
                   

         

Progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazioni 
Attività per le scuole  – LE FATE

Titolo attività: – DECOSTRUIRE IL RAZZISMO

Target beneficiari: scuola secondaria di I grado

N. beneficiari che è possibile coinvolgere: massimo 30

Durata: 6 ore (3 incontri di 2 ore)

Strumenti e materiali necessari:
● Carte geografiche e cartine mute
● Dove possibile cartina interattiva: http://metrocosm.com/global-migration-map.html 
● Documenti  storici:  “è una questione di razza”, volantino propagandistico del 1938 
● Gioco è “Un passo avanti”(allegato) cartina muta (allegata)
● Dati statistici emigrazione e immigrazione (allegati)
● Cartoncino colorato  rosso e pasta (di diverse dimensioni ditaloni ditalini mezze penne mezze
pennette
● Cartoncini bianchi per mail art

Obiettivi/finalità:  favorire  una  conoscenza  critica  dei  fenomeni  migratori,  favorire  una
comprensione  di  quali  tipologie  di  discriminazioni  esistano.  Riflettere,  con  il  supporto  di
documenti, sia storici che scientifici, su come possano essere sostenute e divulgate ideologie
razziste e su come decostruirle.

Descrizione dettagliata della/delle attività con indicazione dei tempi di realizzazione per
ciascuna:

Primo incontro: per una conoscenza critica del fenomeno migratorio 
 Gioco di presentazioni per sciogliere il ghiaccio e presentazione del progetto e del percor-
so (15 minuti): i giochi di presentazione utilizzati sono sempre stati molto semplici, chiedendo di
associare il proprio nome a un aggettivo, un cibo che piace ecc….
 Brainstorming sulla parola migrazione con wordart (se possibile utilizzo della LIM) o su
cartellone (15 min)



                   

         

Dimensione planetaria del fenomeno migratorio. Lettura delle carte geografiche tematiche indi-
canti i principali flussi migratori nel mondo e in Europa 

Italia, Paese di immigrazione: analisi  critica dei dati  statistici  relativi  all’immigrazione in Italia
 (con flussi interni ed esterni)  per conoscere il fenomeno e superare alcuni tra i più diffusi luoghi
comuni. Focus anche su richiedenti protezione internazionale.

Attività di gruppo: percezione vs realtà (50 minuti)

Attraverso l’utilizzo di mappe, carte tematiche e tabelle statistiche e, sulla base del materiale,
formulazione di domande specifiche con la finalità di incoraggiare ad utilizzare fonti ufficiali per
avere una conoscenza critica del fenomeno (focus anche su richiedenti protezione internaziona-
le). Scelta di un portavoce che riporta le considerazioni raggiunte all’interno del gruppo. 

Gli studenti sono invitati a rispondere a 5 domande, in prima fase secondo la loro opinione (di
gruppo) e in seconda fase con i dati statistici alla mano e una cartina del mondo a disposizione.
Le risposte della prima fase e della seconda fase vengono scritte alla lavagna (parte superiore
opinione, parte inferiore risposte con dati) e alla fine si discute sul confronto tra percezione e
realtà. 
Le domande sono: quanti sono gli stranieri in Italia ? Quali sono le 5 comunità straniere più nu-
merose  in  Italia?  Quale  zona  d'Italia  ha  una  maggiore  presenza  di  stranieri  (nordest,
nordovest,centro, sud o isole)? 
Indica i 5 più importanti paesi di arrivo via mare  in quali continenti e in quali stati emigrano gli
italiani 

PERCEZIONE

1.  Cartina muta in cui segnare le provenienze degli immigrati in Italia
2.  Riflessione in gruppo sul numero degli stranieri presenti, sui paesi di partenza degli arrivi
via  mare, sull’emigrazione degli italiani all’estero, sulle comunità straniere presenti in maggior
numero in Italia.

