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La relatrice

Prof.ssa Rosetta Zan
Rosetta Zan è stata docente di Didattica della Matematica all’Università di 
Pisa e membro del Comitato Scientifico Nazionale per l'attuazione delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
La sua ricerca è nel campo della didattica della matematica, ed i temi di 
maggiore interesse sono le difficoltà in matematica, il ruolo di fattori non 
cognitivi nell’apprendimento della matematica, la risoluzione di problemi 
(problem solving). 
Fra i suoi libri: Difficoltà in matematica. Osservare, interpretare, intervenire 
(Springer, 2007), I problemi di matematica. Difficoltà di comprensione e 
formulazione del testo (Carocci, 2016).
Recentemente sono usciti in collaborazione con Pietro Di Martino due volumi 
sull’attività con i problemi per la scuola primaria: Problemi al centro. 
Matematica senza paura (Giunti, 2019), Problemi per crescere (Giunti, 2010). 



  

Le scuole che hanno partecipato al 
Convegno di Torino e collaborano al 
seminario

I.C. Pra’ – docente Eugenia Anfossi
I.O. annesso al Convitto Nazionale Colombo – docente 
Stefania Donadio
I.C. ISA 12 S. Stefano magra - docente Tiziana Fosella



  

Il Percorso
22 febbraio 2018 - Il Comitato Scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione redige il documento intitolato “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari”, che propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni 
nazionali emanate nel 2012 ed entrate in vigore dall’anno scolastico 2013/2014
Focus (competenze di cittadinanza) attraverso considerazioni trasversali alle aree 
disciplinari su:
- lingue
- digitale
- educazione alla sostenibilità
- Costituzione
Settembre 2018–marzo 2019 - MIUR e Comitato Scientifico Nazionale promuovono 
seminari Nazionali:
- 27 e 28 settembre 2018 a Firenze “Ciittadinanza e Costituzione”
- 14 e 15 febbraio 2019 a Milano “Cittadinanza e Cultura digitale”
- 20 e 21 maggio 2019 a Vibo Valentia “Cittadinanza e sostenibilità”
Ottobre 2019-marzo 2020 – Seminari Interregionali per il nord Italia:
- 23-24 ottobre 2019 a Varese – Multilinguismo
- 2-3 dicembre 2019 a Torino – Competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche
- 12-13 febbraio 2020 a Peschiera del Garda – cittadinanza e Costituzione
- 25-26 marzo – alfabetizzazione funzionale
Gennaio-aprile 2020 – seminari territoriali
Poi…. Il testimone passa alle scuole



  

Il seminario

Intervento dei relatori

Laboratori sul tema

Grazie per l’attenzione


