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Insegnare la matematica con 
la calcolatrice: vantaggi e 
strumenti

Ogni anno, per i docenti, si ripropone lo stesso dilemma: 

come impostare l’insegnamento della matematica e della 

fisica. Tradizione o innovazione? Il vecchio metodo tutto ‘libri 

e lavagna’ oppure un buon compromesso tra spiegazione 

orale e tecnologia. Una scelta che, soprattutto per chi 

deve preparare le classi dell’ultimo anno delle superiori ad 

affrontare la maturità, diventa fondamentale. All’esame è 

possibile portare la calcolatrice scientifica e la calcolatrice 

grafica, purché non si connettano né a Internet né alla 

rete elettrica e che non siano dotate di CAS. Una storica 

“promozione” per la calcolatrice grafica, che l’ordinanza 

ministeriale n.257 del 4 maggio 2017 sul regolamento 

dell’esame di Stato, ammette durante la seconda prova 

del Liceo Scientifico. Durante una ricerca di Skuola.net 

svolta su quasi 8mila studenti del liceo scientifico, il 79% 

degli intervistati si è detto favorevole alla novità. Il motivo 

è, per il 61% di loro, che lo strumento garantisce maggiore 

sicurezza sui risultati. Per il 29%, permette di concentrarsi sul 

procedimento, anziché sui calcoli.  

E allora, che fare? Abituare i ragazzi a fare a meno del 

supporto informatico oppure insegnare loro a sfruttare 

le opportunità date dalla calcolatrice, magari persino da 

quella grafica? Seguendo quest’ultima strada si potrebbe 

consentire loro di risparmiare quel tempo perso a fare i 

calcoli a mano per concentrarsi di più sui concetti che sui 

singoli passaggi. Nel caso della calcolatrice grafica, poi, si 

riuscirebbero ad agganciare le teorie alla realtà, trasformando 

lo studio della matematica e della fisica molto più agevole. 

Eppure il dubbio rimane, attanaglia centinaia di docenti. Ma 
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la risposta è semplice: la calcolatrice a scuola è un qualcosa 

quasi di fondamentale. Le ricerche parlano chiaro: utilizzare le 

calcolatrici – soprattutto quelle di ultima generazione - come 

supporto all’insegnamento della matematica e della fisica 

migliora il rendimento scolastico degli alunni. I dati raccolti 

sinora dicono che molti ragazzi hanno avuto dei progressi 

che neanche i loro insegnanti immaginavano; semplicemente 

studiando con a fianco un calcolatore grafico. 

La calcolatrice grafica e gli effetti positivi sugli studenti 

Una delle ultime ricerche sull’argomento e diventata subito 

un caso di scuola viene dagli Stati Uniti; a svolgerlo i professori 

della Clemson University (in South Carolina) Robert M. Horton 

e William H. Leonard, assieme a Judy Storm dell’Andrew 

College, in Georgia. Il team di ricerca ha dato la possibilità a 

un gruppo di ragazzi delle High School (l’equivalente delle 

nostre scuole superiori) di accompagnare le lezioni di algebra 
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con un nuovo modello di calcolatrice grafica. Su di essa era 

stato installato un tutorial che permetteva loro non solo di 

imparare velocemente il funzionamento dello strumento, ma 

anche di conoscerne gli usi più avanzati. Ebbene, mettendo 

a confronto la classe in cui era stata introdotta la calcolatrice 

grafica con un altro gruppo di alunni che non avevano a 

disposizione il calcolatore di ultima generazione, si è potuto 

constatare come l’aiuto della calcolatrice per la verifica 

degli esercizi matematici riuscisse a potenziare le capacità 

matematiche dei ragazzi.

Quattro in particolare le qualità su cui la calcolatrice può 

andare ad impattare: 

• Visione “realistica” delle scienze matematiche, data dalla 

verifica grafica delle teorie e delle operazioni; 

• Facilità nel collegare diversi modelli matematici (formule 

algebriche, grafici, tabelle) e nel passare da un elemento 

all’altro; 

• Capacità di superare facilmente gli ostacoli incontrati 

durante le operazioni di calcolo. 

