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delle pratiche educative, e vedremo come le intera-
zioni in famiglia siano cruciali per trasmettere dai 
genitori ai figli competenze e atteggiamenti più o 
meno coerenti con gli stereotipi di genere tradizio-
nali nei confronti delle diverse materie scolastiche.

Competenze e credenze sulla 
matematica nei bambini: quanto 
contano gli stereotipi dei genitori?

Quando affrontano la loro prima lezione di matema-
tica a scuola i bambini possiedono in realtà compe-
tenze matematiche già ben strutturate: ad esempio 

Fino agli anni ’90 era considerato un dato di fatto 
che le bambine e le donne avessero capacità mate-
matiche inferiori rispetto ai maschi (Hyde, Fennema, 
& Lamon, 1990). Di conseguenza appariva ovvio 
che le donne scegliessero studi e carriere in ambiti 
umanistici o di cura della persona, e gli uomini si 
orientassero più frequentemente verso ambiti scien-
tifici e tecnici. Questa assunzione - così radicata nel 
senso comune - è stata però messa in discussione ne-
gli ultimi dieci anni, tanto che un’analisi sui risultati 
dei test nazionali di valutazione condotti negli Sta-
ti Uniti nei primi anni 2000 ha rilevato che ormai, 
dalla scuola elementare al college, le ragazze otten-
gono risultati simili a quelli dei ragazzi nelle prove 
standardizzate di matematica (Hyde & Linn, 2006). 
Eppure, essere brave in matematica non basta per 
sentirsi brave, provare interesse o sviluppare atteg-
giamenti positivi verso la materia. Né, soprattutto, 
per decidere di intraprendere un percorso di studi e 
di carriera in questo ambito (Eccles, 2006). In Italia, 
pur ottenendo risultati scolastici migliori dei maschi 
in tutte le materie – matematica compresa – le donne 
sono appena il 21% degli iscritti nei corsi di laurea 
in ingegneria e il 30% nei corsi di area scientifica 
(MIUR, 2013).

Il dibattito sulle cause di queste persistenti diffe-
renze di genere è quanto mai ampio, e offre spiega-
zioni che individuano in fattori prettamente genetici 
e biologici le ragioni che renderebbero le donne “per 
natura” impossibilitate ad eccellere con i numeri, 
ma anche modelli di natura psico-sociale che indi-
viduano invece negli effetti negativi degli stereoti-
pi e nelle pratiche di socializzazione che li veicola-
no le forze che mantengono “per cultura” le donne 
lontane dalla matematica (Halpern et al., 2007). In 
questo lavoro ci concentreremo proprio sugli effetti 

Fig. 1. Anche se le differenze di genere nelle prestazioni 
matematiche si stanno riducendo sempre più, le donne 
continuano a manifestare atteggiamenti meno favorevoli 
verso le materie scientifiche.
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conoscenza dei numeri, seriazione, corrispondenza 
numero/quantità, abilità di calcolo, ecc. (Duncan et 
al., 2007). Si tratta per lo più di conoscenze che i 
bambini hanno acquisito partecipando alle norma-
li interazioni con i propri genitori: quanto più i ge-
nitori di bambini tra i 14 e i 30 mesi utilizzano i 
numeri cardinali e/o contano oggetti nel corso delle 
loro conversazioni con i figli, tanto maggiori sono 
le competenze numeriche precoci dei bambini a 4 
anni di età (Gunderson & Levine, 2011; Levine, 
Suriyakham, Rowe, Huttenlocher, & Gunderson, 
2010). 

Allo stesso modo, i bambini iniziano molto presto 
a sviluppare atteggiamenti più o meno positivi nei 
confronti dei numeri, e anche in questo caso sono 
determinanti le attività proposte dai genitori al di 
fuori del tempo scolastico. L’interesse verso la mate-
matica e le scienze nei bambini di scuola primaria è 
maggiore se fin da piccoli i genitori hanno acquista-
to giochi di tipo scientifico, o hanno permesso loro 
di fare esperienze di gioco legate alla ricerca e alla 
scoperta, come quelle proposte da molti musei del-
la scienza e della tecnica (Jacobs & Bleeker, 2004). 

