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         Bruxelles, il 5 giugno 2019 

MEMORANDUM 
 

Rif. : 2019-05-M-9-fr 
Orig. : FR 
 

Annulla e sostituisce il Memorandum 2018-05-M-5 del 24 maggio 2018 

Destinatari: Direttori e direttori aggiunti del ciclo secondario delle Scuole europee e delle Scuole 
convenzionate 

Mittente: László MUNKÁCSY 

Oggetto: 1/ Decisione adottata dal gruppo di esperti relativa alle modalità e la procedura di 
acquisto dello strumento tecnologico che soddisfa i requisiti dei programmi di 
matematica, approvate dal Consiglio superiore del 14, 15 e 16 aprile 2010, dai 
genitori e dagli insegnanti. 

 2/ Decisione adottata dal gruppo di esperti relativa allo strumento tecnologico 
che soddisfa i requisiti dei nuovi programmi di matematica approvati dal 
Comitato pedagogico misto di febbraio 2019 (2019-01-D-48 e 2019-01-D-49). 

 

A nome del gruppo di esperti incaricati di scegliere il supporto che meglio si addice ai programmi di 
matematica, allego con il presente memorandum la decisione adottata da questo gruppo riunitosi il 17 
maggio 2019 presso l’Ufficio del Segretario generale. Questa decisione è stata presa nel corso della 
riunione presieduta da Alper YILMAZ, Ispettore del ciclo secondario delle Scuole europee responsabile 
della matematica. 

Decisione 

1/ Conformemente alle modalità di acquisto dello strumento tecnologico che soddisfa i requisiti dei 

programmi di matematica definiti nel documento 2010-D-242-fr-3 (e i relativi allegati), approvato dal 

Consiglio superiore, e dopo aver analizzato l’andamento dei supporti disponibili; 

2/ Conformemente alle caratteristiche che deve avere lo strumento tecnologico per soddisfare i nuovi 

programmi s4p4 e s4p6, approvati dal Comitato pedagogico misto, che entreranno in vigore a partire da 

settembre 2019; 

Il gruppo di esperti incaricato di scegliere il predetto supporto tecnologico, riunitosi il 17 maggio 2019 

presso l’Ufficio del Segretario generale delle Scuole europee, raccomanda: 
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 Al fine di accompagnare i nuovi programmi di matematica di s4 del ciclo secondario delle Scuole 

europee a partire dalla riapertura scolastica di settembre 2019, una calcolatrice scientifica non 

grafica non programmabile (è sufficiente, nella fattispecie, il modello utilizzato in S3); 

 Al fine di accompagnare i programmi di matematica di s5, s6 e s7 del ciclo secondario delle 

Scuole europee a partire dalla riapertura scolastica di settembre 2019, il software TI-Nspire CAS 

nella versione 4.5.1.12 o superiore. Le calcolartici omologate e che supportano tale software 

sono i modelli TI-Nspire CX CAS (versione 4.5.1.12) e TI-Nspire CX II-T CAS (versione 

5.0.0.1683 o superiore). 

Desidero richiamare la vostra attenzione sulle seguenti raccomandazioni: 

Per l’anno scolastico 2019/2020, il gruppo di esperti raccomanda agli insegnanti di utilizzare nella 

classe s4 (come del resto per la classe s1) il software GeoGebra (freeware, gratuito, plurilingue, 

multipiattaforma con modalità esame) o qualsiasi altro software dotato delle stesse funzionalità. 

Una seduta di informazione e formazione al software GeoGebra si terrà durante la prossima 

formazione centralizzata programmata nell’autunno 2019.  

Questa raccomandazione si estende all’utilizzo da parte degli alunni dello stesso software per i 

lavori nell’aula di informatica o in un’aula «banalizzata» su materiali, tablet o computer messi a 

disposizione dalla scuola. Questa raccomandazione è conforme agli obiettivi di apprendimento 

dei nuovi programmi e si applica immediatamente, previa approvazione da parte del Comitato 

pedagogico misto del mese di ottobre 2019 del nuovo documento che specifica i requisiti del 

supporto tecnologico (rif. 2019-05-D-22). 

Inoltre, questa raccomandazione tiene altresì conto della futura introduzione dei programmi delle 

classi s5 a s7 che verteranno sull’utilizzo di questa tipologia di software per sviluppare, in 

particolare, le competenze digitali degli alunni. 

Infine, a fini di armonizzazione, il gruppo di esperti raccomanda l’utilizzo di un unico software 

all’interno della scuola. Il ricorso a qualsiasi altro tipo di software dovrà essere motivato dalla 

difficoltà di risolvere un determinato problema avvalendosi del software «generico» selezionato. 

Nel contempo, sempre nel quadro stabilito dal Consiglio superiore e dal Comitato pedagogico misto per 
le modalità di acquisto dello strumento tecnologico a sostegno dei programmi di matematica, il gruppo di 
esperti mi ha chiesto di mandarvi il testo qui di seguito da aggiungere all’elenco dei manuali per l’anno 
scolastico 2019-2020 per i corsi di matematica di s4p4 e s4p6 da un lato, e s5p4, s5p6, s6p3, s6p5, 
s6ma, s7p3, s7p5 e s7ma dall’altro.  

Questo memorandum sostituisce il memorandum di riferimento 2018-05-M-5 del 24 maggio 2018. 
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Testo da aggiungere all’elenco dei manuali scolastici 2019–2020 

 Conformemente ai requisiti dei programmi di matematica di s4 (2019-01-D-48 e 2019-01-D-49) e 
dietro decisione del gruppo di esperti riunitosi il 17 maggio 2019, l’alunno deve disporre alla 
riapertura scolastica di settembre 2019 di una calcolatrice scientifica non grafica e non 
programmabile (è sufficiente, quindi, il modello utilizzato in S3).  

 Conformemente ai requisiti dei programmi di matematica di s5, s6 e s7 e dietro decisione del 

gruppo di esperti riunitosi il 17 maggio 2019, l’alunno deve disporre alla riapertura scolastica di 

settembre 2019 di una calcolatrice TI-Nspire CX CAS o TI-Nspire CX II-T CAS con relativo 

software nella versione 4.5.1.12 o superiore. 

 

 
 
 

László MUNKÁCSY, 
Capo unità Sviluppo pedagogico 


