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ATTIVITÀ 1: C’È NESSUNO? LETTURE ALLA SCOPERTA DEI CONCETTI 

DI VITA, APPARTENENZA AL GENERE UMANO E 

AUTODETERMINAZIONE.  

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

1. Attività in plenum. Quali parole associate alla vita? 

 

2a. Attività individuale. Leggi una breve parte del libro C’è nessuno? di Jostein Gaarder
1
.  

In questo libro si racconta la storia di Joakim, che una notte incontra Mika nel suo giardino. 

Mika gli somiglia molto ma viene da un altro pianeta ed è molto curioso. Leggi che cosa gli 

racconta Joakim sull’evoluzione della vita sulla Terra. 
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 Gaarder J., 2012 (1ª edizione 1996), C’è nessuno?, Milano, Salani, pp. 47-51. 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ Saper intervenire in una discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e coerenza e in modo efficace, 

attraverso modalità dialogiche rispettose delle idee degli 

altri; 

saper argomentare la propria opinione  nelle forme orali e 

scritte sui temi della vita, dell’appartenenza al genere 

umano e dell’autodeterminazione a partire dall’esperienza 

degli studenti e delle loro famiglie; 

saper lavorare individualmente, a coppie e in gruppo; 

saper comprendere il significato globale di alcune parti di 

un romanzo e i suoi concetti chiave; 

saper scrivere uno slogan; 

saper rielaborare e contestualizzare le informazioni 

acquisite; 

saper realizzare un’intervista. 

CONTENUTI INTERDISCIPLINARI Il diritto alla vita, il senso di appartenenza al genere 

umano, l’autodeterminazione. 

MATERIALI NECESSARI Una copia per studente dell’attività fotocopiabile. 

DESTINATARI Scuola secondaria di primo grado. 



“La vita su questo pianeta ebbe origine in un unico momento, tre miliardi di anni fa. Tutte le piante 

e tutti gli animali sono perciò imparentati tra loro”. (…) 

Gli raccontai delle prime molecole, che erano in grado di dividersi in due parti perfettamente 

uguali. Ogni tanto, al momento della divisione si verificavano minimi cambiamenti; con il passar 

del tempo, le molecole si sono differenziate sempre più, e presto sono comparsi i primi organismi. 

(…) “In principio esistevano soltanto organismi costituiti da un’unica cellula, proprio come i 

batteri, che sono così piccoli che riusciamo a vederli solamente quando si raggruppano a frotte in 

un unico punto. Poi, dopo qualche centinaia di milioni di anni si svilupparono piante e animali 

pluricellulari. (…) Come le alghe e la laminaria, le stelle marine e i ricci di mare. Sono così grandi 

che possiamo tenerli in mano: infatti, sono costituiti da migliaia e migliaia di minuscole parti che 

chiamiamo cellule. Nelle piante e negli animali pluricellulari ogni singola cellula differisce 

leggermente da tutte le altre perché ho un suo compito specifico. (…) Dopo molti milioni di anni i 

pesci comunicarono a nuotare nel mare” spiegai. “Poi alcuni pesci si sono evoluti in animali capaci 

di respirare sia in acqua sia sulla terraferma: erano gli anfibi…”. (…) “Tra una generazione e l’altra 

si sono verificati solo cambiamenti minimi” continuai. “Tuttavia, le differenze possono diventare 

enormi quando il tempo viene in soccorso alla natura. E un miliardo di anni è un gran bell’aiuto!” 

(…) Mika non era ancora soddisfatto, voleva sapere di più: “E da quale specie di animali 

discendete voi?” 

 “L’uomo è un mammifero” spiegai. “E i mammiferi si sono evoluti dai rettili. Ma i mammiferi non 

depongono uova, partoriscono piccoli vivi”. 

 

2b. Attività a coppie. Rispondete alle domande. 

1. Come vi sembra la spiegazione di Joakim? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Avreste aggiunto qualcosa alla spiegazione? Se sì, che cosa? Se no, perché non avreste aggiunto 

niente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3a. Attività individuale. Leggi l’Articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

approvata e proclamata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. 

 

3b. Attività individuale. Rispondi alle domande. 

