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Calcolatrice in classe? Perché?

Calcolatrici permesse nella prova scritta d’esame di matematica del Liceo Scientifico dal 2017

Un’opportunità per sviluppare competenze diverse dal primo anno 



Calcolatrice in classe e all’esame –

Circolare ministeriale 4 aprile 2018

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. 

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. 



Calcolatrici grafiche Texas Instruments

TI-Nspire CX 

- Calcolatrice grafica con diversi 

ambienti di lavoro (matematica 

e grafici, geometria, foglio 

elettronico).

- Connessione USB

- Software matematico per 

PC/MAC incluso.

TI-84 Plus CE-T

- Calcolatrice grafica, batteria al 

litio, caricabatteria incluso.

- Software di connessione per 

aggiornare la calcolatrice.

- Software emulatore 

TI-Smartview incluso nelle 

versioni Teacher

TI-82 Stats

- Calcolatrice grafica

- Schermo monocromatico

- Batterie AAA

- Cavo di connessione a PC 

non incluso (TI-Graphlink

USB/Jack da 2,5 mm)



Formazione T3 – Teachers Teaching with 

Technology 
A partire dal 1 Gennaio 2018 CampuStore Academy è partner di T3 Europe (Teachers Teaching with 

Technology) il progetto mondiale Texas Instruments per la formazione in tutto il mondo di docenti ed educatori 

sulle tecnologie Texas Instruments

• T3 Europe è un’associazione STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) di insegnanti in tutta Europa, 

presente oggi in 12 paesi

• In diversi paesi T3 lavora direttamente con Università, Istituti di 

Pedagogia, o Associazioni di insegnanti. In Italia è parte di 

CampuStore Academy.

• T³ Europe offre formazione certificata e sviluppa materiale

didattico in linea con i programmi locali

• T³ Europe lavora con Università e ricercatori per assicurare

un’analisi scientifica dei risultati e dell’apprendimento

• T³ Europe ha più di 20 anni di esperienza nell’accomapagnare le 

generazioni al cambiamento didattico , curriculare e nello sviluppo

delle competenze



Chi sono i nostri formatori 

• Virginia Alberti

• Salvatore Madaghiele

• Elia Bombardelli

• Gabriele Dalla Torre

• Curzio Ragazzini

• Pierangela Accomazzo

• Piera Romano

• Linda Giampieretti

• Luigi Tomasi

• Alfonso D’Ambrosio

• Leonardo Tortorelli

• Ercole Castagnola

• Donatella Falciai

• Pierluigi Lai

• Giovanni Margiotta



Richiedere la formazione è facile

La formazione è gratuita e riservata a 

insegnanti

La formazione verrà attivata per:

• Minimo 15 insegnanti preferibilmente 
scuole diverse

• Format formazione: 3-4 ore e multipli

https://goo.gl/QEwndN

Oppure via una mail a 
calcolatrici@mediadirect.it

https://goo.gl/QEwndN
mailto:calcolatrici@mediadirect.it


Un incontro in streaming per gli studenti

Giovedì 10 maggio alle 17

Diretta live con Elia Bombardelli 

rivolta agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado

Come la calcolatrice grafica può 

tornare utile durante l'esame

https://youtu.be/_zQE09KEGc0

https://youtu.be/_zQE09KEGc0
https://youtu.be/_zQE09KEGc0


Ed ora la parola a…



La calcolatrice grafica TI-Nspire CX
Alcuni esempi di utilizzo nei diversi ambiti della matematica

