
 

 

Earth  
Un giorno 
straordinario 
 

 

 

IL FILM 

 Cinque anni di riprese e la voce narrante di Diego Abatantuono per raccontare il nostro 
pianeta attraverso gli occhi degli animali. 

 Un viaggio immersivo tra continenti, oceani e ghiacciai, per celebrare le milioni di 
storie che si intrecciano nel mondo naturale ogni giorno. 

 Una spettacolare produzione BBC in 4K che ci porta a trascorrere 24 ore nel più 
incredibile dei pianeti conosciuti: la Terra. 

 

SINOSSI 

Pietra miliare dei documentari sulla natura, Earth - Un giorno straordinario punta i 
riflettori sul ruolo che gioca il sole nel plasmare i destini delle forme di vita sul nostro 
pianeta, compresi noi stessi. È una visione spettacolare dei ritmi del giorno e della notte e 
di come un legame indissolubile col sole accomuni ogni specie. Tutto comincia all’alba… 

 

 



 

I TEMI TRATTATI 

 La scoperta del nostro pianeta 

 Il rispetto per la natura 

 La celebrazione della vita 

 L’educazione ambientale e la sostenibilità 

 Il futuro della Terra 

 La famiglia 

 

APPROFONDIMENTI 

 La biodiversità (goal n.15 dell’Agenda 2030) 

La biodiversità, o diversità biologica, è la varietà delle forme viventi che popolano la Terra, 
selezionate nel corso di miliardi di anni di evoluzione. Si tratta di un incredibile assortimento di 
organismi, esseri piccolissimi, piante, animali ed ecosistemi, tutti legati l’uno all’altro e tutti 
ugualmente indispensabili. 

L’uomo è parte della biodiversità e ne sfrutta i servizi. Grazie ad essa, infatti, la natura ci fornisce 
cibo, acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana. Alcuni ambienti della Terra sono 
particolarmente ricchi di biodiversità, tra questi le foreste, le barriere coralline e gli estuari dei 
fiumi che, pur costituendo una minima parte della superficie terrestre (non più del 6%), ospitano 
circa la metà degli esseri viventi sul Pianeta. 

La biodiversità è un patrimonio di valore inestimabile, che rende unico il nostro mondo, ma è 
soprattutto garanzia di sopravvivenza per noi, i nostri discendenti e tutti gli esseri viventi di 
questo Pianeta. 

 

 Il ruolo fondamentale del sole 

Senza il Sole, la Terra sarebbe un blocco di roccia ghiacciata nello spazio.  

Il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole, costituita principalmente di idrogeno ed elio che, 
fondendo nel suo nucleo, generano e diffondono ogni secondo nello spazio una grandissima 
quantità di energia.  

La radiazione solare, emessa fondamentalmente come luce visibile e infrarossi, è alla base della 
vita sul nostro Pianeta: rende, infatti, possibile la presenza di acqua allo stato liquido e permette 
la fotosintesi da parte delle piante e dei vegetali, che producono l’ossigeno necessario a gran 
parte degli organismi viventi.  

È il sole, col suo perenne splendore, a permettere la vita sul nostro pianeta e a scandire le nostre 
giornate, accomunandole con quelle di ogni altro essere vivente, che diventa così «nostro 
compagno» in questo percorso fantastico che è la vita. 

 



 

 

PROPOSTE DIDATTICHE E MATERIALE UTILE PER IL LAVORO IN CLASSE 

Un’ottima lezione sul tema della biodiversità si trova on-line nel sito Eniscuola: la 
biodiversità è il risultato di 3 miliardi e 800 milioni di anni di evoluzione ed è essenziale alla 
sopravvivenza dell’uomo. Infatti, dipendiamo dalla natura per molte risorse fondamentali, 
tra cui il cibo, i materiali da costruzione, il riscaldamento, le fibre tessili e i principi attivi dei 
medicinali. Oggi le attività umane rappresentano una grave minaccia per la biodiversità e 
mettono a repentaglio l’esistenza di numerose specie. VEDI  

La CITES (Convention on International Trade of Endangered Species, Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) è un accordo 
internazionale tra governi, volto a garantire che il commercio internazionale di 
esemplari di animali e piante selvatici non ne minacci la sopravvivenza. Si tratta di una 
convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973 che non si limita alla protezione 
delle singole specie ma anche del commercio delle loro parti e prodotti derivati, 
come pelli, legname, estratti di piante, in modo da garantire un commercio internazionale 
sostenibile delle specie selvatiche. 
La prossima Conferenza si terrà nel 2022 in Costa Rica.  VEDI  

 

ATTIVITÀ: ADOTTA UNO DEI PROTAGONISTI DEL FILM 

1 Momento di studio: gli alunni (singolarmente o a gruppi) potranno scegliere uno tra gli 
animali “protagonisti” del film (per esempio quello dal quale si sentono maggiormente 
rappresentati) e con l’aiuto degli insegnanti ne studiano caratteristiche, 
comportamenti, ambiente di vita ecc.  

2 Momento di analisi e proposta: dopo aver verificato se si tratti di una specie in via di 
estinzione, viene svolta una ricerca per comprenderne le cause e individuare le possibili 
soluzioni. Nel caso in cui l’animale non sia annoverato tra le specie a rischio, si 
individuano le azioni possibili (a livello sociale, politico ed economico) affinché non lo 
diventi in futuro. 

3 Momento dell’azione: quale azione quotidiana ciascuno può mettere in atto per 
“adottare” uno dei protagonisti del film, ossia garantire la sopravvivenza futura 
dell’animale scelto? 

Sul sito Fun Science Gallery attività di esplorazione salvaguardia dell’ambiente  

VEDI 

A cura dell’Equipe didattica  

del Centro Asteria 

http://scienzeinclasse.eniscuola.net/corsi/Corso15/story_html5.html
https://cites.org/eng
http://www.funsci.com/fun3_it/esplora/esplorazione.htm#9