CONFRONTO CON DATI 

3. Dopo aver consegnato le tabelle del Dossier Statistico Immigrazione ( IDOS) confronto
tra le risposte dei vari gruppi e l’effettiva natura del fenomeno riportato dai dati
4. Definizioni parole comuni sulle migrazioni 
Distribuzione di 6 definizioni senza la parola corrispondente elenco alla lavagna di 6 parole
corrispondenti la classe deve assegnare a ogni definizione la parola corrispondente scegliendo
tra queste :
EMIGRAZIONE  -  CLANDESTINO  -  IMMIGRAZIONE  -  PROFUGO  -  MIGRAZIONE  -
MIGRAZIONE INTERNA 

CONCLUSIONI (20 minuti)



                   

         

L’albero  delle  motivazioni:  raccolta  diverse  motivazioni  che  possono  spingere  le  persone,
compresi gli studenti che svolgono l’attività a migrare

Canzone : Non sono razzista ma di Willy Peyote 

Conclusione con individuazione degli elementi emersi dall’analisi e ripresa del brainstorming ini-
ziale. Preparazione al secondo incontro e presentazione attività mail art (10 minuti): vengono di-
stribuiti ai ragazzi dei cartoncini della dimensione di una cartolina e si chiede loro di realizzare
delle mail art che verranno raccolte nell’ultimo incontro, ovvero delle vere e proprie cartoline,
con disegni/collage ecc sul tema dell’accoglienza e dell’antirazzismo. Si lascia la libertà di lavo-
rare in gruppo o singolarmente.

Secondo incontro: “è una questione di razza e di sangue”  

 Presentazione documento storico del 1938: volantino propagandistico dei cantoni
Ticino Grigioni e Vallese in difesa dell’appartenenza all’Italia e della razza italica (15 minu-
ti)

Lettura di una sintesi del documento storico con sua breve contestualizzazione, dove quando e
perché cantoni Grigioni Vallese, Ticino, 1938, il fascismo cerca di insinuarsi nell’irredentismo
italiano delle valli. Riflessione del gruppo classe su come è presentata nel volantino di propa-
ganda la razza italiana e quali sono le sue caratteristiche cogliendo le parole chiave alla lava-
gna in modo da avere un quadro di come la categoria sia imprecisa e grossolana.  Data la defi-
nizione della parola razzismo del devoto-oli riflettere se si tratti di un documento razzista e dove
stia la discriminazione. 



                   

         

LETTURA DOCUMENTO STORICO: “È una questione di razza e di sangue” 
Vallese, Ticino e Grigioni: 1938 
 DIFENDETE LA RAZZA 
 PROTEGGETE LA STIRPE 
 RIVENDICATE I DIRITTI 
 CACCIATE GLI EBREI

L’Italia razziale si estende fino alle Alpi centrali  che coronano e potenziano la sua struttura
geografica.  I  suoi  confini  razziali  si  estendono dal  Monte Bianco alla  Silvretta.  Entro questi
confini naturali vive la nostra razza che ha mantenuto il suo sangue italiano.
La razza italiana ha SEMPRE avuto il dominio delle Alpi.
La nostra razza, DAI NETTI CARATTERI SOMATICI ITALIANI, che ha saputo resistere nelle
valli  del  Ticino,  del  Vallese  e  del  Grigioni  OGGI  è  MINACCIATA  DA  INFILTRAZIONI
STRANIERE. 
È necessario guardare con OCCHI ITALIANI la verità.
È necessario che essa opponga la più fiera resistenza.  
Non è solamente questione di lingua di spirito di tradizione:  È QUESTIONE DI RAZZA E DI
SANGUE.

 PARTE PRIMA: E’ una questione di razza? La famiglia umana: uno sguardo plane-
tario sulla diversità e l’errore della razza (45 minuti)

Musica: “guardare  la  verità  con  occhi  italiani”:  gli  occhi  italiani  nella  canzone  italiana
miscellanea di canzoni sul tema. alcuni esempi : occhi azzurri “la canzone del sole” (Battisti),
occhi neri “bello e impossibile” (Nannini) occhi verdi Patrizia (Finardi) possibilmente da eseguire
in classe con chitarra.

Il  colore  degli  occhi  un  carattere  quantitativo  di  natura  poligenica  a  variabilità  continua:
spiegazione frontale: quali, quanti colori, chi decide il colore e se si può fare una previsione sul
colore degli occhi. Si spiega quindi come sia impossibile suddividere l’umanità in gruppi con le
caratteristiche delle razze. 
Segue  approccio  al  tema  della  variabilità  umana  individuale,  intrapopolazionale  e
interpopolazionale attraverso i  testi  per cogliere la ricchezza e la complessità della diversità
umana a fronte dello schematismo povero e rigido della visione razzista   

Attività:

Alla lavagna viene disegnato un occhio con iride a spicchi da riempire con i colori della classe.
A coppie ci si guarda negli occhi. Si coglieranno le sfumature che graduano una nell’altra. Si
procederà a riempire gli spicchi in maniera creativa perché una volta capita la gradualità è più
bello l’occhio con le differenze mescolate 
Lettura e commento di alcuni passi de i testi di  Plinio-Linneo-Darwin-Lewontin
Per guidare i ragazzi nella comprensione di quante e perché siano state inventate le razze,
quale errore è stato fatto perché parliamo di popolazioni invece che di razze.  



