da 
forma alle cose, conferendo insieme la loro natura essenziale (le idee di Platone) e le caratteristiche 
individuali. Dio è anche Causa Finale dell’universo : tutto nella realtà ha un fine, la natura è come una scala di 
fini, per cui si va dal mondo minerale al vegetale, dal vegetale all’animale, su fino all’uomo; ma Dio 
rappresenta il fine ultimo verso il quale converge ogni realtà. Aristotele non ha perduto la percezione del 
“soprasensibile”. Un solo limite ha la concezione di Dio in Aristotele: Dio non è Causa Materiale, non è 
creatore, la Materia è un principio esterno a Dio, non dipende da lui per la sua esistenza, ma ne riceve 
soltanto la forma. 
 
La concezione dell’Uomo 
Per Aristotele l’uomo non è soltanto anima, ma una sostanza composta di anima e corpo, che stanno tra loro 
come la forma e la materia di qualsiasi altra sostanza. Egli considera l’anima il principio intelligibile che 
contemporaneamente spiega la vita vegetativa, la vita sensitiva e la vita razionale. 
Vita Vegetativa, l’uomo cresce, si nutre genera altri esseri simili a lui. 
Vita Sensitiva, percepisce sensazioni, avverte piacere e dolore, ha inclinazioni e movimenti spontanei, ma per 
la sua intelligenza ha in più la capacità della conoscenza intellettuale e della volontà libera. 
Gerarchia di fini : gli esseri inferiori servono agli esseri superiori; l’uomo è l’essere più alto e più perfetto, che 
riassume in se e trascende (=supera) le caratteristiche di tutto ciò che gli è inferiore. 
La conoscenza umana è attiva, riesce a formulare concetti, giudizi, ragionamenti;la vita pratica dell’uomo non 
è soltanto un insieme di riflessi e di azioni istintive, ma un succedersi coordinato di atti intelligenti, 
consapevoli, non necessitati ma liberi. C’è qualcosa di divino nell’anima, l’intelletto agente, la parte attiva 
dell’intelligenza, quella che astrae i concetti; è questa parte dell’anima che può sopravvivere alla corruzione 
del corpo con tutta l’anima come principio di vita. 
 
Pensiero Etico 
In virtù della sua intelligenza l’uomo è un soggetto morale. 
L’uomo opera per il raggiungimento di un bene riconosciuto come tale e consapevolmente voluto; egli 
soltanto mira liberamente all’attuazione del proprio fine ed è responsabile del risultato. L’uomo non è soltanto 
animale, la sua caratteristica distintiva è di essere ragionevole, quindi il suo bene consisterà soprattutto nello 
sviluppo pieno delle sue possibilità razionali. 
Aristotele distingue tra virtù dianoetiche, proprie dell’attività razionale, e virtù etiche o pratiche. 
La Virtù non è qualcosa di innato nell’uomo, ma è come una seconda natura che si acquista gradualmente 
con l’esercizio, ripetendo atti virtuosi : richiede sforzo e costanza. L’uomo è virtuoso quando la ragione regola 
gli elementi emotivi e passionali della vita, Aristotele chiama prudenza, questa virtù di contemperare le 
tendenze estreme. La virtù sta nel giusto mezzo fra un eccesso e il suo opposto, il giusto mezzo va 
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determinato di volta in volta, alla luce delle circostanze. Queste idee sulla morale vengono esposte 
prevalentemente in due opere : l’Etica a Eudèmo e l’Etica a Nicòmaco. Entrambe forniscono elementi 
importanti per determinare il pensiero di Aristotele sull’educazione, per il filosofo questa soprattutto 
nell’educazione morale. 
 
Politica ed Educazione 
L’uomo è per natura un animale politico: deve vivere e comunicare con gli altri per perfezionare se stesso. 
Non vi è una forma di Stato perfetto : la monarchia (governo di uno solo), l’aristocrazia (governo dei migliori), 
la politeia o democrazia (governo di molti). 
Lo Stato serve al bene di tutti i cittadini e non agli interessi di chi governa, in tal caso avremmo la 
degenerazione delle forme di governo : la tirannide, l’oligarchia, la demagogia. 
Per Aristotele l’educazione spetta allo Stato. Le leggi stesse devono tendere a far acquistare agli uomini 
quelle buone abitudini nelle quali consiste la virtù. L’educazione di Stato avrebbe inizio a 7 anni in due cicli : 
dai 7 ai 14 e dai 14 ai 21 anni. 
Le materie di insegnamento sono le seguenti : grammatica, ginnastica, musica e disegno. Le materie 
letterarie prevalgono in maniera determinante, sono la base indispensabile dell’educazione intellettuale, che 
ha il compito di portare gradualmente a quella contemplazione della verità, in cui consiste la suprema felicità 
dell’uomo. La ginnastica, che si trova al secondo posto e che viene  praticata a scopo educativo, non deve 
proporsi ambiziosi obbiettivi atletici. Accanto alla musica vi è il disegno che doveva già essere compreso nei 
programmi di alcune scuole del tempo. La tragedia provocherebbe un effetto catartico  sugli spettatori, che, 
partecipando alle vicende rappresentate sulla scena, si libererebbero delle proprie passioni. 
La pedagogia di Aristotele non fa distinzione di classi fra i cittadini : l’educazione rimane agli uomini liberi. 
Inoltre la pedagogia di Aristotele si conforma alla tradizione educativa greca, senza apportarvi sostanziali 
modifiche. 
 
