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Comunicazione n._89_2018-2019
A tutti docenti di Matematica e Fisica
F
Al DSGA
Al sito Web
OGGETTO: corso di formazione “Utilizzo delle calcolatrici grafiche nella didattica delle discipline
scientifiche”
L’Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 (Istruzioni
(Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e paritarie)) ha disciplinato l’ammissibilità della calcolatrice grafica durante la prova scritta di
matematica dei licei scientifici. L’art. 18 comma 8 dell’O.M. disciplina la materia nel seguente modo: “Ai
fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei
licei scientifici è consentito l’uso di calcolatrici
scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico(CAS – Computer Algebric
System). È inoltre vietato l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless,
o che richiedano la connessione alla rete elettrica. Per consentire alla commissione d’esame il controllo
dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi
devono consegnarla alla commissione in
occasione dello svolgimento della prima prova scritta”.
Al fine di ampliare le conoscenze metodologiche,
metodol
didattiche, operative e organizzative
anizzative dell’utilizzo delle
calcolatrici grafiche, sia nella normale didattica, sia durante la somministrazione delle prove scritte delle
discipline scientifiche, il Liceo Classico “ Pietro Giannone” ha aderito al programma di prestito della Texas
Instruments Education Technology e alla formazione congiunta e organizza un corso di formazione della
durata di 3 ore venerdì 15 marzo 2019,
2019, alle ore 15, presso l’Aula Magna del Liceo Giannone tenuto dal
formatore Texas Instruments prof.ssa
ssa Piera Romano. Durante l’attività di formazione saranno utilizzate le
calcolatrici TI-Nspire
Nspire CX e al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
partecipazi
I docenti di Matematica delle classi quinte del Liceo Scientifico inviteranno al suddetto incontro fino ad un
massimo di quattro alunni per assistere alla presentazione delle funzionalità delle calcolatrici
ca
grafiche che
potranno essere utilizzate all’Esame di Stato.
Stato L’elenco degli alunni coinvolti e le relative autorizzazioni
dovranno essere consegnate allaa prof.ssa Tiziana Cepparulo entro giovedì 14 marzo 2019.
I docenti interessati ad accedere al corso di formazione devono inviare la propria richiesta
hiesta di iscrizione entro
il 14/03/2019 all’indirizzo cepc110001@istruzione.it .
Allegato: autorizzazione
Caserta 08/03/2019

F.to IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Campanile