1. Che cosa significa “diritto alla vita”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Che cosa pensi del “diritto alla vita”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Pensa alla tua quotidianità e completa la frase. 

Io mi sento vivo/viva quando________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

 

4. Come ti sentiresti se non potessi fare quello che ti fa sentire vivo/viva? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3c. Attività in plenum. Confrontate le vostre risposte e discutete assieme. 

4. Attività a coppie. Completate la tabella. Nella prima colonna scrivete tre atteggiamenti che 

assumono le persone che danno poca importanza alla vita. Nella seconda colonna scrivete tre 

atteggiamenti che assumono le persone che danno molta importanza alla vita. 

3 ATTEGGIAMENTI: 

POCA IMPORTANZA ALLA VITA 

3 ATTEGGIAMENTI: 

MOLTA IMPORTANZA ALLA VITA 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

 

1. ________________________________ 

2. _______________________________ 

3. ________________________________ 

 

  

5. Attività a gruppi. Inventate uno slogan per il diritto alla vita. 

 

 

 

 

 

 

6. Attività individuale. Nel libro C’è nessuno? si raccontano le origini diverse di Joakim e 

Mika. Anche se Mika è nato da un uovo, i due si somigliano molto. Leggi la parte del libro in 

cui parlano delle loro somiglianze
2
. 
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“Forse la vita si evolve nella stessa direzione su tutti i pianeti dello spazio. (…) Sei d’accordo nel 

dire che in fondo noi due non siamo tanto diversi?” 

“Certo” lo rassicurai. “Ma per quale motivo non lo siamo?” 

“Il nostro compito è di assicurare la continuazione della specie” spiegò Mika. “Perciò abbiamo 

bisogno di cibo e calore a sufficienza per poter crescere e contribuire un giorno alla deposizione di 

un uovo o alla nascita di un piccolo vivo. Ma siccome non tutti i cibi sono commestibili, è utile 

essere in grado di distinguerli. Quindi, per decidere che cosa possiamo mettere in bocca abbiamo 

bisogno di una lingua con cui sentire i sapori”.  

Trasse un respiro profondo, quindi proruppe: “E questa è una delle somiglianze”. (…) 

“Ma per accorgerci che una cosa ha un gusto sgradevole, dobbiamo averla messa in bocca, e forse 

così abbiamo già introdotto nel nostro corpo qualche sostanza velenosa: ecco perché è un grande 

vantaggio sentire gli odori. Molti animali, poi, riescono a individuare con il fiuto qualcosa di buono 

da mettere sotto i denti anche da molto lontano. O avvertono l’avvicinarsi di un nemico o di un 

pericolo.” 

“Ecco perché abbiamo un naso con cui sentire gli odori” dissi. “E questa è un’altra delle 

somiglianze”. (…) 

“Tanto la tua specie quanto la mia hanno il corpo rivestito di pelle” disse. “Anche questa 

caratteristica è utilissima, perché la pelle ci permette di sentire quello che tocchiamo. (…)”. 

“E questa è un’altra delle somiglianze!” mi affrettai a dire prima che lo facesse lui. (…) 

I gabbiani strillavano sopra la caletta. Mika agitò le dita e li indicò. “Secondo te perché strillano 

così?” mi chiese. (…) 

“Forse per indicare agli altri dove possono trovare il cibo”.  

Mika annuì: “Avere la capacità di udire i suoni è un grande vantaggio sui nostri due pianeti. Ci può 

tornare molto utile sentire da lontano se si sta avvicinando un pericolo, in modo da fare in tempo a 

nasconderci o a prepararci una difesa. Può essere altrettanto utile per gridare un avvertimento a una 

sorellina o a un fratellino che sta facendo qualche sciocchezza; ma per questo, ci serve anche un 

paio di orecchie per sentire”. (…) 

“E questa era un’altra delle somiglianze” dissi.(…) 

In mezzo ai sassi e all’erica spuntavano dei minuscoli fiori: Mika ne colse uno e se lo mise davanti 

agli occhi. “Forse la cosa più stupefacente è che possiamo vedere la natura che ci circonda” disse. 