 
LA PEDAGOGIA NELL’Età ELLENISTICA 
 
I CARATTERI GENERALI DELLA NUOVA ETA’ ELLENISTICA 
Con la fine del IV secolo a.C., in cui si assiste alla scomparsa di Alessandro Magno e di Aristotele, gli studiosi 
tendono a far coincidere l’inizio dell’età ellenistica, valutata come periodo di decadenza rispetto alla 
precedente fase di sviluppo politico, artistico e culturale delle poleis, prima fra tutte Atene. E’ ugualmente vero 
però che, da altre prospettive, dobbiamo riconoscere che il periodo ellenistico è caratterizzato da una 
notevole estensione del mondo politico e culturale di riferimento, che, se portò ad un’espansione dei mercati, 
dette luogo perfino, viceversa, alla crisi di alcune forme di produzione con manodopera locale. Indubbiamente 
con la scomparsa di Alessandro Magno venne meno quell’aggregazione politica, necessaria ad assicurare un 
livello base di uguaglianza in un impero tanto vasto, per cui le città tornarono a racchiudersi in se stesse ed a 
rappresentare semmai “forti punti di riferimento” a livello amministrativo, commerciale e culturale, pur senza 
mai raggiungere i livelli di importanza dell’età delle poleis. Anche l’idea di “cittadinanza” (originariamente 
sentita come molto vitale a livello di riconoscimento di benefici e di privilegi, compresa l’educazione di grado 
superiore) non venne più a coincidere con l’origine geografica o familiare delle persone, ma diventerà 
appannaggio di coloro che sono riconosciuti come utili al governo (funzionari, cambiavalute, professionisti, 
professori …). Inoltre anche l’atteggiamento del mondo ellenistico verso la cultura mutò profondamente 
rispetto agli anni precedenti. Su un piano teorico si manifestò un’accesa polemica nei confronti di pensatori, 
opposizione basata sulla nascita di movimenti filosofici, come quelli degli epicurei, degli stoici, dei cinici 
scettici, che si proponevano di insegnare a tutti gli uomini la tecnica di ripiegarsi in se stessi, cercando la pace 
e l’equilibrio nel proprio intimo. Il saggio non era più l’uomo colto, ma si rivelava l’uomo padrone e 
consapevole di sé. Anzi, questa nuova conoscenza sicuramente poteva essere se non altro patrimonio 
comune di tutti. Indubbiamente questa nuova esigenza trovava le sue radici, sul piano sociale, nei 
cambiamenti conseguenti al nuovo stile di vita economico-politico. Un ulteriore e fondamentale cambiamento 
derivato dall’ampliarsi degli orizzonti politici e commerciali fu la scomparsa o quanto meno l’indebolimento del 
senso di patria, in quanto gli uomini tendevano a sentirsi maggiormente “cittadini del mondo” anziché essere 
legati ad una città o ad uno specifico Stato. La conseguenza pratica di tale mutato senso di appartenenza si 
manifestò sul piano educativo, da una parte, col maggior insistere sull’apprendimento della lingua madre e, 
come movimento in direzione opposta, con l’introduzione della koinè diálectos, una “lingua comune” derivata 
da un adattamento del greco classico ai nuovi influssi provenienti da altre popolazioni. 
 
COME SI CARATTERIZZA L’EDUCAZIONE NELL’ETA’ ELLENISTICA 
Sulla scia di questi rivolgimenti sociali, anche l’educazione si modifica. In primo luogo essa viene confinata 
nelle scuole e grande protagonista diventa lo studio della lingua, vista come necessaria in seguito al sempre 
più frequente contatto con nuove moltitudini di persone, nuove culture, nuovi linguaggi, che davano luogo 
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all’esigenza di definire o riscoprire una forma di lingua nazionale. Lo stesso pensiero diventava sempre più 
libero da pregiudizi e da classificazioni particolarmente rigide, al punto che, sul piano educativo, finiranno per 
convivere due posizioni fortemente contrarie: da una parte l’istruzione formalizzata e dall’altra la nascita di 
correnti di pensiero, volte a privilegiare una conoscenza più intimistica ed antienciclopedica. 
 
