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Tabacco | Quiz | Lavoro minorile nell‘industria del tabacco 

Scheda da fotocopiare

> Valutare le affermazioni sul lavoro minorile 

> Consapevolizzare sul lavoro minorile nell‘industria del tabacco

> Breve introduzione al tema da parte dell‘insegnante
> Proiettare il lucido con le affermazioni
> Leggere e valutare individualmente le affermazioni (vero/falso)
> Spiegare le scelte al gruppo classe

> 10 -15 minuti

> Lucido  T | Q | 5b

1.   I lavoratori nelle piantagioni di tabacco, compresi i bambini, si ammalano di cancro 
con una frequenza sette volte maggiore rispetto a chi non è impiegato in queste  
monoculture. 

2.  I bambini che lavorano come raccoglitori nelle piantagioni di tabacco assimilano  
attraverso la pelle fino a 8 milligrammi di nicotina al giorno; l‘equivalente del  
contenuto di sette sigarette al giorno.

3.  In Brasile (uno dei maggiori produttori di tabacco al mondo), i bambini guadagnano 
poco più di 5 franchi per una giornata lavorativa di 12 ore, ossia ricevono un salario 
mensile di circa 125 franchi (la settimana lavorativa dura 6 giorni). 

4.  I bambini cresciuti nei pressi delle piantagioni di tabacco hanno più spesso delle  
difficoltà di apprendimento.

	 Spesso,	i	fumatori	non	sanno	in	quali	condizioni	lavorano	i	braccianti	nelle	piantagioni	di	
tabacco.	A	livello	mondiale,	migliaia	di	bambini	sono	impiegati	come	forza	lavoro	a	buon	
mercato	nelle	piantagioni.	La	loro	giornata	lavorativa	dura	12	ore,	durante	la	quale	sono	
sottoposti	a	gravi	rischi	per	la	salute.	L‘esposizione	ai	pesticidi	e	alla	nicotina	è	enorme,	
anche	perché	non	indossano	indumenti	di	protezione.	La	nicotina	che	i	bambini	assimila-
no	attraverso	la	pelle	durante	una	giornata	di	raccolta	può	raggiungere	i	54	milligrammi,	
il	corrispettivo	del		contenuto	di	nicotina	di	50	sigarette.	Per	questo	motivo,	molti	bambi-
ni	si	ammalano	della	«malattia	verde	del	tabacco»:	tosse,	difficoltà	respiratorie,	nausea	
sono	solo	alcuni	 tipici	sintomi.	Ma	ci	sono	delle	ripercussioni	anche	sul	 lungo	periodo,	
come	bronchite	cronica,	tubercolosi,	cancro	e	depressione.	Inoltre,	la	posizione	china	che	
devono	 assumere	 per	 svolgere	 l‘attività	 di	 raccolta	 può	 provocare	 malformazioni	 dei		
polmoni.	

	 Suggerimento:	 documentario	 della	 trasmissione	 per	 i	 consumatori	 della	 televisione		
svizzero	tedesca	SRF	Kassensturz:	«Kinderarbeit	für	Tabak»	(in	tedesco,	durata	12	minuti)

	 www.youtube.com/watch?v=vdYHd-WQSmc

	 Altre	fonti:	www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de	(in	tedesco)

Compito

Obiettivo

Svolgimento

Tempo necessario

Materiale

Vero o falso?

Commento 
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Tabacco | Quiz | Lavoro minorile nell‘industria del tabacco

Commenti per gli insegnanti

1.   I lavoratori nelle piantagioni di tabacco, compresi i bambini, si ammalano di cancro 
con  una  frequenza  sette  volte  maggiore  rispetto  a  chi  non  è  impiegato  in  queste 
monoculture.

  Vero.  A	 causa	 del	 contatto	 con	 la	 pianta	 del	 tabacco,	 il	 rischio	 di	 ammalarsi	 di		
cancro	aumenta	di	sette	volte.

2.   I bambini che lavorano come raccoglitori nelle piantagioni di tabacco assimilano 
attraverso la pelle fino a 8 milligrammi di nicotina al giorno; l‘equivalente del conte-
nuto di sette sigarette al giorno.

 Falso. I	bambini	assimilano	durante	una	giornata	lavorativa	fino	a	54	milligrammi	
di	nicotina	attraverso	la	pelle.	Questa	quantità	corrisponde	al	contenuto	di	nicotina	
di	50	sigarette.

3.  In Brasile (uno dei maggiori produttori di tabacco al mondo), i bambini gua-
dagnano poco più di 5 franchi per una giornata lavorativa di 12 ore, ossia ricevono 
un salario mensile di circa 125 franchi (la settimana lavorativa dura 6 giorni).

 Falso.  I	bambini	guadagnano	poco	più	di	14	centesimi	al	giorno	per	un	giornata	
lavorativa	di	12	ore	(paga	oraria	pari	a	1,2	centesimi).	La	loro	paga	mensile	è	di	3	franchi	
e	75	centesimi.

4.  I bambini cresciuti nei pressi delle piantagioni di tabacco hanno più spesso delle  
 difficoltà di apprendimento.

 Vero. Il	lavoro	nelle	piantagioni	di	tabacco	inizia	alle	prime	ore	dell‘alba	ed	è	molto	
impegnativo	durante	il	periodo	del	raccolto.	In	seguito,	i	bambini	si	recano	a	scuola,	
ma	 poi,	 quando	 rientrano	 a	 casa,	 continuano	 a	 raccogliere	 foglie	 di	 tabacco	 fino	 a	
notte	fonda.	I	bambini	sono	talmente	stanchi	che	non	sono	in	grado	di	apprendere.	
Inoltre,	non	riescono	a	concentrarsi	a	causa	dei	frequenti	mal	di	testa	e	della	nausea.

Risposte
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1.  I lavoratori nelle piantagioni di tabacco, compresi i bambini, si ammalano  
di  cancro  con  una  frequenza  sette  volte  maggiore  rispetto  a  chi  non  è  
impiegato in queste monoculture. 

2.  I  bambini  che  lavorano  come  raccoglitori  nelle  piantagioni  di  tabacco  
assimilano  attraverso  la pelle fino a 8 milligrammi  di nicotina al  giorno; 
l‘equivalente del contenuto di sette sigarette al giorno.

3.  In  Brasile  (uno  dei  maggiori  produttori  di  tabacco  al  mondo),  i  bambini  
guadagnano  poco  più  di  5  franchi  per  una  giornata  lavorativa  di  12  ore,  
ossia ricevono un salario mensile di circa 125 franchi (la settimana lavora
tiva dura 6 giorni). 

4.  I bambini cresciuti nei pressi delle piantagioni di tabacco hanno più spesso 
delle difficoltà di apprendimento.

1.  I lavoratori nelle piantagioni di tabacco, compresi i bambini, si ammalano  
di cancro con una frequenza sette volte maggiore rispetto a chi non è  
impiegato in queste monoculture. 

2.  I bambini che lavorano come raccoglitori nelle piantagioni di tabacco  
assimilano attraverso la pelle fino a 8 milligrammi di nicotina al giorno; 
l‘equivalente del contenuto di sette sigarette al giorno.

3.  In Brasile (uno dei maggiori produttori di tabacco al mondo), i bambini  
guadagnano poco più di 5 franchi per una giornata lavorativa di 12 ore,  
ossia ricevono un salario mensile di circa 125 franchi (la settimana lavora
tiva dura 6 giorni). 

4.  I bambini cresciuti nei pressi delle piantagioni di tabacco hanno più spesso 
delle difficoltà di apprendimento.
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