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-Ai  Sigg. Docenti 

LORO SEDI 
 

-Al D.S.G.A. - SEDE 
 

-Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell'Esame di Stato. 

 

               La Direzione Generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 

MIUR con Nota Prot. n. 5641 del 30/03/2018, stesso oggetto, ha dettato disposizioni in tema di utilizzo delle 

calcolatrici elettroniche durante lo svolgimento della seconda prova all’Esame di Stato. 
 

    Il tavolo tecnico convocato da detta Direzione Generale e a cui hanno preso parte i maggiori 

produttori di calcolatrici elettroniche, ha confermato quanto già definito lo scorso anno di non consentire 

l’uso di calcolatrici dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS), ha stilato un elenco di modelli di 

calcolatrici che rispettano i requisiti stabiliti dal MIUR tra quelli in produzione  e tra quelli prodotti negli 

scorsi 5 anni ancora reperibili in commercio o già nella disponibilità degli studenti. 
 

    Per “calcolatrice scientifica” si intende un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo 

matematico e statistico senza capacità grafica, che non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica e non 

è dotata di connessione wireless; 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. 
 

    Si allega alla presente l’ALLEGATO 1, alla Nota del 30/03/2018, che contiene l’elenco dei 

modelli delle calcolatrici scientifiche e grafiche in produzione che rispondono alle caratteristiche richieste e 

che possono quindi essere utilizzate nello svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 

 
             Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Carmela Maria Lipari                   

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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