
ONE LIFE
Il film è una lettera d’amore alla vita stessa – poiché è una celebrazione del ciclo della vita,

dalla nascita di un animale alla nascita di una nuova generazione.

Genere: Documentario

Regia: Michael Gunton, Martha Holmes

Cast: Mario Biondi, Daniel Craig, Koert-Jan de Bruijn

Durata: 85′

Anno di uscita: 2011

Tema: Animali, Ambiente, Sostenibilità, Natura, Ecologia

Consigliato per: Elementari, Medie e Superiori

Sinossi
One Life è l’imponente ritratto della BBC che porta sullo schermo la preziosa biodiversità del pianeta
Terra.
Un progetto realizzato in sei anni, con 1500 persone coinvolte nel progetto.

Passando per Costa Rica, Brasile, Israele, Kenya, Antartide, Venezuela, Etiopia, Indonesia e altri paesi
del mondo, One Life è un viaggio attraverso la vita di numerose specie. Il divenire adulti, la ricerca del
cibo, la ricerca di un riparo, il trovare un’anima gemella, il crescere i figli: sono queste le sfide che gli
animali che vediamo devono affrontare. 

Vediamo così tanto di noi stessi in questi diversi animali e di loro in noi: intelligenza, forza,
determinazione, coraggio e anche amore. Le storie si intrecciano per rivelare che ogni essere vivente
sul nostro pianeta condivide lo stesso desiderio: non solo vivere, ma dare vita nuova.
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MARZO

3
Giornata 

Mondiale della
natura selvatica

APRILE

22
Giornata 

Mondiale della
Terra

OTTOBRE

4
Giornata 

Mondiale degli
animali

DICEMBRE

10
Giornata 

Internazionale dei
diritti degli animali

Rapporto uomo-animali

Animali Ambiente Sostenibilità

Curiosità
ONE LIFE è stato in produzione per oltre 4 anni, filmato per più di 3.000 giorni toccando ogni
continente e ogni habitat.

Proponiamo la visione del film in occasione delle seguenti ricorrenze:

Si consiglia la visione per affrontare tematiche e dibattiti riguardanti:

Scienze

Geografia

UTILIZZI
SCOLASTICI

Il film può essere
inserito all’interno della
programmazione delle

seguenti materie:
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Rapporto uomo-natura



ONE LIFE Linee guida per docenti

Analisi del filmScheda di verifica

COMPRENSIONE DEL FILM
Prima parte

Perché la foca ha scelto quel luogo per partorire?

Per partorire, la foca ha scelto un deserto di neve, così da stare a riparo da tutti i possibili nemici
e proteggere il figlio come può. 
Il cucciolo, infatti,  con sole due ore di vita è totalmente dipendente dalla madre, che gli deve
insegnare a sopravvivere.

Chi, tra i macachi del Giappone, ha la possibilità di accedere alle calde piscine naturali?

I macachi che vivono in Giappone, nonostante la loro folta pelliccia, sentono comunque il
freddo. Hanno però una soluzione: si immergono in alcune piscine naturali dove l’acqua arriva
a trentasette gradi. Non tutti però hanno questa possibilità: solo la regina e la sua dinastia reale
possono entrare, mentre gli altri sono costretti a rimanere fuori.
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Chi aiuta il piccolo elefante a uscire dal fango?

L’elefantino, dopo essere entrato nel fango, non riesce a uscire e rischia di rimanere
intrappolato. La madre tenta di aiutarlo con le zampe, finendo però solo per peggiorare la
situazione, spingendolo più in fondo. Arriva così in aiuto la nonna, che prima sposta con
violenza la figlia, e poi aiuta il cucciolo che finalmente riesce a uscire.
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Che cosa mangiano le formiche tagliafoglie? Per quale motivo trasportano foglie all’interno del
formicaio?

Le formiche tagliafoglie mangiano un fungo che coltivano all’interno del loro formicaio. 
Per far crescere tale fungo, esse lo nutrono con delle foglie che tagliano e successivamente
portano nella loro colonia.

Come fa l’avvoltoio barbuto a mangiare il midollo?

L’avvoltoio barbuto raccoglie le ossa delle carcasse animali, per mangiare il midollo al loro
interno. Dato che tali ossa sono molto dure, l’avvoltoio sale di quota per poi lanciarle giù: così
facendo, queste si spezzano e l’uccello può finalmente mangiare il suo pasto.

Come fanno i cebi dai cornetti a rompere le noci di palma? 

