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1. LABORATORIO FORME
 Uguali o Diversi? La matematica mette in ordine

(La CLASSIFICAZIONE)
Quando possiamo dire che due figure sono UGUALI?
Due figure sono uguali quando hanno un criterio in comune.



LABORATORIO  DELLE  FORME
Mettere in ordine un mucchio di oggetti vuol dire scegliere dei 

CRITERI OGGETTIVI E CONDIVISI, NON AMBIGUI,  

in modo che ogni oggetto possa essere inserito in un SOLO sottogruppo 



CI SIAMO DIVISI IN 5 GRUPPI DIVERSI, OGNI GRUPPO di 4-5 RAGAZZI SI E’ ORGANIZZATO A 
DISTANZA SU  Meet di GSuite 
LAVORANDO  SULLO STESSO FILE TRAMITE L’APP “Presentazioni” DI GSuite
E CERCANDO DI CONDIVIDERE REGOLE PER METTERE IN ORDINE IL MUCCHIO DI FORME 
TRAMITE TAGLIA/INCOLLA SU ALTRE SLIDE

(L’attività è un riadattamento in modalità DAD del laboratorio “Forme”
http://specchi.mat.unimi.it/matematica/ugualiodiversi_forme.html

del Centro matematita
http://www.matematita.it/

con sede presso il Dipartimento di Matematica “F. Enriques” - Unimi)

http://specchi.mat.unimi.it/matematica/ugualiodiversi_forme.html
http://www.matematita.it/


CRITERI “BUONI” TROVATI PER METTERE IN 
ORDINE LE FIGURE (CLASSIFICARE)  

● hanno lo stesso numero di lati
● hanno lo stesso numero di assi di simmetria
● hanno lo stesso numero di angoli
● hanno lo stesso colore (non è un criterio geometrico)
● hanno la stessa forma
● hanno lo stesso numero di coppie di lati opposti paralleli



NB: QUANDO DUE GRUPPI HANNO TROVATO LO STESSO CRITERIO, LE PRESENTAZIONI COINCIDEVANO, 
ERANO PRATICAMENTE UGUALI!!!
PER ESEMPIO CON  IL CRITERIO “AVERE LO STESSO NUMERO DI LATI” I GRUPPI HANNO CONSEGNATO 
SLIDE DI FIGURE CON 3 LATI, CON 4 LATI, ECC...

Gruppo 5: Beniamino,Francesco,Andrea,Daniele

Gruppo 3: Joncent, Jonh,Khaled,Mohamed,Luca



ESEMPI DI CRITERI “CATTIVI” DI 
CLASSIFICAZIONE

● Quando hanno la stessa grandezza
● Quando sono entrambe belle
● Quando hanno lo stesso nome geometrico (es quadrato)

UN CRITERIO AMBIGUO e SOGGETTIVO NON PERMETTE 
DI METTERE IN ORDINE IN UN UNICO MODO CONDIVISO



Il criterio “stessa grandezza” non è buono perché ci sarebbero troppe slide con  
tante figure di grandezza diversa, e non saremmo sempre d’accordo su dove 
mettere o ritrovare una forma.

Anche dividerle “per bellezza” non è un buon criterio perché la bellezza è 
soggettiva, e anche perché, come vedremo nel lavoro svolto con la pelle: non si 
può distinguere nettamente fra scuri e chiari (o fra figure belle e figure brutte) 
perché c'è una “sfumatura” di colore (in questo caso una “sfumatura”di bellezza)

Un altro criterio cattivo è distinguere le forme per “nome  geometrico”:  per 
esempio  alcune forme con un nome geometrico specifico (es. il quadrato) 
possono essere spostate in più di un mucchio (es. con i “rettangoli”, i “rombi”, i 
“parallelogrammi”)



CONCLUSIONI

quando possiamo dire che due 
figure sono uguali?
                                                             

cosa vuol dire classificare?

Possiamo dire che due figure sono 
uguali se le possiamo collocare in 
uno stesso mucchio in base a criteri 
oggettivi e condivisi, non ambigui 
(stesso n. di lati, di angoli, di assi di 
simmetria come in figura,...) che ci 
permettono di ordinare le figure 
in un unico modo possibile

Classificare significa dividere delle 
figure e inserirle in gruppi a 
seconda di criteri “buoni” come 
questi appena descritti, che 
rispondono alla relazione di 
equivalenza



E’ POSSIBILE “CLASSIFICARE” VOLTI DI Homo sapiens IN BASE AL COLORE DELLA PELLE?
Siamo partiti da questo “mucchio” di volti (i nostri, avevamo inviato dei selfie alla prof) e abbiamo 
cercato di ordinarli secondo il criterio seguente:

