
UT 8
Leggi attentamente il seguente brano e suddividilo in momenti successivi; quindi 
realizza un PowerPoint per illustrarlo.
Un sacco cieco, una tana delicata. Inutile aprire gli occhi, non vedrebbe che tenebra. Ugual-
mente il corpicciolo matura un’indistinta certezza di sé; e di essere sé dentro un altro. Gal-
leggia, irrisorio isolotto, in un bagno di misterioso tepore […]. Poi, un mattino, nella struttura 
dov’è, si sente eccessivo e smania di scatenarsene. Nel grembo, ch’era fi nora una patria, 
indovina un ostacolo e lo sforza duramente col capo, cercando in basso l’uscita. Spasimi 
senza legge, infrenabili come quelli che una notte voluttuosamente lo accolsero seme, asse-
condano la sua rivolta. Un’agonia – la prima e la penultima agonia della sua vita – con sudore 
e sangue lo dirige verso la luce […]. Dall’orifi zio […] il grinzoso vecchietto s’affaccia, tutto 
pieghe, la pelle timida e blu. Uno gnomo miserabile e piangente, un ennesimo, effi mero fuo-
co, ma anche una buccia e polpa di barbara vitalità, un testimonio senza confronto che in un 
semplice vagito assolve e certifi ca il mondo […] è nato. Ha cominciato a vivere, ha cominciato 
a morire. 
(GESUALDO BUFALINO, Calende greche, Bompiani, Milano 1992, pp. 9ss)

Leggi attentamente il seguente brano e realizza un PowerPoint utilizzando immagi-
ni che servano a illustrare la citazione.
«Così grazie a questa organizzazione, la mente, come un musico, produce in noi il linguaggio 
e noi diventiamo capaci di parlare. Non avremmo certo mai goduto di questo privilegio, se le 
nostre labbra avessero dovuto assolvere, per i bisogni del corpo, il compito pesante e faticoso 
del nutrimento. Ma le mani si sono assunte questo compito e hanno lasciato libera la bocca 
perché provvedesse alla parola». 
(GREGORIO DI NISSA, De hominis opifi cio)

Spiega il signifi cato delle seguenti espressioni:
• caratteristiche genetiche:  
• caratteristiche fi siologiche    
• caratteristiche morfologiche 
• caratteristiche comportamentali e sociali.

SCHEDE 
OPERATIVE



Rispondi alle seguenti domande: 
• Qual è la peculiarità umana?
• Che cos’è la capacità riflessiva e che cosa comporta per l’uomo?
• Quali sono i momenti della vita di un uomo che lo portano a riflettere?
• Le domande esistenziali riguardano l’individuo in sé o quando si relaziona agli altri?

Raggruppa in modo omogeneo le seguenti esperienze umane:
dolore, ammirazione, stupore, delusione, depressione, senso di vuoto, contemplazione, 
sacco, frustrazione. 

Per ogni esperienza fornisci almeno due esempi.

Elenca almeno cinque sfide etiche che l’umanità oggi deve saper affrontare.

Collega in modo adeguato le seguenti affermazioni:
• Essere • non pensare ad  esso come a un possibile
   risultato, ma donare.

• Non calcolare il tornaconto, e • fedeli.

• Rompere l’indifferenza • e farsi carico delle difficoltà e 
   delle sofferenze degli altri.

• Non affidarsi al pregiudizio e • ed uscire da se stessi.

• Rinunciare all’egocentrismo • cercare di comprendere gli altri.

Accanto ad ogni frase ricostruita poni due esempi di quel comportamento.

Abbiamo detto che vi sono:
• antropologie dal basso; 
• antropologie dall’alto. 

Accanto ad ogni punto fai degli esempi e dai una corretta spiegazione.
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