“Per questo abbiamo gli occhi per vedere” dissi. “E questa era un’altra delle somiglianze!” (…) 

“Possiamo vedere dove si trova il cibo o scorgere un pericolo che si avvicina. Ma per fortuna 

possiamo vedere ben più dello stretto necessario: possiamo guardarci negli occhi a vicenda e 

domandarci a che cosa pensiamo. E poi possiamo contemplare lo spazio e sognare la vita su altri 

pianeti…” 

 

7. Attività individuale. Completa le tabelle. 

In che cosa Joakim e Mika sono diversi e in che cosa sono uguali? 

JOAKIM E MIKA 

DIVERSI UGUALI 

 

 

 

 

 

 

 



In che cosa tu e il tuo compagno/la tua compagna di banco siete diversi e in che cosa siete uguali? 

IO E IL MIO COMPAGNO/LA MIA COMPAGNA DI BANCO 

DIVERSI UGUALI 

 

 

 

 

 

 

 

In che cosa tu e il tuo professore/la tua professoressa siete diversi e in che cosa siete uguali? 

IO E IL MIO PROFESSORE/LA MIA PROFESSORESSA 

DIVERSI UGUALI 

 

 

 

 

 

 

 

8. Attività in plenum. Secondo voi, sono più importanti le caratteristiche che ci rendono 

diversi o uguali? Perché? 

9a. Attività individuale. Secondo il concetto di appartenenza al genere umano, ogni persona è 

importante in quanto tale, al di là delle differenze. Questo non significa che le differenze tra le 

persone non esistono, ma che esse non devono causare forme di esclusione o di 

discriminazione. Leggi la parte del libro in cui si parla delle differenze tra Joakim e Mika
3
. 

 

“Ma non ti sembra strano che pur venendo da due pianeti diversi siamo tanto simili?” chiesi allora 

nuovamente. 

Fu allora (…) che Mika parlò della grande montagna. (…) 

“Se tu abitassi in una valle profonda, e io venissi da un’altra valle simile alla tua, non potremmo 

arrampicarci, ognuno dal proprio lato, e prenderci per mano sulla cima di un’alta montagna? (…) 

Anche se i sentieri che portano alla vetta fossero molti, la montagna in sé sarebbe esattamente la 

stessa. E anche noi dovremmo essere simili, perché ciascuno di noi sarebbe una specie di scalatore. 

Lassù, sulla cima, potremmo innalzare insieme un grosso cumulo di pietre; poi potremmo sederci e 

riprendere fiato dopo la lunga scalata. Per una volta potremmo permetterci di dimenticare i 

problemi del fondovalle: ce li saremmo lasciati dietro le spalle”. (…) 

“Vuoi dire che tu vieni da un pianeta e io da un altro” dissi, “ma che nonostante questo possiamo 

incontrarci sulla stessa montagna?” 

Mika annuì: “Il punto non è solo da dove veniamo, ma anche dove andiamo. Abbiamo origini 

diverse (…). Ma con il passare degli anni, la mia specie e la tua sono diventate sempre più simili”. 

 

9b. Attività a coppie. Rispondete alle domande. 
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1. La “grande montagna” di cui parla Mika è una metafora, cioè un’immagine che rappresenta 

un’idea. Quale idea è che rappresenta secondo voi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

2. Mika non parla solo dell’origine ma anche della meta delle persone: “Il punto non è solo da dove 

veniamo, ma anche dove andiamo”. La possibilità di decidere del proprio destino si chiama 

autodeterminazione. Secondo voi l’autodeterminazione è importante? Perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

10a. Attività individuale. Diventa un giornalista!  

Scegli due persone della tua famiglia e fai le seguenti domande. 

- Hai mai conosciuto qualcuno di diverso da te di cui poi sei diventato amico? 

 

Se la risposta è SÍ: 

- Come ti sentivi all’inizio? 

- Come hai fatto a diventare suo amico? 

- Quali consigli daresti a chi conosce qualcuno di diverso? 

 

Se la risposta è NO: 

- Immagina di conoscere qualcuno di diverso da te, sarebbe facile o difficile per te? 

- Perché? 

- Come potresti fare per superare le possibili difficoltà? 

 

10b. Attività in plenum. Presentate le vostre risposte alla classe e discutete assieme. 

 


