QUESTIONARIO DIDATTICO RELATIVO AL DOCUMENTARIO
“FACCIAMO IL COLLEGAMENTO”
Il documentario è disponibile alla pagina:
http://www.tvanimalista.info/video/scelta-vegan/facciamo-il-collegamento/

Rispondi alle domande prima di vedere il documentario indicando con una crocetta la risposta
secondo te corretta.
Durante la visione del documentario correggi le tue risposte, se presentano errori, e completale
inserendo nei puntini i dati, le informazioni trasmesse dal documentario.
1.

Le emissioni di gas serra che causano i numerosi problemi legati al cambiamento climatico
derivano in misura maggiore da:
a.
L’intero settore dei trasporti.
b.
Il settore zootecnico (percentuale di emissione ………. %)

2.

Quanti tipi diversi di vegetali è possibile coltivare in una singola azienda agricola?
a.
50 tipi diversi di vegetali.
b.
70 tipi diversi di vegetali.
c.
20 tipi diversi di vegetali.

3.

L’alimentazione vegan consentirebbe un rimedio ai problemi ambientali di inquinamento,
deforestazione, cambiamento climatico, ecc..?
a.
No, perché senza prodotti animali bisognerebbe coltivare più terreno e quindi
maggior consumi di acqua, pesticidi, ecc.
b.
Sì, perché per nutrire gli animali è necessario coltivare più terreno e quindi maggior
consumo di acqua, di pesticidi, ecc.

4.

La biodiversità che viene distrutta dalle deforestazioni per fare spazio a coltivazioni monoprodotto è importante, tra gli altri motivi, per ritrovare un equilibrio naturale che garantisce:
a.
la riduzione dei parassiti nelle coltivazioni grazie alla presenza dei predatori,
eliminando così l’utilizzo dei pesticidi pericolosi e dannosi per l’ambiente.
b.
l’aumento dei parassiti nelle coltivazioni.

5.

Una dieta senza prodotti animali comporta:
a.
Un utilizzo minore di acqua e terreno rispetto ad una dieta con prodotti animali,
nello specifico ……………………. in meno.
b.
Un utilizzo maggiore di acqua e terreno rispetto ad una dieta con prodotti animali,
nello specifico ……………………. in più.

6.

Una dieta vegan comporta: (puoi selezionare più lettere, seleziona le lettere che ritieni
corrette)
a.
Maggior consumo di grassi saturi.
b.
Minor rischio di diabete.
c.
Maggior rischio di obesità.
segue Ô

d.
Minori malattie cardiache.
e.
Maggior tutela delle risorse naturali fondamentali per la sopravvivenza di tutti gli
esseri viventi, uomo incluso.
7.

È possibile risolvere i problemi di inquinamento dell’acqua attraverso una dieta vegan?
a.
SÌ
b.
NO
Perché? (motiva la risposta in 3-4 righe)

8.

Il pesce di allevamento è secondo te un rimedio alla devastazione della pesca in mare?
a.
SÌ
b.
NO
Perché? (motiva la risposta in 3-4 righe)

9.

Lo sfruttamento delle altre specie animali compiuto dall’uomo genera (puoi selezionare più
risposte):
a.
Una soluzione al problema della fame nel mondo.
b.
Una corretta nutrizione per l’uomo soprattutto per ottenere buoni risultati atletici.
c.
Problemi alla salute umana: malattie trasmesse dagli allevamenti intensivi all’uomo
quali la febbre suina, batteri resistenti agli antibiotici, malattie cardiache, obesità, ecc.
d.
Una soluzione al problema della deforestazione.
e.
Un’azione che evidenzia l’intelligenza umana nel rispetto di ogni forma di vita della
propria ed altrui specie.