Le noci di palma di cui i cebi dai cornetti sono ghiotti hanno una corazza ancora più dura delle
ossa di cui si nutrono gli avvoltoi. Tali scimmie hanno però sviluppato con il tempo una tecnica
speciale per riuscire ad aprirle. Per prima cosa, sbucciano la noce e la lasciano al sole per circa
una settimana; nel frattempo, portano via quelle già pronte, che posizionano su una grande
roccia e che poi spaccano con un masso. 
I più giovani stanno a guardare: ci vogliono circa otto anni per diventare un mastro spaccanoci.
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Come caccia solitamente il ghepardo? Come caccia invece il ghepardo del documentario?

Solitamente il ghepardo è un cacciatore solitario, per questo motivo non può avvicinarsi ad
animali come lo struzzo, più grande e forte di lui. 
Nel documentario, vediamo un ghepardo cacciare insieme ai due fratelli: l’unione fa la forza, e i
tre riescono a uccidere una femmina di struzzo, senza che il suo compagno possa fare nulla.

Qual è la tecnica di caccia del Komodo?

Il Komodo, la lucertola più grande del mondo, lunga circa tre metri per centoquaranta kili, ha
una tecnica di caccia particolare. 
Il dragone si avvicina a un bufalo e, stando molto attento a non rimanere ferito a causa di un
calcio o di una cornata, lo morde. Tramite il morso, il predatore inietta nell’animale un mix di
batteri e veleno, che lentamente indebolisce la preda, fino a farla morire. 
Il Komodo e i suoi compagni aspettano la morte del bufalo anche per settimane, per poi
finalmente divorarlo.



SPUNTI PER UN DIBATTITO
Seconda parte

Questo film mostra la forza incredibile della vita sul pianeta Terra. One Life celebra il viaggio
intrapreso da tutti gli esseri viventi, dal momento in cui nascono fino all’obiettivo della vita: la
nascita di una nuova generazione. La pellicola è un inno alla vita, e ci fa capire quanto è
preziosa. Cosa ti ha trasmesso questo documentario? Quanto è importante la vita di ogni
essere vivente secondo te? 

Gli animali lottano duramente ogni giorno non solo per sopravvivere, ma anche per
generare la vita. Pensa al fatto che invece a volte noi umani dimentichiamo il fatto che la
vita è un bene prezioso e va protetto a ogni costo.

LA VITA

“Ogni essere vivente condivide lo stesso desiderio: non solo vivere, ma generare una nuova
vita. Noi non siamo diversi, c’è così tanto di noi in loro e di loro in noi. Che si tratti di intelligenza
o ingegnosità, di forza, grazia o determinazione, di coraggio e persino d’amore. Le loro vite, le
nostre vite, la vita sulla Terra sarebbe più ricca se scegliessimo di ricordarci tutte le cose
abbiamo in comune. Un solo pianeta, un solo futuro.” Così si conclude One Life: cosa ne pensi
di questo discorso? 

“One life” ci mostra quanto effettivamente siamo simili agli animali, in ciò che facciamo e in
come ci comportiamo, e forse a volte dobbiamo imparare da loro: ragiona su questo.

RAPPORTO ANIMALE-UOMO

Qui di seguito le macro-tematiche affrontate nel film, su cui incentrare dei
dibattiti post visione con la classe. Per ogni tema sono forniti alcuni esempi di

domande e brevi indicazioni per condurre la conversazione.
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Tutti i genitori che vediamo nel documentario fanno di tutto per proteggere i propri figli,
arrivando anche a sacrificare la loro stessa vita, come vediamo per la piovra gigante, che
muore di fame per sorvegliare le uova e far sì che queste si schiudano. Non solo per la famiglia,
alcuni animali fanno di tutto anche per amore: il maschio degli svassi si unisce alla femmina in
una stupenda danza che sancisce la loro unione. 
Quanto conta il sacrificio in amore? Tu hai mai fatto un sacrificio per qualcuno, oppure si sono
mai sacrificati per te? Qual è la cosa più importante per te, per la quale saresti pronto a
sacrificarti? 

IL SACRIFICIO

Il gioco di squadra dei ghepardi, la tecnica di caccia dei delfini: sono tante le soluzioni trovate
dagli animali per superare gli ostacoli, che siano il fuggire dai predatori o il riuscire a cacciare.
In inglese si dice “work smarter, not harder”, che in italiano si traduce con “lavora
intelligentemente, non duramente”. Cosa ne pensi? Quanto è importante per te l’uso
dell’ingegno nel risolvere un problema?

Come già detto in precedenza, dagli animali dobbiamo imparare molto: in questo
documentario si vede come il lavoro d’astuzia alla fine porti sempre ai risultati sperati, e a
volte anche più lontano. Pensa a un episodio in cui hai utilizzato l’ingegno per superare un
ostacolo, raggiungendo un successo.