                   

         

Variabilità umana: l’esperienza della diversità individuale di Plinio,  l’umanità divisa di
Linneo, Darwin e la critica scientifica alla razza, l’avvento delle molecole con Lewontin e
una nuova terminologia razze no popolazioni sì
Plinio il vecchio, I° sec.D.C. storia naturale 7/1: “E ancora, pur essendo il nostro volto composto
di  dieci  parti  o  poco  più,  NON  CI  SONO,  fra  tante  migliaia  di  uomini,  DUE  FACCE
PERFETTAMENTE UGUALI”
Linneo classificazione Systema Naturae 1735-89: H.europeus bianco; H.americanus rosso; H.
asiaticus giallo; H.africanus nero.
Darwin  in  origine  dell’uomo  p165  1871:  “Questa  diversità  dimostra  che  …  le  razze…  SI
GRADUANO l’una  nell’altra  e  che non  è  quasi  possibile  discernere i  caratteri  chiaramente
distinti che le separano”
Lewontin 1974  The apportionment of human diversity – La ripartizione della diversità umana:
“LA MGGIOR PARTE DELLE VARIAZIONI SI TROVA ALL’INTERNO DELLE POPOLAZIONI e
… le razze non hanno alcuna realtà genetica, una conclusione che è stata suffragata da analisi
utilizzando  diversi  campioni  di  popolazioni  e  marcatori  del  dna.  La  classificazione in  razze
umane non è di alcun valore sociale ed è distruttiva delle relazioni sociali ed umane. Dunque
tale  classificazione  razziale  non  ha  nessun  significato  genetico  o  tassonomico  e  nessuna
giustificazione può essere offerta perché si continui ad usarla. 

 PARTE SECONDA: E’ una questione di sangue? Il Sangue. Storia della Scienza: Gli
studi di Karl Landsteiner, Luwdik Hirshfeld, Hanka Hirshfeld (15’)  Ricerche sui gruppi
sanguigni durante la prima guerra mondiale; laboratorio e dimostrazione delle conclusio-
ni di lewontinconclusioni di Lewontin: la fine della razza (45’)

Lo scienziato Lewontin attraverso i  gruppi sanguigni dimostra che la massima variabilità sta
dentro la popolazione e non fuori, rovescia il concetto razzista che vede l’omogeneità dentro la
razza e la diversità  fuori. Per popolazione si intende un insieme di individui che condividono
uno spazio, un tempo e un sistema sociale (  cfr Destro Bisol Capocasa italiani )

Introduzione al laboratorio: cos’è il sangue globuli rossi, gruppi sanguigni antigene anticorpo: .
realizzazione modellini con istruzioni’. Distribuzione dei gruppi sanguigni nel mondo il gruppo 0
cosmopolita. La bufala del sangue italiano. Conclusioni con testo di Lewontin’.



                   

         

Laboratorio: sangue, gruppi sanguigni, compatibilità e distribuzione dei gruppi nel mon-
do attraverso realizzazione modellini cartacei (45 minuti)

Scheda realizzazione     laboratorio gruppi sanguigni  

1. I gruppi sanguigni sono quattro: A, B, AB, 0
2. Il gruppo sanguigno dipende dall’antigene sulla membrana del globulo rosso

 Antigene A: gruppo A 
 Antigene B: gruppo B
 Antigeni  A e B: gruppo AB
 Senza antigene: gruppo 0

Tabella: gruppo sanguigno fenotipo A, B, AB, 0 genotipi correlati e anticorpi prodotti

3. Prepariamo i materiali: globuli rossi con dischi cartoncino, antigeni e anticorpi con pasta. Vedi
immagini sotto

 Disco di cartoncino più ditalini: gruppo A
 Disco di cartoncino più mini pennette: gruppo B
 Disco di cartoncino più ditalini e mini pennette: gruppo AB
 Disco di cartoncino senza pasta: gruppo 0 (no antigeni)
 Mezze penne e ditaloni rispettivamente antiA e antiB
 Costruiamo tabella alla lavagna mettendo in relazione pasta con antigeni e anticorpi. 



