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CIRCOLARE N. 130      

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Ai docenti 

 

Oggetto: Fornitura calcolatrici in comodato d’uso 

 

• Con circolare n. 110 è stata trasmessa la Nota Miur Prot. n. 5641/2018 con cui è stata 
confermata la possibilità di utilizzare le calcolatrici grafiche durante la seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato, come già accaduto nel 2017.  

• Nella Nota sono elencati i modelli di calcolatrici, presenti sul mercato italiano, ammessi 
all’Esame di Stato. Poiché tali modelli presentano caratteristiche e prezzi eterogenei fra 
loro, il Liceo, al fine di mettere tutti i propri studenti a parità di condizioni, ha provveduto 

ad acquistare 150 calcolatrici, tutte dello stesso modello, da fornire in comodato d’uso agli 
studenti delle classi quinte. Fra le varie tipologie di calcolatrici elencate nella Nota 
ministeriale è stato scelto il modello che, fra quelli compatibili con le calcolatrici già in 

dotazione al Liceo, è stato ritenuto il più performante in termini di funzionalità e 
caratteristiche.   

• Per gli studenti delle attuali classi quinte la consegna delle calcolatrici avverrà entro lunedì 

21 maggio. L’accettazione della calcolatrice in comodato, del valore commerciale di circa 
130 Euro, è una facoltà ma, ovviamente, non è un obbligo dello studente. La consegna 
avverrà previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso fra il Liceo e lo studente (o 

un suo genitore, se minorenne) con il quale egli si impegna a custodirla con diligenza e a 
restituirla al termine delle prove scritte d’esame. La formazione agli studenti sull’utilizzo 
delle calcolatrici avverrà in due incontri, che si terranno in Aula Magna lunedì 21/5 dalle 

9.50 alle 10.45 e venerdì 25/5 dalle 14.30 alle 16.30, durante i quali saranno illustrate agli 
studenti le principali funzionalità delle calcolatrici che possono essere utili nella seconda 
prova scritta dell’Esame di Stato. 

• Le calcolatrici restituite dagli studenti delle attuali classi quinte saranno consegnate, nel 
mese di settembre 2018, agli studenti delle attuali classi quarte che, a loro volta, dovranno 
restituirle al termine dell’anno scolastico 2018/19. Si metterà così in moto un processo 

ciclico che consentirà di fornire la calcolatrice grafica a tutti gli studenti delle classi quinte 
dei futuri anni scolastici.  

• L’auspicio a medio-lungo termine è che, per i futuri anni scolastici, l’utilizzo delle calcolatrici 
grafiche diventi a tutti gli effetti parte integrante dell’ordinaria attività didattica. In questo 
modo gli studenti, dedicando meno tempo a fare calcoli a mano con carta e penna, 

potrebbero destinare maggiori risorse a ragionamenti, esperimenti, modellizzazione di 
problemi, coerentemente con lo spirito delle Indicazioni Nazionali per la matematica nei 
licei scientifici e con la struttura che, dal 2015, ha acquisito la seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato. L’utilizzo sistematico delle calcolatrici grafiche consentirebbe altresì di 
superare definitivamente la pratica didattica, consolidata nei libri di testo italiani, di 
somministrare sistematicamente agli studenti esercizi e problemi costruiti ad hoc, in modo 

innaturale, affinché sia possibile determinarne soluzioni “esatte” risolvendoli “a mano”.  

• Ritengo, infine, che non sia senza significato osservare che le calcolatrici costituiscono 
anche uno strumento dal forte valore inclusivo.  
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