
UN’INIZIATIVA DI CON IL CONTRIBUTO DI

RICAPITOLANDO
LA LEZIONE 2

Il primo nel quale il gruppo viene diviso in 4 squadre, che si impe-
gnano a tracciare il viaggio intercontinentale di una T-shirt di co-
tone (dalla materia prima che l’ha generata al passaggio finale del 
suo ciclo di vita). Questa fase è di scoperta. Le squadre affronteranno 
un viaggio suddiviso in quattro tappe (TEXAS, TAMIL NADU, CINA, 
ITALIA) che semplificano la filiera di produzione della maglietta e ne 
mettono in evidenza gli impatti ambientali e sociali. Attenzione! Sarà 
compito delle squadre riordinare la filiera di produzione e evidenzia-
re i costi sociali e ambientali per ogni singola fase produttiva.

Il secondo momento è dedicato al debriefing dell’attività preceden-
te, in modo da far emergere i contenuti in modo più analitico. 
In questo modo, si darà concretezza ai termini sui quali è stata co-
struita l’etichetta parlante. Cosa significa, in definitiva, IMPATTO AM-
BIENTALE, RISPETTO DEI DIRITTI UMANI e DUREVOLEZZA?

La seconda lezione si compone, essenzialmente, 
di due momenti complementari: 

I

II



UN’INIZIATIVA DI CON IL CONTRIBUTO DI

MATERIALI

1. Materiale cartaceo del Gioco a tappe: le mappe delle 4 squadre e le quattro      
    insegne, una per ciascuna tappa;

2. Lezione 2 del portale online per la restituzione e l’analisi dei dati.

Esempio di Mappa

É stata utilizzata
dell’acqua per produrre
la T-shirt di cotone?
Se sì, quanti litri?
Provate a spiegare
il perchè!

Tappa Texas

Osservate attentamente le due foto e
provate a immedesimarvi nella ragazza.

Aiutandovi con la tabella,
provate a capire cosa

significa vivere con 53 euro al
mese in India.

1 SAMOSA
(FRITTELLA INDIANA)

7 RUPIE

1 LITRO D'ACQUA 12 RUPIE

1 POLLO 250 RUPIE

1 KG DI RISO 34 RUPIE

1 BIGLIETTO AUTOBUS
PER TORNARE A CASA

30 RUPIE

AFFITTO CASA DI FAMIGLIA
FUORI CITTÀ

2500 RUPIE

PARCELLA MEDICO 728 RUPIE

1 SARI
(INDUMENTO FEMMINILE)

1595 RUPIE

STIPENDIO MENSILE 4200 RUPIE (53 EURO)

STRAORDINARI NON PAGATI

ORE DI LAVORO 12 ORE AL GIORNO

PROMESSA DI DENARO
DOPO 3 ANNI

NON MANTENUTA

PERMESSO DI USCIRE
DAL LUOGO DI LAVORO

4 ORE DOPO IL TURNO DI LAVORO
DURANTE LE FESTIVITÀ

Tappa Tamil Nadu

Perché l’acqua del fiume è rossa?
Guardate le boccette qui sotto. Sono tutte
sostanze utilizzate nel settore tessile,
provate a capire a cosa servono.
Solo dopo aver indovinato l’uso,
provate ad aprirle e a leggere
gli effetti collaterali.

Tappa Cina

Pensa al tuo armadio: qual è la
percentuale di vestiti che non
indossi mai?
Confrontati con i compagni.
Scegliete che fine fanno i vostri
vestiti una volta che non li
volete più indossare.

Tappa Italia