Ercole Castagnola
Formatore T3



La calcolatrice grafica TI-Nspire CX 

La calcolatrice grafica TI-Nspire CX è 

entrata a pieno titolo nell’elenco delle 

calcolatrici grafiche permesse 

all’Esame di Stato

Tuttavia la calcolatrice TI-Nspire CX è 

molto di più: uno strumento per realizzare 

una didattica diversa e più moderna, più 

vicina alle aspettative degli studenti, ma 

sempre aderente alle raccomandazioni 

espresse dalle Indicazioni Nazionali e dalle 

Linee Guida

È quindi del tutto auspicabile un suo 

utilizzo sistematico già nei primi anni 

della Scuola Secondaria di II grado



Quando si apre un nuovo documento…



Sono disponibili diverse applicazioni 

che comunicano tra loro

1. L’applicazione Calcolatrice, per eseguire calcoli numerici e 

algebrici

2. L’applicazione Grafici, l’ambiente di Geometria analitica, ma 

con tutti i comandi della Geometria «tradizionale»

3. L’applicazione Geometria, per la Geometria «tradizionale»

4. L’applicazione Foglio Elettronico

5. L’applicazione Dati e statistiche, con tutte le più importanti 

funzioni statistiche

6. L’applicazione Notes, un vero e proprio Editor di testi

7. L’applicazione Editor di programmi, per costruire programmi 

e funzioni



La risoluzione di un’equazione per la quale 

non esiste la «formula risolutiva»

2 3ln( ) 2x x 



Occorre determinare le ascisse dei punti di 

intersezione dei due grafici



Quindi le soluzioni sono x1  0.573 e x2  2.03



Nell’ambiente Calcolatrice è possibile ottenere 

una maggiore precisione

E come si può osservare i due ambienti comunicano tra loro…



Un problema di matematica finanziaria

Per investire un capitale C è possibile scegliere due opzioni:

a) investire all’interesse composto annuo del 3%;

b) investire all’interesse semplice annuo del 3.3%.

Dopo quanti anni è più conveniente la prima opzione?

Modello a): C(1.03)n;  Modello b) C(1 + 0.033n)



Algebricamente si tratta di risolvere l’equazione:

1 + 0.033x = 1.03x

Occorre precisare che x > 1! Quindi la risposta corretta è n = 8



E graficamente? Di difficile interpretazione! Ma…

Si può inserire una tabella a schermo suddiviso



E dedurre che per x = 8 i valori di f4(x) superano i corrispondenti valori di f3(x)



La «costruzione» della funzione seno

Si parte dalla circonferenza trigonometrica



Si introducono le variabili ampiezza dell’angolo e 

ordinata del punto

e si catturano i loro valori mentre si sposta il punto lungo la circonferenza



Questi valori diventano le coordinate dei punti di 

un diagramma a dispersione…

Et voilà! Ecco il grafico della funzione seno nell’intervallo [0, 2 ]



Conclusioni

Quest’ultima attività, come quelle 

precedentemente presentate, illustra 

in modo convincente come la 

calcolatrice grafica possa diventare 

uno strumento fondamentale per 

aiutare lo studente nella 

costruzione delle sue competenze



Modellizzare con il software TI-Nspire CX

Virginia Alberti
Formatore T3



Modellizzare con software TI-Nspire CX



“Calcolo” limite? Con calcolatrice grafica

Istruzioni da introdurre per 
esplorare l’intorno del punto di 
accumulazione per il dominio 
della funzione; 
=Seq(0+0.001*t,t,-5,5)

=f1(a[])



La calcolatrice grafica TI-Nspire CX
per la risoluzione di alcuni temi d’esame 

di Matematica per il Liceo scientifico

Luigi Tomasi
Formatore T3



Da dire agli studenti: per usare bene la calcolatrice, 

occorre  essere preparati in Matematica!

