
 
 

“Il diritto di contare” (Tit. or.: “Hidden figures”) 
 
Scheda n. 1: i personaggi principali del film 

 
Katherine Goble 

 
Dorothy Johnson 

 
Mary Winston 

 
Al Harrison 

 
Vivian Mitchell 

 
Paul Stafford 

 
John Glenn 

 
Jim Johnson 

 
Levi Jackson 

 
Karl Zielinski 

 
Un poliziotto 

 
Jolette Coleman 

 
 



 
 

Scheda n. 2, parte A: domande di comprensione e analisi del film 
Rifletti sui personaggi e sugli snodi narrativi fondamentali del film rispondendo alle 
seguenti domande; per motivi di ordine, il film è stato suddiviso in macro-sequenze: se lo 
desideri o su indicazione dell’insegnante, puoi provare a condensare in un titolo ciascuna di 
esse e scriverlo al posto dei puntini. 
Il tuo insegnante deciderà le modalità di svolgimento del lavoro: nel caso vi proponesse la 
visione del film senza interruzioni, potrà eventualmente proporvi la visione dei filmati 
indicati per ciascuna macro-sequenza. 
 
Prima macro-sequenza (00’00’’-10’19’’): ................................................................................ 
1A) Il prologo introduce subito la protagonista del film, Katherine, che già da bambina 
dimostra di possedere alcune potenzialità particolari: quali? Chi sostiene Katherine nello 
sviluppo di queste potenzialità e in che modo? 
2A) L’episodio in cui Katherine, Dorothy e Mary, andando al lavoro, incontrano il poliziotto, 
fa emergere i diversi tratti caratteriali delle tre donne: quali sono secondo te le differenze 
nel loro modo di rapportarsi con il rappresentante della legge? Individua tre aggettivi che 
descrivono il comportamento dei tre personaggi. 
3A) Quale problema si trovano ad affrontare gli scienziati della NASA e in che modo 
pensano che sia possibile risolverlo? In che modo Katherine viene coinvolta nella 
risoluzione del problema? 
 
Seconda macro-sequenza (10’20’’-27’25’’): ............................................................................ 
4A) Dopo l’assegnazione degli incarichi nell’ufficio di calcolo delle donne di colore, Dorothy 
rincorre in corridoio la responsabile del suo ufficio, Vivian Mitchell: cosa le chiede? Con 
quali motivazioni cerca di convincerla della correttezza della sua richiesta?  Video 1 
5A) Appena giunta alla galleria in cui vengono simulate le condizioni nello spazio, Mary 
assiste ad un esperimento fallimentare sulla tenuta della navicella per il rientro degli 
astronauti; dopo aver sentito le pertinenti osservazioni di Mary, il suo responsabile Karl 
Zielinski le dice che non deve abbandonare il sogno di diventare ingegnere: a questo punto 
cosa controbatte la ragazza? Con quali argomenti?  Video 2 
6A) Katherine, grazie alla sua precisione e velocità nel calcolo matematico, si trasferisce 
alle dirette dipendenze di Hal Harrison: appena giunta nel nuovo ufficio con il suo 
scatolone di effetti personali si trova a lavorare in una situazione piuttosto complessa dal 
punto di vista relazionale ed umano: quali problemi deve affrontare? 
7A) Nel dialogo tra Harrison e Katherine che chiude questa macrosequenza, si instaura un 
primo contatto tra i due personaggi: cosa dice Harrison a Katherine riguardo alla 
matematica e ai numeri? Quale significato assume per Katherine secondo te la riflessione 
di Harrison sul “guardare oltre” i numeri?  Video 3 
 
Terza macro-sequenza (27’26’’-37’37’’): ................................................................................. 
8A) Al suo ritorno a casa, cosa dice la mamma di Katherine alla figlia riguardo la sua nuova 
mansione?  Video 4 | Di quali dettagli della vita di Katherine veniamo a conoscenza? 
 