SUPERARE GLI OSTACOLI
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PER I PIÙ PICCOLI

Correggi le risposte sbagliate
VERO O FALSO

2.Le formiche coltivano e mangiano un fungo nel loro formicaio. 

VERO FALSO
1. Tutti i macachi possono entrare nelle piscine naturali. 
 Falso – solo la famiglia reale può entrare

3.L’avvoltoio rompe le ossa con il becco. 
Falso – l’avvoltoio rompe le ossa lanciandole dall’alto

4.Il rospo sassolino scappa dalla tarantola rotolando sulle rocce. 

5.Il coleottero ha le mandibole più grandi del pianeta. 

ONE LIFE Linee guida per docenti

Analisi del filmScheda di verifica
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1.Perché la foca partorisce in quel deserto di neve?
      Perché così è a riparo dai nemici

      Perché lì fa più freddo

      Perché le buche nella neve si scavano meglio

TROVA LA RISPOSTA
CORRETTA

2.Chi aiuta l’elefantino a uscire dal fango?
      La madre
      La nonna

      Il padre



3.Cosa usano i delfini per rimescolare il fondale marino?
      La bocca

      Le pinne

      La coda

4.Come fa la venere acchiappamosche ad attirare le prede?
      Fa sbocciare dei fiori
      Produce del nettare zuccherino
      Emana un odore particolare

5.Perché gli uccelli fregata inseguono i fetonti beccorosso?
      Per ucciderli
      Per mangiarli
      Per rubargli il pesce

Collega il predatore alla sua preda
PREDA E PREDATORE
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CAMALEONTE

GHEPARDO

DRAGO DI 
KOMODO

LUCERTOLA 
GUARDIANO

VENERE 
ACCHIAPPAMOSCHE

BUFALO

MANTIDE 
RELIGIOSA

MOSCA

STRUZZO

SENGI



INSERISCI LE PAROLE
MANCANTI
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Volpe  –  Coraggio  –  Valle  –  Discesa  –  Inseguimento  –  Scogliera  –  Stambecco

In molte parti del mondo, non basta solo l’abilità, serve il  CORAGGIO  per trovare il
cibo. 
Due settimane fa, la femmina di  STAMBECCO  ha partorito sulla cima di una
SCOGLIERA , a riparo dai predatori. Ora, hanno fame e sete, ma cibo e acqua sono a
VALLE  : sarà dura arrivare fin laggiù. La  DISCESA  procede, e il piccolo ce l’ha quasi
fatta, quando arriva una   VOLPE  : il cucciolo deve scappare per salvarsi la vita. Dopo
un   INSEGUIMENTO  , lo stambecco riesce a rifugiarsi in un punto dove la volpe non
può arrivare, salvandosi. 

Marcia  –  Pericoloso  –  Madre  –  Nonna  –  Sopravvivere  –  Bere  –  Latte

L’elefantino, nato ieri notte, è il primo cucciolo della madre. La sua vita può durare
fino a 70 anni, se riesce a  SOPRAVVIVERE   ai primi giorni critici. Per produrre 
 LATTE  a sufficienza, la madre deve trovare dell’acqua: il piccolo non ha scelta, deve
unirsi alla  MARCIA   Riesce a percorrere 8 chilometri, ma c’è ancora molta strada da
fare. Finalmente il branco arriva all’abbeveratoio, dove la madre può  BERE  . Mentre
il branco procede, MADRE  e cucciolo si addentrano nel fango: è  PERICOLOSO , e il
piccolo rimane incastrato. La madre non riesce ad aiutarlo, ma poi arriva la NONNA
in soccorso, che lo salva. 



SPUNTI PER UN DIBATTITO
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Nel documentario si vedono moltissimi animali, sia conosciuti che sconosciuti. Tu
quanti ne conoscevi? Ne hai mai visto uno dal vivo? Se sì, dove? Se no, quale ti
piacerebbe vedere? 

Alla fine del documentario, il narratore ci dice: “Noi non siamo diversi, c’è così tanto
di noi in loro e di loro in noi. Che si tratti di intelligenza o ingegnosità, di forza, grazia o
determinazione, di coraggio e persino d’amore. Le loro vite, le nostre vite, la vita sulla
Terra sarebbe più ricca se scegliessimo di ricordarci tutte le cose abbiamo in
comune”. Dopo aver visto il documentario, pensi che gli umani siano uguali agli
animali? Sotto quali aspetti? Credi che dovremmo imparare qualcosa dagli animali?

Tra tutte le storie che hai visto nel corso del documentario, quale ti è piaciuta di più?
Perché? Quale invece ti è piaciuta di meno? A quale animale ti sei sentito più vicino? 