2. LABORATORIO COLORE DELLA PELLE - parte I

Due volti vanno nello 
stesso mucchio se hanno 
lo stesso colore della 
pelle
 
e vanno in mucchi diversi 
se hanno colore della 
pelle diverso



Ognuno di noi aveva a disposizione un file in cui erano presenti i nostri volti e altre quattro 
slide come quelle qui sotto.
Ci è stato chiesto di mettere in ordine i volti usando come CRITERIO il COLORE DELLA PELLE



PIÙ CHIARI
(COME SONO STATE RIEMPITE LE SLIDE “PIù CHIARI” DA TRE ALUNNI DIVERSI)

     ALUNNO 1
ALUNNO 2

       ALUNNO 3



PIÙ CHIARI CHE SCURI

                      ALUNNO 1
                    ALUNNO 2

           ALUNNO 3

(COME SONO STATE RIEMPITE LE SLIDE “PIù CHIARI CHE SCURI” DA TRE ALUNNI DIVERSI)



PIÙ SCURI CHE CHIARI

                       ALUNNO 2                         ALUNNO 1

                     ALUNNO 3

(COME SONO STATE RIEMPITE LE SLIDE “PELLE PIù SCURA CHE CHIARA” DA TRE ALUNNI DIVERSI)



SCURI
(COME SONO STATE RIEMPITE LE SLIDE “PELLE SCURA” DA TRE ALUNNI DIVERSI)

Alunno 1

Alunno 2

Alunno 3



Il lavoro della pelle in classe è servito per sapere l’opinione di 
ognuno, che non era mai uguale.

Già il fatto di parlare di OPINIONE non è un buon criterio.

ES: Piero risulta quasi sempre nella slide SCURI, altri 
compagni sono capitati in slide diverse  



CONCLUSIONI

Non si possono mettere in ordine un gruppo di volti in contenitori distinti in base 
al criterio per il “colore della pelle” (o per “razze”) . 

SIETE RIUSCITI A DIVIDERE I VOLTI NEI 4 “MUCCHI” IN MODO OGGETTIVO E 
CONDIVISO E NON AMBIGUO?  
ERANO TUTTE UGUALI LE VOSTRE CLASSIFICAZIONI? 

ABBIAMO OTTENUTO RISULTATI DIVERSI UNO DALL’ALTRO - QUELLO 
DELLO “STESSO COLORE DELLA PELLE”  NON è UN BUON CRITERIO 
OGGETTIVO DI CLASSIFICAZIONE



In questo lavoro ci è stato chiesto di mettere in 
ordine di sfumatura, dal più scuro al più chiaro, i 
volti utilizzando sempre lo stesso “mucchio” di 
foto che avevamo inviato alla prof. 
Quel giorno la lezione era in presenza, abbiamo 
potuto subito consultarci e abbiamo notato che 
la foto più scura e la foto più chiara erano 
risultate le stesse un po' per tutti quanti

Alcuni hanno lavorato in gruppo, 
altri da soli.

Ciascuno in classe doveva ordinare 
le foto di tutti i compagni dal più 

scuro al più chiaro rispetto al colore 
della pelle

3. LABORATORIO COLORE DELLA PELLE - parte II



Dopo aver finito il lavoro in classe con la sfumatura delle foto dei compagni, 
ci siamo spostati in corridoio e due nostri compagni di classe ci hanno messo 
di nuovo in ordine dal più chiaro al più scuro (o viceversa). 
E’ venuta fuori anche qui una sfumatura e per Francesco e Nicolò è stato 
molto difficile cercare di metterci in un posto “esatto”. 
Alla fine abbiamo messo a confronto il più “scuro”con il più “chiaro”.

Lavoro in corridoio:
Lavoro in classe:



IN CORRIDOIO

Fra gli estremi della riga formata da tutti i compagni ovviamente c’è differenza, ma fra due 
ragazzi “vicini” no, è stato difficile per Francesco e  Nicolò capire dove collocare alcuni 
compagni perché il colore della pelle risultava molto simile (si comporta seguendo una 
sfumatura-gradiente)



COSA SI TROVA ONLINE rispetto alla separazione in razze???

“Penso che certe differenze siano così evidenti
 che solo una persona con problemi di vista o
 in mala fede potrebbe negarlo” 

https://www.ilredpillatore.org/2017/09/le-razze-umane-esistono.html

https://www.ilredpillatore.org/2017/09/le-razze-umane-esistono.html


Noi non siamo d’accordo: E’ NATURALE CHE GLI 
ESTREMI SIANO MOLTO DIVERSI, MA FRA DUE RAGAZZI 
“VICINI” NELLA RIGA E’ DIFFICILE TROVARE LA 
DIFFERENZA NEL COLORE DELLA PELLE



L’apparato tegumentario, regola gli scambi 
con l’ambiente esterno ed è costituito 
dalla pelle e dagli annessi cutanei.