Quarta macro-sequenza (37’38’’-51’03’’): .............................................................................. 
9A) Di fronte alla preoccupazione che l’uso del computer IBM possa portare alla chiusura 
del suo ufficio e al licenziamento di tutte le sue colleghe, quale soluzione ipotizza Dorothy 
alle sue amiche durante il pranzo in mensa?  Video 5 



 
 

10A) Vivian Mitchell raggiunge Mary mentre pranza con le amiche, e le comunica che la 
sua domanda di iscriversi all’università per diventare ingegnere è stata respinta perché 
mancano alcuni corsi obbligatori. Come reagisce Mary ai nuovi impedimenti che vengono 
frapposti al suo progetto?  Video 6 
11A) Per quale motivo Dorothy si reca alla biblioteca comunale assieme ai figli? Perché non 
le viene concesso di prendere in prestito il libro che le interessa? Che cosa decide quindi di 
fare e in che modo spiega ai figli il motivo della sua scelta?  Video 7 
 
Quinta macro-sequenza (51’04’’- 1h16’33’’): ......................................................................... 
12A) Durante la festa della comunità di colore, giunge la notizia che l’Unione Sovietica è 
riuscita a lanciare in orbita attorno alla Terra il primo astronauta, Jury Gagarin: alla 
successiva riunione degli ingegneri della NASA, quale spiegazione Al Harrison dà ai suoi 
collaboratori sul fatto che gli statunitensi siano stati superati dai sovietici?  Video 8 
13A) Per quale motivo secondo te Al Harrison distrugge l’insegna dei bagni per le persone 
di colore?  Video 9 
 
Sesta macro-sequenza (1h16’34’’- fine del film): ................................................................... 
14A) Alla conclusione del film Katherine, Dorothy e Mary hanno raggiunti alcuni importanti 
traguardi personali, professionali e affettivi. Quali sono? Soffermati su ciascun personaggio 
e spiega quali obiettivi ciascuna di esse ha raggiunto. 
 
 
Scheda n. 2, parte B: proposte di riflessione per l’orientamento 
Rifletti sulle vicende dei personaggi del film a partire da queste domande guida, e sviluppa 
le tue riflessioni in brevi testi oppure condividendo le tue considerazioni in classe. 
1B) Vedendo il film, quale (o quali) personaggio ti è particolarmente piaciuto perché hai 
pensato che anche tu avresti potuto avere, al suo posto, le stesse reazioni e gli stessi 
comportamenti e avresti potuto provare emozioni analoghe? 
2B) All’inizio del film capiamo che Katherine, fin da bambina, ha sempre avuto un 
particolare talento per la matematica. Anche se è vero che il talento non si manifesta 
sempre precocemente, quali pensi che siano le tue potenzialità che potresti esercitare e 
rafforzare nel tuo percorso scolastico? 
3B) Katherine, Mary e Dorothy si sono trovate ad affrontare nel corso del film molti 
problemi, a causa del loro essere donne di colore: quali sono secondo le loro 
caratteristiche e qualità che secondo te hanno permesso loro di superarli? Conosci delle 
persone adulte che secondo te assomigliano alle protagoniste del film? Motiva la tua 
risposta. 
4B) Nel film le tre protagoniste sono supportate da alcuni “aiutanti” che, in modi e tempi 
diversi, intervengono a loro favore: quali pensi che nel tuo percorso possano essere dei 
punti di riferimento che ti possono supportare e sostenere? In che modo? 
5B) Immagina la prosecuzione della vita delle tre protagoniste dopo la fine del film e 
raccontala. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scheda n. 3: fotogrammi da commentare 
In questa pagina sono numerati alcuni fotogrammi particolarmente importanti del film, disposti in 
ordine di proiezione: scegline alcuni a piacere o secondo le indicazioni dell’insegnante e illustra in 
dettaglio l’importanza della scena descritta nel fil e il motivo per cui li hai scelti, scrivendo una 
didascalia. 
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