                   

         

Deduciamo gruppo sanguigno da informazione genetica attraverso la tabella

5. Compatibilità: deduzione attraverso i modelli dell’agglutinazione: il ditalone ha due punti di
attacco e si presta molto bene a mostrare effetto: antiA del gruppo B ditaloni ,reagiscono con
ditalini antigene A)

 A con A
 B con B
 AB con AB
 0 con 0

Gli 0 sono donatori universali perché non hanno antigeni
Gli AB sono riceventi universali perché non hanno anticorpi 



                   

         



                   

         

Lewontin 1974: “LA MAGGIOR PARTE DELLE VARIAZIONI SI TROVA ALL’INTERNO DELLE
POPOLAZIONI e … le razze non hanno alcuna realtà genetica, una conclusione che è stata
suffragata  da  analisi  utilizzando  diversi  campioni  di  popolazioni  e  marcatori  del  dna.  La
classificazione in razze umane non è di  alcun valore sociale  ed è distruttiva delle relazioni
sociali  ed umane. Dunque tale classificazione razziale non ha nessun significato genetico o
tassonomico e nessuna giustificazione può essere offerta perché si continui ad usarla. 

Materiale di approfondimento e documenti
Destro Bisol, Capocasa: Italiani-come il DNA ci aiuta a capire chi siamo
Cavalli-sforz: chi siamo
Barbujani: gli africani siamo noi
Catalogo Mostra: DNA – il grande libro della vita da Mendel alla genomica
Biasutti: le razze e i popoli della terra 1941
Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani 1997
Dichiarazione sulla razza e sul pregiudizio razziale della Conferenza Generale dell’UNESCO
(organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) 1978

Terzo incontro: nei panni di…

Ripresa del percorso fatto nei due incontri precedenti e legame con la discriminazione razziale,
introducendo definizioni specifiche (migrante, immigrato, clandestino, emigrato)  (20 minuti) 

 Gioco introduttivo per riflettere sulle discriminazioni “UN PASSO AVANTI” (allegato)   e
condivisione su emozioni e sensazioni (30 minuti)

I ragazzi e le ragazze si dispongono in piedi tutti lungo una linea, ogni partecipante pesca un
biglietto e si mette nei panni di una persona e nella sua situazione di vita che trova scritta nel
biglietto.  A seconda dei diversi stimoli letti a voce alta si invitano i partecipanti a fare un passo
avanti qualora si riconoscano nella situazione letta dall’educatore. 
Riflessione comune sulle condizioni sociali  e di vita, confronto sulle sensazioni e percezioni,
discussione sulle possibilità di cambiamento. 

 Utilizzo di fotografie e/o video che hanno come protagonisti immigrati e riflessione sulla
decostruzione di stereotipi e discriminazione (40 minuti)

Video e riflessione comune sul pregiudizio e sulle discriminazioni. Percezione vs realtà 

Video: 
Snack attack → https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
E tu cosa faresti se la incontrassi per strada? → https://www.youtube.com/watch?v=AMxzZCgs-
KU
Le domande degli immigrati agli italiani → https://www.youtube.com/watch?v=xHpeSndZyV0

 Conclusione, questionario, saluti finali e ritiro cartoline mail art (30 minuti)



                   

         

Nota sulla mail art: 
La mail art è una forma d’arte, sviluppatasi all’incirca negli anni Venti del secolo scorso, legata in
particolare ai primi esperimenti di Ivo Pannaggi e alle creazioni di Marcel Duchamp. Si tratta di
un movimento artistico popolare, basato sul servizio postale come mezzo di distribuzione delle
proprie  creazioni  artistiche.  In  questo  modo,  si  crea  un  legame molto  stretto  tra  mittente  e
destinatario. Il movimento si è consolidato negli anni Cinquanta e Sessanta, con la costituzione
di un vero e proprio network di artisti postali, a partire dal movimento Fluxus, per arrivare alla
New York Correspondence School di Ray Johnson.

Il fascino dell’arte postale è dato dal duplice significato della produzione artistica, che include sia
il messaggio spedito, sia il mezzo tramite cui si spedisce. In pratica, vi è una compartecipazione
all’opera, dato che chi riceve la mail art non è un semplice destinatario, ma deve poi partecipare
attivamente al movimento, apportando il proprio contributo creativo e inviando la sua opera ad
altri che successivamente faranno lo stesso.