• Velocità nell’elaborazione dei dati.

Per questo, sempre negli Stati Uniti, il Consiglio Nazionale 

degli Insegnanti di Matematica è arrivato a raccomandarne 

l’uso. Recentemente, però, si è scoperto che grazie alle 

calcolatrici si può arricchire il bagaglio culturale degli studenti 

di un’abilità supplementare: lo sviluppo naturale di nuove 

competenze. 

In pratica, i ragazzi imparano autonomamente cose che 

difficilmente avrebbero appreso con una lezione frontale. 

Questo è avvenuto soprattutto con gli studenti di medio 

livello, la maggior parte. Mentre, infatti, i più bravi non 

hanno ricevuto un miglioramento significativo dall’uso della 

calcolatrice (e lo stesso si può dire per i più impreparati, che 

restavano comunque nelle retrovie) i ragazzi che fino a quel 

momento avevano “zoppicato” nello studio della matematica 
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hanno migliorato notevolmente le proprie capacità di calcolo 

e ragionamento.

L’uso della calcolatrice grafica in Italia 

Da noi, invece, non tutti sono convinti che l’introduzione delle 

calcolatrici come supporto allo studio possa essere davvero 

utile per far crescere i propri alunni. Per molti, abituarsi a 

“delegare” a una macchina lo svolgimento di operazioni 

a volte semplici non permette di sviluppare competenze 

sufficienti di ragionamento e analisi. Qualcosa però, in realtà, 

si sta muovendo. Il nuovo Esame di Stato prevede, per la prova 

scritta di matematica o fisica, la proposizione di problemi 

sempre più “pratici. E una delle voci della griglia di valutazione 

a disposizione dei commissari è proprio “Uso degli strumenti 

informatici di calcolo”. In più, il Miur si sta impegnando anche 
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per far capire concretamente l’utilità della tecnologia; è la 

logica che è alla base del Protocollo d’Intesa triennale che 

il Ministero dell’Istruzione ha siglato con Casio Italia per 

sensibilizzare docenti e studenti sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie nell’attività didattica.

Il progetto “Il mondo dà i numeri”

Nasce così il progetto “Il mondo dà i numeri” promosso da 

CASIO per incentivare un uso consapevole della calcolatrice 

in aula. Per creare all’interno delle classi “ambienti di 

apprendimento laboratoriali”. L’obiettivo era quello di rendere 

evidente il legame tra matematica e realtà attraverso un 

percorso originale e appassionante, capace di coinvolgere 

sia gli insegnanti, sia gli studenti. Il metodo scelto è stato 

quello “investigativo”: un originale gioco didattico ispirato 

dalle scienze forensi, le quali si servono costantemente della 

matematica per risolvere casi intricati. A svilupparlo per 

CASIO il più grande museo tecnico-scientifico d’Italia: il Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” 

di Milano.

Durante le due edizioni del progetto sono state 220 le 

scuole italiane - 70 medie, 150 superiori - messe alla prova 

con dei casi studiati ad hoc per loro dal team Casio. In ogni 

kit consegnato alle scuole medie c’erano 28 calcolatrici 

scientifiche Casio Classwiz fx-991ex (per un totale di circa 

1.400), la guida docenti con 3 casi investigativi, 1 software 

emulatore, 10 guide rapide. In quello per i licei scientifici 

e delle scienze applicate, invece, c’erano 11 calcolatrici 

grafiche Casio fx-cg20 (550 totali) – che grazie a una 

centralina e a dei sensori permettono di ricreare in aula un 

vero e proprio laboratorio di scienze - la guida docenti con 

3 casi investigativi, 1 software emulatore, 10 guide rapide, 1 

centralina CLAB con 6 sensori, il libro “Vedere la matematica”, 

a cura dei docenti Casio. 
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Per tutti, poi, la piattaforma www.casio-edu.it: un sito pensato 

per i professori, per rimanere aggiornati e condividere i saperi.