Se è vero che i comportamenti dei genitori in-
cidono fin dai primi anni di vita sull’acquisizione 
di competenze e sullo sviluppo degli atteggiamen-
ti verso i numeri, è lecito chiedersi se non sia pro-
prio questo il veicolo attraverso il quale vengono 
create le prime differenze di genere rispetto alla 
matematica. Sorprendentemente, sembra infat-
ti esistere una precoce differenziazione di genere 
anche nell’uso dei numeri nell’ambito delle con-
versazioni con i figli. Esaminando le registrazioni 
di normali interazioni tra madri e figli/e tra i 20 e 
i 27 mesi, Chang, Sandhofer e Brown (2011) han-
no mostrato che l’uso dei numerali era presente in 
meno della metà delle interazioni con figlie femmi-
ne rispetto a quelle con figli maschi, e che l’uso di 
numeri cardinali era presente soltanto nello 0.57% 
delle frasi rivolte dalle madri alle proprie figlie. 

Lo squilibrio di genere è ancor più evidente 
nel caso delle proposte di giochi e attività lega-
te ai numeri. Basta visitare un qualsiasi negozio 
di articoli per l’infanzia per rendersi conto della 
rigida suddivisione dei giochi per sesso: i giochi 
di tipo scientifico, naturalmente, si trovano qua-
si sempre nel reparto per i maschietti, e dunque 
sarà molto meno probabile che vengano acquistati 
per una figlia femmina (Jacobs & Bleeker, 2004). 

Il ruolo dei genitori è fondamentale anche nello 
sviluppo delle percezioni di competenza scolastica 
da parte dei bambini. Soprattutto nei primissimi 
anni di scuola (Spinath & Spinath, 2005) i bambini 
formano le loro personali percezioni di competenza 
scolastica basandosi non tanto sui voti o i giudizi 

reali degli insegnanti, quanto sulla base dei giudi-
zi e delle percezioni che i genitori hanno del loro 
successo o insuccesso (Jacobs & Eccles, 1992). Il 
problema, va da sé, è che le percezioni di compe-
tenza dei genitori sulle figlie femmine non sono 
uguali a quelle sui figli maschi, e a parità di voti 
effettivi i figli sono percepiti sistematicamente più 
bravi e più dotati per la matematica rispetto alle fi-
glie (Eccles, Jacobs, & Harold, 1990; Tiedemann, 
2000). Non solo, ma questa differenza è tanto più 
ampia quanto più i genitori condividono gli stereo-
tipi tradizionali sulla matematica (Jacobs & Eccles, 
1992). Il sesso dei figli incide anche sul modo in cui 
i genitori ne spiegano successi e insuccessi scolasti-
ci, fornendo attribuzioni causali diverse per eventi 
identici (Eccles et al., 1990). Tendenzialmente, se 
un bambino ottiene un buon voto in matematica, l’e-
vento viene attribuito alla sua bravura (“è portato 
per natura!”), ma se ottiene un insuccesso, questo è 
imputato alla carenza di impegno. Viceversa, se il 
bel voto è ottenuto da una bambina è più probabile 
che venga attribuito al suo impegno (“studia sem-
pre tanto!”), e l’insuccesso sia invece scusato per la 
mancanza di capacità (Yee & Eccles, 1988). Le due 
spiegazioni non si equivalgono affatto, perché se da 
un lato la capacità o il talento sono di solito perce-
piti come tratti stabili e connaturati alla persona, e 
consentono quindi di predire eguali successi o in-
successi in occasioni future, l’impegno è percepito 
come una caratteristica controllabile e facilmente 
modificabile, e dunque poco utile per fare previsioni 
(Weiner, 1974). È evidente che il ripetersi di questa 
disparità di attribuzioni fa sì che difficilmente una 
ragazza si senta dotata di un talento particolare per 
la matematica, pur di fronte a innegabili successi.         

Un momento chiave durante il quale i genitori 
trasmettono implicitamente le proprie convinzioni 
sulle capacità scolastiche dei propri figli nelle di-
verse materie è quello dei compiti a casa. Benché 
seguire i propri figli nelle attività scolastiche possa 
avere effetti positivi sull’apprendimento e sugli at-
teggiamenti verso lo studio, fornire aiuto quando il 
bambino non lo richiede è una forma di intrusione 
che, lungi dal portare benefici, comunica al bambi-
no che il genitore non lo ritiene in grado di svol-
gere quel compito da solo. Se l’intrusione si ripete 
in modo sistematico, e magari per una materia in 
particolare, il bambino finirà per interiorizzare la 
convinzione che le proprie capacità in quell’ambi-
to non sono sufficienti, o sono comunque inferio-
ri rispetto ad altre materie nelle quali le intrusioni 
sono meno frequenti. Anche in questo caso, alcuni 
studi documentano come durante i compiti di ma-
tematica le madri che condividono lo stereotipo di 
genere tradizionale forniscano più spesso aiuti non 
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richiesti alle figlie femmine piuttosto che ai maschi 
(Lindberg, Hide, & Hirsch, 2008). Inoltre, Bhanot 
e Jovanovic (2005) hanno dimostrato che l’effetto 
negativo degli stereotipi dei genitori (sia padri che 
madri) sulla percezione di abilità matematiche del-
le figlie a 10-13 anni di età è mediato proprio dalla 
frequenza delle intrusioni durante i compiti a casa.

