
Innovazione didattica ed uso della calcolatrice 

“La matematica che vorrei” 
Webinar gratuito di Tuttoscuola oggi, 25 ottobre, alle 17.00 

Iscriviti qui (https://register.gotowebinar.com/register/7429044221162496514) 

Gentile docente, 

 

come si può sviluppare una didattica avanzata della matematica 

utilizzando la calcolatrice grafica ora ammessa anche all’esame di 

Stato? Quali indicazioni pratiche servono per accompagnare i nostri 

studenti in un percorso innovativo e di sviluppo di competenze? 

 

A queste e ad altre domande intende rispondere un nuovo webinar gratuito 

di Tuttoscuola dal titolo “Innovazione didattica ed uso della 

calcolatrice – La matematica che vorrei”, in programma per oggi, 

giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 17.00. 

Il webinar sarà visionabile anche in differita, quando e quante volte si 

vuole. 

 

Clicca qui  

(https://register.gotowebinar.com/register/7429044221162496514) e 

iscriviti subito al webinar di oggi, 25 ottobre, alle 17.00 

 

Durante il webinar il nostro esperto mostrerà i funzionamenti tecnici 

della calcolatrice, dalle impostazioni di settaggio all’esecuzione di 

primi semplici calcoli, fino ad affrontare esercizi tecnicamente difficili 

e, nei limiti della praticità, mostrerà l’esecuzione di eventuali 

tracce poste dai partecipanti al webinar. 

 

Ricordiamo che l’Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 del Ministero 

dell’Istruzione consente e regolamenta l’uso della calcolatrice 

grafica per la prova di matematica dell’esame di maturità. 

 

Una novità pienamente confermata anche per il 2018/19 che ha segnato un 

importante punto di svolta in termini di apertura all’innovazione 

didattica: anche durante l’ultimo esame di Stato, infatti, gli studenti 

hanno potuto usare la calcolatrice grafica per tutte le operazioni 

preliminari, evitando così di fare errori banali di calcolo per 

concentrarsi invece sulla soluzione degli aspetti concettuali della prova. 

 

È quindi importante che il docente padroneggi lo strumento, senza 

diventarne necessariamente un esperto, anche nel corso della sua attività 

didattica ordinaria. Ecco perché, durante il webinar di oggi, 25 ottobre, 

verranno fatti esempi pratici per un utilizzo guidato, da parte del 

docente, della calcolatrice grafica, diventata ormai necessaria per una 

didattica della matematica innovativa e maggiormente rispondente ai 

bisogni degli studenti. 
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Come funziona il webinar 

Ti colleghi a Internet (da pc, tablet o smartphone), clicchi sul link che 

Tuttoscuola ti fornirà via mail e guardi e ascolti l’esperto. 

Facilissimo. Se non puoi connetterti oggi, giovedì 25 ottobre 2018, alle 

17.00, potrai comunque visionare gratis la registrazione quando e quante 

volte vorrai (purché ti iscriva prima dell’inizio del webinar). 

Per ogni dubbio o domanda scrivere a formazione@tuttoscuola.com 

(mailto: formazione@tuttoscuola.com) 

 

 

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola 
Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di 

iscriverti gratuitamente al nostro portale www.tuttoscuola.com 

(http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=http%3A%2F%2Fwww.tutt

oscuola.com&u=&m=3d4edcf7676643d164617d0e069ac2a4&c=1), dove potrai 

scaricare numerosi dossier, vademecum e unità di apprendimento (che troverai nel 

'Cantiere della didattica', ricchissimo di materiali didattici). 

 

Clicca qui per iscriverti a tuttoscuola.com 

(https://tuttoscuola.us13.list-

manage.com/track/click?u=e911635f19216d4dcebd01520&id=d0d52d9b76&e=210a8

2b0d4): la registrazione è gratuita, semplice e richiederà pochi secondi. 

 

Potrai inoltre consultare un incredibile archivio di oltre 40 mila notizie 

elaborate in esclusiva dalla redazione di Tuttoscuola, con l'autorevolezza 

e la qualità che contraddistinguono la testata da oltre quarant'anni. 
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