• La calcolatrice grafica, da sola, non può fare miracoli anche 

se può dare la sensazione di sicurezza allo studente

• La calcolatrice grafica può aiutare molto nella visualizzazione 

di un grafico e nell’esplorazione di alcune proprietà

• Occorre sapere interpretare e motivare il grafico che si vede 

nel display della calcolatrice

• L’uso di una calcolatrice grafica deve andare assieme a 

un’adeguata conoscenza della matematica



La calcolatrice è uno strumento da integrare nella 

didattica, come tutti gli altri strumenti / tecnologie

• Dovrebbe essere usata in modo «naturale», assieme agli altri 

strumenti in classe

• Quindi, la calcolatrice non va usata solo in vista della prova 

scritta d’esame

• Anche se non ci fosse la prova scritta d’esame, la calcolatrice 

grafica è uno strumento da usare per insegnare/imparare 

matematica



Il «valore aggiunto» dell’uso di una calcolatrice 

grafica

• L’uso di una calcolatrice grafica può 

migliorare l’approccio degli studenti alla 

matematica perché permette di 

apprendere alcuni concetti in modo 

operativo e visuale (grafico)

• È fondamentale cominciare nelle prime 

classi della scuola secondaria 

superiore, o almeno all’inizio dell’anno 

scolastico

• L’insegnante dovrebbe programmare 

per tempo l’uso di una calcolatrice 

grafica (il lavoro con le calcolatrici non 

è finalizzato solo all’esame…).



La calcolatrice grafica TI-Nspire CX è nell’elenco delle 

calcolatrici grafiche permesse all’Esame di Stato



Un problema di ottimizzazione



Un problema di ottimizzazione

Documenti>Nuovo>Aggiungi Grafici

Nella riga di inserimento di scrive:

Si usa lo menu>4:Finestra/Zoom>A:Adatta zoom 

e si cambia l’unità di misura sugli assi in modo da 

visualizzare il grafico.

Usando poi

Menu>Analizza grafico>Zero

e

Menu>Analizza grafico>Massimo

Si trova che il massimo si ha circa per x=192 m e 

che l’intervallo per cui il profitto è positivo o nullo 

va da 57 m a 289 m di produzione giornaliera.

3 2P(x)= -0.0005x +0.09979x +17x-1200

TNSfiles/ottimizzazione.tns


La scatola di volume massimo

Da un quadrato di cartone di lato 60 cm, vogliamo ottenere una scatola (a forma di parallelepipedo 

rettangolo a base quadrata) che abbia il volume massimo (vedi figura).

TNSfiles/scatola-vol-max.tns


Crescita di una popolazione

Consideriamo una popolazione di 100 conigli in un parco

Da uno studio dei responsabili del parco sulla popolazione 

di conigli è emerso che questa popolazione cresce 

proporzionalmente al numero stesso di conigli secondo un 

tasso di crescita istantaneo unitario del 40%

Supponiamo anche che la popolazione non abbia 

predatori e che ci sia abbondanza di risorse

Modellizzare l’andamento della popolazione di conigli e 

rispondere alle seguenti domande

Quanti conigli ci saranno dopo 1 anno?

Dopo quanto tempo la popolazione raggiungerà i 300 

individui?



Liceo scientifico - Prova scritta del 2017

La calcolatrice grafica si prestava ad essere usata in diversi 

punti, soprattutto per disegnare grafici di funzione ed 

eseguire alcuni calcoli approssimati

In particolare, oltre che nel problema 1 e nel problema 2 la 

si poteva usare per alcuni quesiti



Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Problema 1

Osservazioni sull’uso della 

calcolatrice grafica nella risoluzione 

del problema 1

Facciamo riferimento alla calcolatrice 

grafica TI-Nspire CX.

L’uso di una calcolatrice grafica in 

questo problema poteva essere utile 

per esplorare rapidamente alcuni 

grafici, in particolare il grafico della 

funzione data inizialmente (un coseno 

iperbolico, o catenaria).



Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Problema 1 – La ruota quadrata

TNSfiles/problema1-2017 punto1.tns


Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Problema 2

0

( ) ( )

x

h x f t dt 

Data la funzione f(x)

Rappresentare i grafici delle 

funzioni derivata 

e della funzione integrale

( ) '( )g x f x

TNSfiles/problema2-2017 punto1.tns


Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Problema 2

• La calcolatrice grafica poteva essere utile per 

tracciare i grafici delle funzioni richieste in questo 

problema, soprattutto nel Punto 2 e nel Punto 3

• Per il Punto 2, si può osservare questo grafico

TNSfiles/problema2-2017.tns


Per quanto riguarda il punto 3, con la calcolatrice 

grafica si poteva fare il seguente grafico

Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Problema 2



Per il punto 3, con la calcolatrice grafica si potevano 

fare i seguenti calcoli

Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Problema 2



Per quanto riguarda il punto 4, per la funzione integrale 

si poteva fare il seguente grafico

Il grafico si poteva ottenere usando una funzione 

definita a tratti oppure direttamente, definendo la 

funzione integrale nel seguente modo:

0

( ) ( )
x

h x f t dt 

Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Problema 2

TNSfiles/problema2-2017 punto4.tns


Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Quesito 4

La calcolatrice grafica poteva essere utile per tracciare 

rapidamente il grafico della densità di probabilità 

(una cubica) ed esplorare rapidamente i valori della 

funzione tramite il cursore posto sul grafico (usando -> 

Trace), per il calcolo numerico del valor medio e il 

calcolo numerico della probabilità

2 33 3
( )

2 4
f x x x 

TNSfiles/ques4-2017.tns


2 33 3
( )

2 4
f x x x 

Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Quesito 4

La calcolatrice grafica poteva essere utile per tracciare 

rapidamente il grafico della densità di probabilità 

(una cubica) ed esplorare rapidamente i valori della 

funzione tramite il cursore posto sul grafico (usando -> 

Trace), per il calcolo numerico del valor medio e il 

calcolo numerico della probabilità



Liceo scientifico - Prova scritta del 2017
Quesito 9

La calcolatrice grafica poteva essere utile per tracciare 

rapidamente il grafico della funzione, eventualmente 

della derivata prima e per individuare una 

approssimazione dell’unica soluzione per via grafica 

mediante Trace e Zoom.

TNSfiles/ques9-2017.tns


Liceo scientifico - Prova scritta del 2012
Quesito 8

Valor medio di una funzione

TNSfiles/valore-medio-funzione.tns


Sfide per gli insegnanti

Integrare la calcolatrice scientifico/grafica nella didattica 

di tutti i giorni implica per gli insegnanti

• Proporre nuove attività (puntare maggiormente sul 

ragionamento, sul procedimento, sulla 

modellizzazione matematica, …)

• Cambiamenti nella valutazione: emergono nuove 

conoscenze, nuove abilità e competenze da valutare

Occorre una riflessione didattica approfondita 

dell’insegnante sull’uso di questi strumenti



Una guida didattica sulle calcolatrici grafiche 
pubblicata da DeA Scuola

• Le attività appena presentate si possono trovare in un 
libretto gratuito sulle calcolatrici grafiche pubblicato da 
DeA Scuola - Petrini

• Il libretto contiene 34 attività di Matematica per il 
Secondo biennio e per il 5° anno del Liceo scientifico, da 
portare in classe con l’uso della calcolatrice grafica (non 
CAS), in preparazione all’esame

• Nel libretto è stata prevalentemente usata la calcolatrice 
grafica TI-Nspire CX



Conclusioni

Le attività presentate illustrano come la 

calcolatrice grafica TI-Nspire CX possa essere utilizzata 

nella prova scritta dell’esame di Liceo scientifico.

Occorre sempre ricordare che gli studenti devono 

motivare nella prova scritta quanto hanno scoperto 

con la calcolatrice grafica.



TI-Nspire CX TI-Innovator Ti-Rover
Esempi di didattica curricolare in Project Based Learning

Alfonso D’Ambrosio
Formatore T3



• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico

Framework delle competenze



La competenza non è uno stato o una 

conoscenza posseduta. Non è riconducibile né 

a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la 

formazione… La competenza non risiede nelle 

risorse (conoscenze, capacità da mobilizzare) 

ma nella mobilizzazione stessa di queste 

risorse: essa non può dunque essere 

separata dalle proprie condizioni di “messa in 

opera”. 

