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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell' esame di Stato 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale d’istruzione comunica che non è consentito l'uso delle calcolatrici 

dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS) nello svolgimento della seconda 

prova scritta dell'Esame di Stato. È inoltre vietato l'uso di calcolatrici provviste di 

qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla 

rete elettrica . 

L'allegato  alla presente Nota contiene l'elenco dei modelli e delle famiglie di modelli di 

calcolatrici scientifiche e grafiche in produzione negli ultimi 3-5 anni da parte dei 

principali produttori presenti sul mercato italiano, che rispondono alle caratteristiche 

indicate sopra e che pertanto 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. 

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. 

Un caro saluto                                                           D.S. 

                                                                   Prof.ssa Elisabetta Di Stefano                                                                 
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