Le conseguenze di ciò che i genitori comu-
nicano nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza 
sembrano poi essere tutt’altro che transitorie. In 
uno studio longitudinale con più di 300 famiglie, 
Bleeker e Jacobs (2004) hanno dimostrato che la 
valutazione delle madri sulle competenze mate-
matiche dei propri figli all’età di 12-13 anni era-
no un predittore significativo delle scelte di studio 
e di carriera effettuate dai figli all’età di 25 anni: 
più le madri ritenevano i propri figli portati per la 
matematica, maggiore era la probabilità che questi 
ultimi avessero intrapreso una carriera in ambito 
scientifico o tecnico, indipendentemente dalla pro-
pria stessa percezione di competenza in matematica. 

I genitori trasmettono i propri 
stereotipi ai figli?

La risposta a questa domanda sembrerebbe ov-
via, alla luce di quanto riportato fin qui, ma le evi-
denze empiriche sono in realtà tutt’altro che uni-
voche (Tenenbaum & Leaper, 2002). Dal punto di 
vista teorico alcuni modelli predicono una trasmis-
sione intergenerazionale degli stereotipi da ciascun 
genitore verso i figli dello stesso sesso, mentre altri 
postulano una trasmissione veicolata indifferente-
mente da entrambi i genitori: di fatto, nessuno dei 
due modelli ha ricevuto conferme empiriche so-
stanziali (vedi O’Bryan, Fishbein, & Ritchey, 2004). 
Proprio O’Bryan e colleghi suggeriscono invece 
un meccanismo specifico per ambito, individuando 
nella madre la fonte di trasmissione di alcuni bias 
di giudizio (si veda glossario) verso i gruppi socia-
li, in particolare il pregiudizio etnico, e nel padre la 
fonte di altre credenze, tra le quali gli stereotipi sui 
ruoli di genere. Alcuni studi recenti sembrano indi-
rettamente portare nuovi indizi a favore di questa 
possibilità. Castelli, Zogmaister e Tomelleri (2009) 
hanno infatti dimostrato che il pregiudizio etnico 
dei bambini di 4 anni risulta in relazione con gli 
stereotipi impliciti (si veda glossario) della madre, 
ma non con quelli del padre. D’altro canto, gli ste-
reotipi sui ruoli di genere dei bambini, manifestati 
nella preferenza più o meno sistematica per giochi 
“da maschio” piuttosto che “da femmina”, sembra-
no in relazione con gli stereotipi impliciti di genere 
dei padri, piuttosto che con quelli delle madri (Car-
raro, Castelli, Matteoli, Pascoletti, & Gawronski, 
2011). Al momento, però, non esistono studi analo-
ghi sulla trasmissione degli specifici stereotipi le-
gati alla matematica e alle altre materie scolastiche.

Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che gli ste-
reotipi di genere sulle materie scolastiche sono tra 
gli ultimi ad essere acquisiti dai bambini, e non ap-
paiono (almeno a livello di credenza esplicita) prima 
dei 9-10 anni: difficile, quindi, studiare la trasmis-
sione precoce di stereotipi che sembrano non essere 
presenti nel corso della prima o media infanzia. In 
realtà, alcuni studi recenti hanno mostrato che al-
meno nelle bambine, anche se non nei maschi, que-
sti stereotipi potrebbero già essere presenti a partire 
dai 6 anni di età non come credenze esplicite, ma 
nella forma di associazioni automatiche (implicite) 
tra la matematica e il genere maschile, e tra l’italia-
no e il genere femminile (Galdi, Cadinu, & Toma-
setto, in press; Tomasetto, Galdi, & Cadinu, 2012). 
La forza di tali associazioni automatiche è risultata 
in relazione con l’emergere di differenze di genere 
precoci in matematica sotto diversi aspetti. Una ri-
cerca con adolescenti tedesche tra i 9 e i 14 anni di 