Vedremo che il colore della pelle si 
distribuisce nel mondo come una sfumatura 
dal più chiaro al più scuro.

https://it.quora.com/Perch%C3%A9-la-pelle-%C3%A8-rosa

4.  com’è fatta la pelle E DA COSA è DETERMINATO IL SUO COLORE

https://it.quora.com/Perch%C3%A9-la-pelle-%C3%A8-rosa


le funzioni della pelle 

Funzione protettiva: 
protegge,opponendo una 
barriera contro possibili 
aggressioni dell’esterno 
anche dai raggi UV

Funzione sensoriale: riceve 
diversi tipi di stimoli (termici di 
dolore

Funzione di sintesi: 
trasforma le 
provitamine assunte 
con gli alimenti in 
vitamina D

Funzione termoregolatrice: 
regola la temperatura del corpo



la struttura della pelle
la pelle è formata da 3 strati:

1.l’epidermide, più superficiale

2.il derma,intermedio

3.l’ipoderma,più profondo



la melanina
Nell’epidermide sono presenti i melanociti che producono melanina.

La melanina è una proteina che forma pigmenti neri, bruni o rossastri.

In alcune persone la melanina è presente in basse quantità, in altre più 
elevata a seconda di fattori genetici e protegge dall’esposizione ai 
raggi ultravioletti (UV). 

La quantità di melanina determina la colorazione più o meno scura della 
pelle.

A. Pietra, E. Bottinelli, P. Davit “Supernova” - Ed. Lattes



SFUMATURE DI PELLE Tanti geni regolano la produzione di melanina.
Qui vediamo la situazione in cui sono coinvolti 
SOLO 3 geni (in realtà sono molti di più).
Una pelle chiara contiene poca melanina e una 
pelle scura ne contiene tanta.
Immaginiamo un incrocio fra individuo 
completamente  chiaro e  uno scuro 
(Generazione parentale in alto):
i figli avranno un colore intermedio (ibrido).
Se due persone  “ibride” si incrociano il colore 
della pelle del loro figli ha diverse probabilità: 
nell’esempio potremmo ottenere in tutto 7 
colori diversi con diverse probabilità.
Nella figura ci sono solo 3 geni ma se si pensa 
che i geni  responsabili del colore della pelle 
sono molti di più, e che la popolazione mondiale 
è molto numerosa, si capisce che il colore della 
pelle si distribuisce come una sfumatura 
(GRADIENTE).

https://studylibit.com/doc/129597/caratteri-che-dipendono-da-piu--geni

https://studylibit.com/doc/129597/caratteri-che-dipendono-da-piu--geni


DISTRIBUZIONE DEL COLORE DELLA PELLE SUL PLANISFERO

ANCHE NEL PLANISFERO IL COLORE DELLA 
PELLE, CHE DIPENDE DALLA QUANTITà DI 
MELANINA, SI DISTRIBUISCE SECONDO 
UNA SFUMATURA DALL’EQUATORE AI POLI

Vicino all’equatore  i raggi 
ultravioletti colpiscono in 
modo verticale/più diretto e 
sono quindi più dannosi, 
serve quindi più melanina 
come protezione. Le persone 
hanno la pelle scura.

Vicino ai poli troppa protezione impedirebbe ai 
raggi UV di attivare la vitamina D. Qui è stato un 
vantaggio per Homo sapiens avere la pelle chiara.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skin_color.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skin_color.png


il colore della pelle di Homo sapiens è un adattamento evolutivo alle latitudini e si 
distribuisce secondo una sfumatura.
Non c’è differenza fra individui “vicini”, le differenze si vedono fra gli estremi

https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/melanina/

https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/melanina/


Non è quindi possibile dividere gli uomini 
in razze diverse 

nettamente separate 
ma per la classificazione ci fermiamo alla categoria 

della 
specie Homo sapiens   



Questa frase viene 
attribuita ad Albert 
Einstein, il grande 
scienziato, che la 
pronunciò nel momento in 
cui entrò negli Stati Uniti.



Non si può parlare di 
“razze” perché 

proprio come disse 
Einstein esiste una 
sola “razza” ,quella 

umana 

(DIDASCALIA): “Semplificazione 
e stravolgimento a fini 
politici dei contenuti 
della cosiddetta 
“antropologia razziale”, 
riletti dalla propaganda 
fascista in Italia negli anni 
che precedettero la seconda 
guerra mondiale”

da Giorgio Manzi “Il grande racconto dell’evoluzione umana” - Ed.Il Mulino



5.  ASPETTI STORICI



LEGGI RAZZIALI LUCA

      PROPAGANDA   FASCISTA
Il regime fascista fece largo uso della propaganda, inclusi spettacoli (alcuni sfarzosi, altri di tono 
popolare) e retorica, per ispirare la nazione a quell'unità necessaria all'obbedienza.

