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IL DIRITTO DI CONTARE (Hidden Figures)

Ambientato nel 1961, in piena Guerra Fredda e segregazione razziale, il film 
racconta le vicende di tre incredibili donne afro-americane che si occupavano 
dei calcoli matematici per la NASA al Langley Research Center di Hampton. 
A seguito del lancio dei satelliti russi e del primo volo spaziale umano esegui-
to dal russo Juri Gagarin, il programma spaziale americano si sentì forzato ad 
accelerare la corsa allo spazio e lanciare il primo americano in orbita John 
Glenn. Sfidando la mentalità segregazionista e sessista del tempo Katherine 
Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono diventate fondamentali per la 
vittoria americana nella corsa alla conquista dello spazio.

Il film fornisce incredibili spunti di riflessione che possono essere oggetto di 
confronto diretto in classe o di consegna a casa per i ragazzi.

 Spunti di riflessione
Le donne e la scienza 
Il film inizia con tre donne di colore con l’auto in panne sul ciglio di una stra-
da. Al poliziotto che sopraggiunge spiegano di essere in grado di riparare l’au-
to e di lavorare a Langley. Lui rimane stupito.

Esistono ancora oggi lavori per uomini e lavori per donne?
Possiamo fare una ricerca per vedere quante donne compongono la for-

za lavoro nazionale, le varie facoltà universitarie, quante donne si laureano 
rispetto a un uomo e quante trovano effettivamente lavoro. Possiamo farne 
un’analisi regionale oppure di confronto con Paesi esteri, Europa, America, 
resto del mondo.

Pregiudizio
Le protagoniste sono molto competenti e capaci, tuttavia c’è un muro invisibi-
le che rende per loro impossibile farsi notare e valere.

In quali scene del film viene descritto tutto ciò?
Quali personaggi del film sono portatori di questo modo di pensare? 
Qual è la storia della segregazione in America, e quali sono le pietre miliari 

che hanno portato alla sua abolizione? 
I pregiudizi esistono ancora? Scrivete un breve testo identificando quelli 

che ti colpiscono di più o che subisci ed evidenziando cosa fai o potresti fare 
per evitarli.

L’innovazione tecnologica
Di incredibile attualità è la comparsa del primo computer IBM. La sua instal-
lazione provocherà l’inevitabile licenziamento di tutte le donne che fanno i 
calcoli. Dorothy allora, senza perdersi d’animo, studia uno dei primi manuali 
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di programmazione, lo insegna a sua volta a tutte le colleghe rendendo tutte 
loro nuovamente indispensabili.

La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mo-
do di vivere, dalla didattica al lavoro. L’atteggiamento di Dorothy è di significa-
tiva attualità: non solo capisce la necessità di rendersi indispensabile ma trascina 
con sé tutte le colleghe garantendo il successo del passaggio di qualifica.

Fate una riflessione su quali sono le competenze che dovrebbero essere 
sviluppate per avere successo nell’attuale mercato del lavoro.


