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Qualche considerazione più approfondita …
Difficile per quasi tutti e facile solo per chi «è portato»?



Culturalmente e cognitivamente difficile? 
Esistono davvero gli oggetti matematici?



Gli oggetti matematici 
non stanno 
nell’iperuranio, ma 
sono prodotti di 
un’attività 
profondamente 
umana, vincolata dalla 
nostra biologia: c’è 
un’origine biologica 
della conoscenza e 
delle metafore che 
utilizziamo per 
costruire, comunicare 
e richiamare gli oggetti 
della matematica



Radici cognitive e applicazioni
Per dare senso all’attività matematica
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A quale distanza dal «limite teorico»?

2
21

2 2
vmv mgh h
g

= fi =



Variazione del potere di acquisto del denaro e 
del salario nel tempo

Dagli anni del boom economico a oggi























Perché la matematica è difficile?

È difficile da un punto di vista cognitivo, per la 
particolare natura 

degli oggetti matematici e per inopportunità didattiche

Quali altri motivi?



Esistono concetti matematici che sembrano più inafferrabili di 
altri. Concetti che hanno creato seri problemi ai matematici 

stessi … gli ostacoli epistemologici

Il concetto di infinito

Il concetto di limite

Il concetto di probabilità



Perché la matematica è difficile?

È difficile perché molti concetti importanti sono veri e 
propri ostacoli epistemologici

Quali altri motivi?



L’attività matematica richiede due tipi di concentrazione

Concentrazione «convergente»: 
quando si esegue un compito che 
non può contenere errori … che è 
più propria delle macchine che non 
dell’uomo

Concentrazione «divergente»: 
quando si esegue un compito che 
richiede di produrre congetture, 
riconoscere regolarità, individuare 
strutture, che è caratteristica 
umana, ma…



L’attenzione a ciò che varia è un vantaggio evolutivo, 
che fa parte della nostra natura biologica

Spesso in matematica si chiede di prestare attenzione 
agli invarianti di una situazione dinamica



Il pessimo rapporto con la matematica …
La funzione selettiva

La scelta di presentarla in forma già 
sistemata con la pretesa che possa 

essere compresa
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