
 

 
           A tutti i docenti 

A tutti docenti di matematica e fisica 
A tutti gli studenti del quinto anno 

Al Direttore S.G.A. 
Al sito web della scuola 

 
 
 
OGGETTO: Iscrizione corso di formazione “Utilizzo delle calcolatrici grafiche nella 
didattica delle discipline scientifiche, in previsione dell’Esame di Stato” 

 
 

La nota n. 5641 del 30 marzo 2018 ha disciplinato l’ammissibilità della calcolatrice grafica durante 

la prova scritta dell’Esame di Stato di qualsiasi indirizzo nel seguente modo: “per "calcolatrice grafica" si 
intende un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico che permette 

di effettuare rappresentazione di grafici, tabelle e diagrammi, che non ha bisogno di essere collegata alla 
rete elettrica e non è dotata di connessione wireless. Questa Direzione Generale conferma l'orientamento 

già assunto lo scorso anno, di non consentire l'uso delle calcolatrici dotate di capacità di calcolo simbolico 
(CAS) nello svolgimento della seconda prova scritta dell'Esame di Stato.”  Le calcolatrici grafiche che 

rispondono alle caratteristiche indicate sopra “possono essere utilizzate nello svolgimento della seconda 
prova scritta dell'Esame di Stato per tutti gli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria di secondo 

grado.” 
 

Il nostro istituto al fine di ampliare le conoscenze metodologiche e didattiche dell’utilizzo delle 

calcolatrici grafiche sia nella normale prassi didattica sia durante la somministrazione della seconda 
prova scritta delle discipline scientifiche ha aderito al programma di prestito della Texas Instruments  

Education Technology  e  alla  formazione  congiunta e  organizza,  previa  iscrizione  di almeno 10 

docenti, un incontro di formazione. L’incontro si terrà presso il nostro istituto, nella giornata del 4 

Aprile 2019 dalle ore 15,00 alle 18,00 e sarà tenuto dalla prof.ssa Piera Romano, insegnante  di  

matematica presso  Liceo B. Mangino di Pagani  e  formatrice della Texas  Instruments. Durante  l’attività  

di  formazione  saranno  utilizzate  le  calcolatrici  TI-Nspire  CX  e  al  termine  sarà rilasciato l’attestato 

di partecipazione. Vista l’utilità di tale corso in vista dell’Esame di Stato, possono partecipare 

congiuntamente anche gli studenti del quinto anno.  Il numero massimo dei partecipanti (docenti e 

studenti) è  limitato  nel numero di 25.  Eventuali prenotazioni in soprannumero saranno considerate 

in previsione di successivi incontri di formazione. I docenti e gli studenti interessati ad accedere al 

corso di formazione devono inviare la propria RICHIESTA DI ISCRIZIONE entro e non oltre IL 

31/03/2019 all’indirizzo (bonaventura.paolillo@gmail.com). 

 

Il referente del corso  

Prof. Paolillo Bonaventuura 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      Prof.ssa Barbara Figliolia 
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