Le testimonianze dei docenti

Ma per spingere i docenti ad adottare una calcolatrice – per 

le spiegazioni, per far svolgere i compiti, per accompagnare 

i ragazzi nello studio – non servono sciorinare statistiche e 

iniziative. Basta ascoltare la testimonianza di chi ha verificato 

sulla propria pelle i vantaggi: i professori che da anni 

insegnano con la calcolatrice grafica, e sono diventati convinti 

ambasciatori della campagna di sensibilizzazione all’uso della 

calcolatrice condotta da Casio.

“Durante le lezioni si ricorre alla tecnologia per favorire il 

miglioramento dell’apprendimento e dare un contributo per 

la costruzione delle conoscenze. Bisognerebbe costruire in 

ogni classe un ‘laboratorio di Matematica’”. 
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È l’idea di Antonio Fontana e Antonio Gasparo Rippa, 

entrambi docenti di matematica e fisica presso il Liceo 

Scientifico G. Mercalli di Napoli.

Da Sud A Nord la musica non cambia. La pensa così anche la 

professoressa Cristina Arienti, docente di matematica e fisica 

presso l’ISIS Einaudi di Dalmine (Bergamo): 

“È impensabile che se viene richiesto un calcolo numerico di 

una certa complessità si vieti l’utilizzo della calcolatrice – dice 

- ma è uno strumento che va usato nella maniera corretta. 

Quando serve. Bisogna saperla utilizzare bene. Per questo 

cerco di avvicinare i ragazzi a tale strumento sin dal primo 

momento in cui li conosco”. 

In questo senso la maturità è un appuntamento perfetto per 

mettere alla prova i calcolatori perché, sempre secondo i due 

professori della Campania, “gli alunni si abituano ad avere 

uno strumento di calcolo utile in alcuni momenti chiave della 

risoluzione di un problema. Resta comunque chiaro che il 

dato fornito dallo strumento deve almeno essere esaminato 

nella compatibilità con i dati del problema, ciò per evitare 

errori dovuti a disattenzioni quando si usa la calcolatrice”.

Ma pure il percorso di avvicinamento all’esame non 

sfugge a questa logica. “Nel compito di maturità – ci tiene 

a sottolineare la professoressa Arienti - viene chiesto di 

rappresentare una funzione tramite l’analisi, andando a 

cercare le informazioni più importanti utilizzando metodi 

analitici. Per questo, in fase di preparazione, la calcolatrice 

grafica può essere molto utile. Perché, almeno inizialmente, 

per i ragazzi l’approccio analitico è molto difficile da 

padroneggiare. È complicato metter assieme così tante 

informazioni per ricostruire un quadro generale. Avere 

qualcosa che ti fa vedere quello che stai ‘calcolando’ aiuta 

tantissimo. La matematica si disegna. Conoscerla non vuol 

dire sapere fare i calcoli ma riconoscerla nella realtà, perché è 
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in tutto quello che vediamo (dalla scienza all’economia, dalla 

moda all’arte)”.

Quindi, calcolatrice grafica o scientifica? “Hanno più o meno 

le stesse caratteristiche – dicono Fontana e Rippa – ma con 

le grafiche (come detto) c’è la possibilità di rappresentare 

visivamente le funzioni matematiche, aree, tangenti a grafici, 

intersezioni, grafici dinamici ecc. In generale un alunno 

che utilizza una calcolatrice scientifica, con un’adeguata 

formazione, è in grado di usare in modo agevole anche quelle 

grafiche. La grafica può, ad esempio, in quegli esercizi in cui è 

richiesto, partire da un grafico e individuare le caratteristiche 

della funzione o della sua derivata prima”. 