Fig. 1I. I genitori che condividono gli stereotipi di genere 
tradizionali tendono ad aiutare di più le bambine nei compiti 
di matematica – anche quando le bambine non ne hanno 
bisogno.
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età ha mostrato che quanto più sono forti le asso-
ciazioni stereotipiche automatiche tra genere e ma-
tematica, tanto meno le ragazze si dicono orientate 
verso studi scientifici (Steffens, Jelenec, & Noack, 
2010). Più recentemente, uno studio condotto con 
bambine e bambini di 6 anni ha dimostrato che 
l’attivazione di associazioni automatiche tra gene-
re e materie scolastiche è anche in relazione con la 
vulnerabilità delle bambine al fenomeno della mi-
naccia dello stereotipo (si veda glossario): nel mo-
mento in cui veniva reso saliente lo stereotipo sulla 
maggiore abilità dei maschi in matematica, infatti, 
le associazioni automatiche nelle bambine risulta-
vano più forti, e questo rafforzamento prediceva a 
sua volta un peggioramento nella prestazione in un 
compito di calcolo successivo (Galdi et al., in press). 

Al momento non esistono lavori che mettano di-
rettamente in relazione le associazioni automatiche 
delle bambine e dei bambini con gli stereotipi vei-
colati dai genitori, e questo è certamente un ambito 
di ricerca da esplorare in futuro. Tuttavia, proprio 
la vulnerabilità delle bambine alla minaccia dello 
stereotipo, che abbiamo visto dipendere dall’attiva-
zione di associazioni stereotipiche automatiche, è in 
relazione con gli stereotipi di genere delle madri, ma 
non con quelli dei padri. Uno studio di Tomasetto, 
Alparone e Cadinu (2011) ha infatti mostrato un peg-
gioramento nelle prestazioni di bambine tra i 5 e i 7 
anni in una serie di compiti numerici quando veniva 
resa saliente la loro identità di genere, come previsto 
dal modello della minaccia dello stereotipo di Steele 
e Aronson (1995). Il peggioramento della prestazio-
ne, però, si è manifestato solo per le bambine le cui 
madri, rispondendo ad un questionario precedente, 
avevano dichiarato di condividere in qualche misura 
lo stereotipo di genere tradizionale sulla matematica. 

Conclusioni

Gli studi descritti fin qui documentano in modo 
abbastanza chiaro come gli stereotipi dei genitori, 
veicolati attraverso comportamenti e messaggi dif-
ferenziati sulla base del genere dei propri figli, in-
terferiscano con i processi di costruzione precoce 
di competenze, atteggiamenti e percezioni di abi-
lità dei bambini nelle diverse materie scolastiche, 
con effetti che perdurano dalla prima infanzia fino 
all’età adulta. Per quanto le credenze e i comporta-
menti dei genitori nelle routine quotidiane rivesta-
no un ruolo centrale, non può certo essere imputata 
soltanto ai genitori la riproduzione degli stereotipi 
sui diversi talenti di uomini e donne. Né tantomeno 
può essere chiesto soltanto ai genitori di farsi carico 
del superamento di credenze di senso comune ormai 
smentite dai dati di ricerca. Gli insegnanti, i media 

e i pari intervengono a loro volta nel processo di co-
struzione e trasmissione degli stereotipi, con ruoli e 
modalità specifici che non sempre sono stati studia-
ti con sistematicità (Gunderson, Ramirez, Levine, 
& Beilock, 2011). Infine, è importante sottolineare 
l’assenza totale di studi che documentino gli effetti 
di interventi specifici di contrasto agli stereotipi di 
genere dei genitori sulle materie scolastiche. Eppure 
poter osservare modelli di ruolo contro-stereotipici 
nel proprio ambiente sociale, come ad esempio figu-
re di donne di successo in ambiti tradizionalmente 
maschili, si è dimostrata una strategia efficace per 
ridurre la forza degli stereotipi e le loro conseguenze 
(Dasgupta & Asgari, 2005; Davies, Spencer, Quinn 
& Gerhardstein, 2002). 