In un primo momento, tutti gli sforzi di propaganda furono aggregati insieme sotto l'egida dell'ufficio 
stampa, fino a quando non fu creato un Ministero della Cultura Popolare nel 1937. Un ministro speciale 
per la propaganda fu istituito nel 1935, con lo scopo dichiarato di dire la verità sul fascismo, confutando le 
bugie dei suoi nemici, e chiarire le ambiguità, che erano attese in un movimento così dinamico e grande. 
https://it.wikipedia.org/wiki/

https://it.wikipedia.org/wiki/Propaganda_fascista#:~:text=Il%20regime%20fascista%20fece%20largo,'unit%C3%A0%20necessaria%20all'obbedienza


E  GLI  SCIENZIATI  ITALIANI  NEL  1938 ?
(DA https://www.anpi.it/storia/114/il-manifesto-della-razza-1938)

Pubblicato, con il titolo Il fascismo e i problemi della razza, su “Il Giornale d'Italia” del 14 luglio 1938, il 
Manifesto degli scienziati razzisti o Manifesto della razza, anticipa di poche settimane la promulgazione 
della legislazione razziale fascista (settembre-ottobre 1938). Firmato da alcuni dei principali scienziati 
italiani, Il Manifesto diviene la base ideologica e pseudo-scientifica della politica razzista dell'Italia fascista.

Molti scienziati furono costretti ad abbandonare l’Italia perché contrari alle prese 
di posizione, anche razziali, del  regime fascista. Uno di questi fu Enrico Fermi che 

si rifugiò in USA dopo aver ricevuto il Premio Nobel a Stoccolma.

https://www.dima.unige.it/~bartocci/testi/fermi.html

https://www.anpi.it/storia/114/il-manifesto-della-razza-1938
https://www.dima.unige.it/~bartocci/testi/fermi.html




Progetto Tuskegee
Il Tuskegee Airmen è stato un 
reparto nato per addestrare i 
piloti di caccia degli Stati Uniti 
d'America riservato agli uomini 
di colore, attivo tra il 1941 e il 
1946. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/1941
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/1946


Dare a uomini di colore la responsabilità di 
difendere la nazione è stata una scelta 
che:
● da un lato sembra ingiusta perché si 

basa su un criterio razziale, preferendo 
sacrificare la vita di persone di colore 
che quella di persone bianche;

● dall’altro lato sembra più che giusta 
perché va contro la segregazione 
razziale: prima, gli uomini di colore non 
potevano accedere a questo tipo di 
ruolo, e neanche sedersi in autobus nel 
posto che desideravano.

INIZIO  DI  MESSA  IN  DISCUSSIONE  
DELLA  SEGREGAZIONE  RAZZIALE



… FINO  AD  OTTENERE  UN  ALTO  RICONOSCIMENTO

Medaglia d'oro del Congresso

«I Tuskegee Airmen erano un gruppo di 994 piloti afroamericani che hanno 
guadagnato fama durante la seconda guerra mondiale per il loro eroismo 
nello scortare i bombardieri americani in raid in Europa e Nord Africa. 

Il loro servizio distinto ha influenzato il presidente Truman ad eliminare la 
segregazione l'esercito americano.[1]»

— 29 marzo 2007

https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_del_Congresso
https://it.wikipedia.org/wiki/Tuskegee_Airmen#cite_note-1


Estratto del Film Red Tails:

“Scusate, ma voi ci chiamate “uomini di colore”. In 
realtà quando siete arrabbiati diventate rossi e 

quando state male diventate verdi. Quindi direi che 
gli uomini di colore siete voi!!!”



 “I. L’esistenza delle razze umane è un’astrazione derivante da una cattiva 
interpretazione di piccole differenze fisiche tra persone, percepite dai nostri 

sensi, erroneamente associate a differenze ‘psicologiche’ e interpretate sulla 
base di pregiudizi secolari.”

Dal “Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008”, 
Scritto in occasione del 70° anniversario della promulgazione delle leggi razziali      

Citato in E. Colombo e M. Dedò “UGUALI O DIVERSI – La Matematica delle Classificazioni” – Ed. Mimesis

II. L’umanità, non è fatta di 
grandi e piccole razze. È invece, 

prima di tutto, una rete di 
persone collegate.

III. Nella specie umana il 
concetto di razza non ha 

significato biologico.

https://www.lescienze.it/news/2018/11/29/news/manifesto_diversita_umana-4209193/

https://www.lescienze.it/news/2018/11/29/news/manifesto_diversita_umana-4209193/
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