Competenze



Scienze, smartphone e clcolatrice grafica: misura 

della temperatura superficiale del Sole

https://www.youtube.com/watch?v=SnRERNbXroU&t=
https://www.youtube.com/watch?v=SnRERNbXroU&t=
https://www.youtube.com/watch?v=SnRERNbXroU&t=


https://www.youtube.com/watch?v=SnRERNbXroU&t=


Fisica e Matematica in una goccia di liquido 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf8Lg5gYJhA&t=


https://www.youtube.com/watch?v=Sf8Lg5gYJhA&t=


Alla scoperta delle leggi di Keplero

https://www.youtube.com/watch?v=lbB2ou2qzyM&t=
https://www.youtube.com/watch?v=lbB2ou2qzyM&t=




TI-Innovator TI-Rover



Cinematica – Dinamica 

Termologia - Analisi dati ambientali



Coding



Raffaella Fiz
Sales Director

Email: r.fiz@mediadirect.it

Introduzione alla Calcolatrice Grafica 

TI-Nspire CX



Provate gratis per 1 anno il software TI-Nspire™ CX 

per insegnanti

• Se siete insegnanti di matematica o scienze di 

una scuola secondaria di secondo grado 

richiedete subito una licenza gratuita di 1 anno 

per il software TI-Nspire™ CX per insegnanti, in 

modo da poter provare questa tecnologia a casa 

vostra in tutta comodità. I codici di attivazione vi 

verranno inviati via e-mail entro 48 ore

• Questo software interattivo permette agli 

insegnanti di presentare concetti matematici e 

scientifici alla classe, dimostrare l'uso della 

calcolatrice TI-Nspire™ CX ed trasferire 

documenti. 

• Registrati online per ricevere il software TI-

Nspire™ CX: https://education.ti.com/it/software

https://education.ti.com/it/software


Il Programma di prestito per scuole e insegnanti

Questo programma permette di testare la tecnologia Texas Instruments nella tua scuola per 30 giorni, senza 

nessun costo per te

https://education.ti.com/it

https://education.ti.com/it


Calcolatrici grafiche Texas Instruments

TI-Nspire CX

Per insegnanti: 70,00+ IVA 

Promo studenti: 100,00+IVA  

Promo studenti 10 pz : 95 + IVA 

Pacchetto scuola 20 pz: 87+IVA   

TI-84 Plus CE-T

Per insegnanti: 70,00+IVA 

Promo studenti: 98,00+ IVA 

Promo studenti 10 pz: 89,00+ IVA  

Pacchetto scuola 20 pz : 84,00+ IVA 

TI-82 Stats

Promo studenti : 49,00+IVA 

Pacchetto scuola 20 pz: 45,00+IVA   



Calcolatrici grafiche per la Maturità – Specifiche



Calcolatrici grafiche per la Maturità – Specifiche



Calcolatrici grafiche per la Maturità – Specifiche



Calcolatrici grafiche per la Maturità – Specifiche



Calcolatrici grafiche per la Maturità – Specifiche



Un incontro in streaming per gli studenti

Giovedì 10 maggio alle 17

Diretta live con Elia Bombardelli 

rivolta agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado

Come la calcolatrice grafica può 

tornare utile durante l'esame

https://youtu.be/_zQE09KEGc0

https://youtu.be/_zQE09KEGc0
https://youtu.be/_zQE09KEGc0


Le vostre domande



Sito: www.campustore.it

E-mail: pon@mediadirect.it

Facebook: www.facebook.com/CampuStoreIT

Gruppo Facebook PON 2014-2020: www.facebook.com/groups/pon20142020

Gruppo Facebook Laboratori didattici innovativi: www.facebook.com/groups/laboratoriinnovativi/

Gruppo Facebook Atelier creativi: www.facebook.com/groups/ateliercreativi

Gruppo Facebook Robotica educativa e coding: www.facebook.com/groups/roboticaeducativaecoding

Twitter: twitter.com/CampuStore_IT

Instagram: www.instagram.com/campustore.it