In questo senso, potrebbe essere importante pro-
muovere nei genitori la consapevolezza che i propri 
comportamenti durante le normali attività quotidiane 
sono importanti nella formazione delle competenze e 
degli atteggiamenti dei figli verso le diverse discipli-
ne scolastiche. Altrettanto importante è però fornire 
alle famiglie opportunità effettive per una suddivi-
sione meno stereotipica dei compiti domestici, ad 
esempio attraverso politiche di conciliazione lavo-
ro-famiglia e di promozione dell’equità di genere a 
livello macro-sociale. È del resto noto che il divario 
di genere in matematica di ragazzi e ragazze è mino-
re proprio in quei Paesi nei quali le donne occupano 
davvero posizioni di leadership nella politica, nelle 
istituzioni, nell’attività economica e nelle professio-
ni tecnico-scientifiche (Guiso, Monte, Sapienza, & 
Zingales, 2008), e sono quindi in grado di trasmette-
re anche ai propri figli e alle proprie figlie atteggia-
menti meno stereotipati verso ambiti di studio e di la-
voro un tempo considerati esclusivamente maschili.

Glossario
Bias. Un bias è una forma di distorsione sistematica del 
giudizio nei confronti dei membri di un gruppo sociale 
sulla base di stereotipi (si veda voce sotto) o pregiudi-
zi sociali (cioè atteggiamenti negativi verso determinati 

Fig. 1II. Le donne di successo in campi tecnico-scientifici 
sono modelli di ruolo importanti per contrastare la forza e 
gli effetti negativi degli stereotipi di genere sulla matematica.
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gruppi). Può manifestarsi ad esempio attraverso la so-
pravvalutazione sistematica delle abilità individuali di un 
uomo e nella sottovalutazione delle abilità di una donna 
in un compito matematico, indipendentemente dalle loro 
prestazioni reali, sulla base dello stereotipo secondo il 
quale le donne sono dotate di meno talento per la mate-
matica. 
Stereotipo. Gli stereotipi sono credenze socialmente 
condivise sulle caratteristiche (non importa se positive 
o negative) di un oggetto o di un gruppo sociale. Sulla 
base di uno stereotipo, le persone possono ritenere che 
i membri di un certo gruppo sociale, per il solo fatto di 
appartenere a quel gruppo, possiedano alcune caratteri-
stiche che li accomunano e che li differenziano dai mem-
bri di altri gruppi. La funzione di base degli stereotipi 
è quella di economizzare risorse cognitive, permettendo 
alle persone di formarsi aspettative condivise sul mon-
do sociale. Gli stereotipi negativi sui gruppi svantaggiati 
costituiscono però il fondamento cognitivo sul quale si 
basano pregiudizi e comportamenti discriminatori. 
Minaccia allo stereotipo. Secondo il modello della mi-
naccia dello stereotipo (Steele & Aronson, 1995), quando 
un gruppo sociale è oggetto di uno stereotipo negativo 
sulle scarse abilità dei suoi membri in un determinato 
compito (ad esempio, in matematica), gli individui che 
ne fanno parte possono ottenere prestazioni scadenti in 
quel compito a causa del timore di confermare lo stere-
otipo stesso con il proprio insuccesso. Quando lo stere-
otipo viene attivato in un contesto di valutazione, come 
un test o un compito in classe, i membri di gruppi stere-
otipati possono andare incontro a risposte di attivazione 
fisiologica eccessiva, ansia, intrusione di pensieri nega-
tivi, attenzione focalizzata su di sé e sforzi di soppres-
sione dello stereotipo che occupano risorse cognitive, 
rendendo così più difficile lo svolgimento del compito. Il 
risultato paradossale è che indipendentemente dalle loro 
abilità individuali i membri di gruppi stereotipati otten-
gono effettivamente prestazioni peggiori in situazioni di 
minaccia dello stereotipo, finendo così per confermare 
agli occhi propri e a quelli degli altri lo stereotipo che li 
danneggia.
Stereotipi impliciti. L’esperienza psicologica degli in-
dividui non è solo il prodotto di processi espliciti (in-
tenzionali, controllati, guidati da procedure analitiche e 
razionali ed accessibili alla consapevolezza), ma anche di 
processi impliciti (spontanei, impulsivi, non controllati 
e non necessariamente accessibili all’introspezione). Gli 
stereotipi impliciti si basano sulla formazione, nella me-
moria degli individui, di associazioni automatiche prefe-
renziali tra concetti diversi (ad esempio tra “maschio” e 
“forza” o tra “femmina” e “dolcezza”). L’attivazione di 
un concetto aumenta l’accessibilità anche dei concetti o 
degli attributi ad esso associati e facilita la messa in atto 
di comportamenti coerenti con tali associazioni, anche al 
di fuori della consapevolezza dell’individuo.
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