
Rispondi per esteso alle seguenti domande 

 

1. Breve testo in cui metti in evidenza quello che ti ha colpito nella prima parte del documentario. 

2. Sequenza 3. Commenta la frase “Tutto è collegato…tutto è condiviso”: cosa significa? Riporta  degli 

esempi a sostegno di questa affermazione. 

3. Sequenza 5. La comparsa dell’uomo: quando è avvenuta? Quando si era formata invece la Terra? 

Che considerazioni fai? 

4. Sequenza 6. L’utilizzazione del petrolio: come cambia la vita dell’uomo? 

5. Sequenza 7. “Veloce, sempre più veloce”: questa frase è ripetuta più volte nel documentario. 

Spiega il suo significato e riporta degli esempi di questi veloci mutamenti. 

6. Sequenza 8. “Il tempo è misurato dal ritmo dell’estrazione del petrolio e dall’appetito insaziabile 

del genere umano”: perché? 

7. Sequenza 8. Parla della città di Dubai e spiega perché è il simbolo di questo sviluppo irrefrenabile. 

8. Sequenza 9. Parla della città di Las Vegas e spiega perché è considerata scandalosa nel 

documentario. 

9. Sequenza 10. “Per produrre il superfluo si cancella l’essenziale”: commenta questa frase e poi 

riporta uno degli esempi di deforestazione in Amazzonia, Borneo, Haiti oppure Madagascar. 

 

10. Breve testo in cui metti in evidenza quello che ti ha colpito nella seconda parte del documentario. 

11. Sequenza 11. Presenta la teoria sulla estinzione della civiltà Rapanui dell’Isola di Pasqua. Come mai 

questa teoria può far riflettere sul futuro di noi uomini? 

12. Sequenza 13. Il film afferma che “non stiamo cambiando il nostro modello”: per quale motivo non 

stiamo cambiando il nostro stile di vita? Perché invece dovremmo cambiarlo? 

13. Sequenza 14. Quali sono le conseguenze dell’aumento dei livelli del mare? Porta degli esempi 

riferiti ad alcuni luoghi del mondo. 

14. Sequenza 15. Il permagelo siberiano: che cos’è? Perché è importante? 

15. Sequenza 16. In questa sequenza sono esposti dei “cartelli” (cioè le cifre legate alle conseguenze 

prodotte dall’azione dell’uomo): citane alcuni. 

16. Sequenza 17. “E’ troppo tardi per essere pessimisti”: commenta questa frase e riporta alcuni 

esempi di Paesi che hanno deciso di cambiare. 