LE FIGURE DI RIFERIMENTO NELL’EDUCAZIONE DEI FANCIULLI E DEI GIOVANI 
La scuola prendeva avvio sempre intorno ai sette anni, mentre l’educazione della prima infanzia restava 
affidata unicamente al potere familiare: le famiglie agiate addossavano i loro bambini alla cura di nutrici e 
bambinaie (versione femminile dei pedagoghi), che si occupavano di curare il primo apprendimento dei piccoli 
fanciulli. Nelle famiglie, che non potevano permettersi questa figura, il ruolo educativo era affidato alla madre 
o ad altre presenze femminili, come nonne o zie. Caratteristico di questa primissima fase dell’educazione era 
il suo segno fortemente individuale: il bambino cresceva e veniva educato da solo o, al massimo, in 
compagnia di fratelli e cugini. Con il compimento dei sette anni e con il conseguente ingresso a scuola, 
l’educazione assumeva invece un carattere di collettività. 
 
LE FIGURE PREPOSTE ALL’EDUCAZIONE NELLA SCUOLA 
Nell’ambito della scuola erano fondamentali due figure principali: il maestro (didáscalos) e l’insegnante di 
lingua (grammatistes). Il primo si occupava di trasmettere ai bambini un’educazione generale, non gli era 
richiesto alcun impegno educativo che avesse un qualche influsso sulla personalità degli allievi. Infatti non era 
pretesa nei suoi riguardi alcuna qualifica professionale, in quanto era una figura che godeva di pochissimo 
prestigio nella società dell’epoca. Ben diverso ruolo era quello dell’insegnante di lingua, il quale (per lo più 
intervenendo solo verso la fine del periodo formativo primario, quando cioè i giovani avevano già dodici o 
tredici anni) si occupava di insegnare la lettura e la scrittura, attraverso metodologie ripetitive, basate per lo 
più sulla monotona ripetizione vocale di lettere e sillabe. 
 
LE METODOLOGIE PEDAGOGICHE DELL’EPOCA 
Le metodologie pedagogiche dell’epoca prevedevano un uso massiccio di punizioni corporee, ritenute 
veramente indispensabili per la formazione del giovane. Questa visione punitiva della formazione era 
consona alla visione dominante dell’infanzia, quest’ultima percepita come uno stato transitorio da superare 
per giungere alla completezza dell’età adulta. Un’altra figura rilevante per l’educazione del giovane scolaro 
(presente però solo ai margini del mondo scolastico formalizzato) era quella del paidagogos: inizialmente era 
uno schiavo, incaricato di accompagnare a scuola il bambino e di andare a riprenderlo al termine delle lezioni, 
che, poco a poco, arrivò ad assumere il ruolo più o meno ufficiale di tutore domestico e di supporto alla 
formazione dei giovani che gli erano affidati, raggiungendo spesso un’autorità nettamente superiore a quella 
del didáscalos. 
Intorno ai quattordici anni, o comunque quando i giovani potevano vantare una solida competenza nel 
leggere e nello scrivere, terminava l’educazione primaria e si passava a quella secondaria, dominata dalla 
figura del grammaticos, il quale introduceva gli studenti nel mondo della grammatica e dello studio 
approfondito della lingua, basandosi sulla letteratura classica, costituita per lo più da poesia epica. Questo 
studio fondamentale veniva integrato con altre discipline, viste come complementari, quali musica, 
recitazione, disegno, calcolo, esercitazioni ginniche. In seguito si imporrà invece l’uso di organizzare le 
materie in due differenti categorie: quelle riguardanti il campo letterario espressivo (grammatica, retorica, 
dialettica) e quelle riguardanti il campo matematico (geometria, aritmetica, astronomia, teoria della musica). 
 
LA FUNZIONE DELL’EDUCAZIONE GINNICA 
La ginnastica verrà ancora coltivata come fondamentale esperienza educativa, anche se l’efebìa in età 
ellenistica si limitò ad essere un’istituzione simbolica, essendo venuta meno la sua valenza militare. La lotta, 
nella forma del pancrazio (tipologia di lotta particolarmente violenta) e la ginnastica (aspetto formativo più 
generale che comprendeva anche un affinamento della sensibilità estetica) continuavano ad essere 
insegnate, sebbene non fossero più riservate unicamente ai giovani aristocratici, ma risultavano 
particolarmente rivolte a quei giovani specialmente adatti, in quanto si andava introducendo l’aspetto di 
intrattenimento di massa collegato a questi sport. In tal modo, dal punto di vista educativo, alla figura del 
pedotrìba (ossia il maestro di ginnastica, ma anche guida spirituale ed esempio di comportamento) si 
collegherà quella del gymnastes (ovvero l’allenatore sportivo in senso stretto). 