Anche le calcolatrici scientifiche possono essere utili per 

svolgere il compito d’esame. “Sono molte le funzioni che offre 

una calcolatrice scientifica e che uno studente dovrebbe 

saper utilizzare - continuano i due docenti - partendo a 

ritroso dagli argomenti dell’ultimo anno di corso potremmo 

ad esempio citare: calcolo del valore di un integrale definito, 

del coefficiente angolare della retta tangente, calcolo 

combinatorio, di funzioni goniometriche e delle loro inverse, 

calcolo di potenze e radici ecc.”.

Anche se il punto fondamentale è un altro: collegare ogni 

problema matematico alla vita quotidiana; in fondo è 

quella l’essenza di ogni teoria. “Già da molti anni, secondo 

le indicazioni nazionali – sottolineano i professori di Napoli 

- la maggior parte dei libri di testo alla fine di ogni capitolo 

hanno una sezione dedicata a ‘Matematica e Realtà’. Pertanto 

i docenti preparano continuamente gli alunni trattando 

problemi relativi a questa sezione”. Ma si può fare sempre di 

più per avvicinare i ragazzi alle materie scientifiche.

E qui ritorna il ruolo centrale anche della calcolatrice grafica. 

“Ci sono tanti esercizi che si possono fare con questi modelli 
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di calcolatore – spiega la docente di Bergamo – si può 

disegnare una funzione, la derivata prima, andare a vedere 

come varia la tangente alla funzione proprio disegnandola 

e molti altri. Si capisce il perché si fanno determinate 

operazioni. Posto che i ragazzi devono sapere fare tutto 

autonomamente, perché non aiutarli. Un esercizio guidato 

rende un problema sicuramente meno noioso, Si ha quasi 

la sensazione di avere in una mano la penna e nell’altra 

una risorsa che si avvicina al loro linguaggio (quello della 

tecnologia) ma che allo stesso tempo è molto potente dal 

punto di vista didattico. Per alcuni versi una calcolatrice è 

meglio di app e computer. Se non altro perché permette 

di mantenere alta l’attenzione dei ragazzi, offre poche 

distrazioni”.

Gli obiettivi della campagna Casio

Punti di vista che ricalcano alla perfezione la mission CASIO. 

Utilizzare le calcolatrici significa portare le competenze dei 

professionisti in aula: già questo è un primo dato di realtà. 

A ciò si somma la possibilità di simulare situazioni di vita 

vera, dimostrando che la matematica può essere un potente 

strumento di analisi della quotidianità. Per concentrarsi 

sul ragionamento strategico in funzione problem solving, 

importantissimo oggi per il curriculum di ogni studente. 

Secondo l’opinione di tutti i docenti-testimonial – non solo 

di quelli che ci hanno messo la voce - i ragazzi di oggi hanno 

bisogno di sentirsi “coinvolti” nella materia.

In questo senso, l’uso della calcolatrice può essere il mezzo 

per aiutarli a calare nella realtà formule, grafici, numeri ed 

equazioni; cose che, anche se non ce ne rendiamo conto, 

viviamo quotidianamente; basta fargli capire – con esempi 
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pratici - dove, come e quando. I ragazzi risultano entusiasti 

di tale approccio perché, tutto quello che va aldilà della 

classica matematica formale alla lavagna, attira la loro 

attenzione. Un approccio nuovo che facilita l’apprendimento 

anche dei concetti più ostici in modo naturale, quasi senza 

accorgersene, svolgendo attività diverse dalla solita lezione o 

ideando percorsi trasversali che chiamino in causa anche altre 

discipline (ad esempio, alcuni, hanno avviato progetti per 

insegnare la Storia della Tecnologia partendo dalle formule 

matematiche). 

Ricadute positive che, per alcune categorie di studenti, 

possono diventare fondamentali. È il caso dei ragazzi poco 

motivati: alunni che, pur avendo delle buone potenzialità, 

non ricevono dalle lezioni tradizionali le giuste chiavi per 

apprendere determinati argomenti che, invece, se posti 

in modo nuovo possono riattivare l’interesse e la voglia di 

approfondire. Per non parlare, poi, degli studenti con disturbi 

dell’apprendimento: nell’esperienza di alcuni professori la 

calcolatrice grafica si è dimostrata un ottimo alleato degli 

allievi con DSA. 

Tanti strumenti a disposizione dei docenti

Ma l’impegno di CASIO non si ferma alla ‘promozione’ dell’uso 

delle calcolatrici. Gli insegnanti, infatti, hanno la possibilità 

di frequentare un corso di formazione gratuito (i costi sono 

completamente a carico di CASIO) in cui potranno scoprire 

le principali funzioni e i possibili usi nella didattica della 

calcolatrice grafica. Molti i punti di forza di questi corsi: 

innanzitutto sono brevi - durano al massimo 3 ore - per 

non sottrarre troppo tempo ai docenti; in più, si tengono 

all’interno della scuola di provenienza dei professori da 

formare e i trainer sono colleghi, insegnanti di matematica 

e/o fisica che utilizzano abitualmente la calcolatrice nelle loro 

classi. Per attivarli anche nella vostra scuola o per avere tutte 
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le informazioni del caso basta scrivere al seguente indirizzo 

mail: casio-edu@casio.it. 

E poi c’è la piattaforma Casio-Edu.it: oltre 50 video-lezioni, 

più di 100 schede didattiche (da scaricare e utilizzare in 

classe), pubblicazioni gratuite e offerte riservate ai docenti. 

Un ecosistema didattico che può aprire nuove frontiere per 

l’insegnamento, utile per i professori e, di riflesso, anche per gli 

studenti.

La calcolatrice grafica CASIO FX-CG50

Come accennato in precedenza, il 4 maggio 2017 la circolare 

ministeriale n.257 del Miur ha introdotto la possibilità, per 

i maturandi del liceo scientifico, di utilizzare la calcolatrice 

grafica come supporto nello svolgimento della seconda prova 

di maturità, purché sia priva di connessione a internet o alla 

rete elettrica e che non sia dotata di CAS. Un punto di svolta 



 Co-brand Skuola.net & Casio

per l’esame di Stato, che allinea l’Italia al resto d’Europa. 

La calcolatrice Casio FX-CG50, per le sue caratteristiche, è 

ammessa alla Maturità. 

Evoluzione del modello FX-CG20, protagonista insieme alla 

calcolatrice scientifica del programma “Il mondo dà i numeri”, 

è altamente raccomandata per i licei scientifici e per gli studi 

universitari. La sua utilità nell’insegnamento, è potenziata 

dalla capacità di trasformare la classe in un vero e proprio 

laboratorio per condurre esperimenti durante le lezioni di 

matematica, chimica, biologia e fisica. Con la Casio FX-CG50, 

infatti, si possono creare grafici 3D, effettuare raccolta dati 

con E-CON e CLab, usare la funzione Picture Plot per l’analisi 

matematica di foto e video; la calcolatrice, inoltre, dal display 

naturale con oltre 65mila colori, si può collegare tramite USB a 

proiettori Casio. 

La calcolatrice scientifica Casio CLASSWIZ FX-991EX 

Al centro del progetto Il mondo dà i numeri per le 70 medie 

coinvolte, la calcolatrice scientifica CLASSWIZ FX-991EX è uno 

strumento innovativo, ideale anche per le scuole superiori e 

l’università. Un piccolo oggetto che racchiude una tecnologia 

all’avanguardia: oltre 550 funzioni comprese la matrice 4*4, 

display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel, foglio per 

le operazioni statistiche, menù a icone e codice QR (per 

condividere i risultati con i propri studenti in tempo reale). 

Le possibilità di calcolo sviluppabili con questo modello 

sono tantissime (vettoriali, integrali, differenziali, probabilità, 

equazioni, costanti, conversioni, ecc.). Tutte quelle che servono 

per preparare al meglio i propri studenti e per tentare di fargli 

amare la matematica e la fisica.
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CASIO organizza corsi di formazione gratuiti nella tua Scuola.

Scopri di più su www.casio-edu.it o scrivici a casio-edu@casio.it
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