
Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

1

II  ccoommaannddii  ddii  GGeeooGGeebbrraa  
 
Con i comandi di GeoGebra si possono creare nuovi oggetti e modificare quelli esistenti.  
Al risultato di un comando può essere assegnato un nome inserendo un’etichetta seguita da “=“.  
Per esempio, per ottenere il punto di intersezione di due rette r e s si può immettere  
S = Intersezione[r,s]. Come già osservato, i nomi degli oggetti si possono usare anche 
con indici : sicché se si scrive A_1 si ottiene 1A , se si scrive s_{AB} si ottiene 

ABS .  
 
Le categorie dei comandi sono: 
 

 AAllggeebbrraa  
 DDiiaaggrraammmmii  
 CCoonniicchhee  
 MMaatteemmaattiiccaa  ddiissccrreettaa  
 FFuunnzziioonnii  ee  AAnnaalliissii  
 GGeeoommeettrriiaa  
 GGeeooGGeebbrraa  
 LLiissttee  
 LLooggiiccaa  
 OOttttiimmiizzzzaazziioonnee  
 PPrroobbaabbiilliittàà  
 SSccrriippttiinngg  
 FFoogglliioo  ddii  ccaallccoolloo  
 SSttaattiissttiiccaa  
 FFiinnaannzziiaarrii  
 TTeessttoo  
 TTrraassffoorrmmaazziioonnii  
 VVeettttoorrii  ee  mmaattrriiccii  
 GGrraaffiiccii  33DD  
 CCoommaannddii  ssppeecciiffiiccii  CCAASS  
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AAllggeebbrraa  
 

CompletaQuadrato  
CompletaQuadrato[Funzione quadratica] 
Trasforma la funzione quadratica indicata in una nuova funzione, avente la forma a(x−h)2+k. 
 

Esempio: CompletaQuadrato[x^2-4x+7] genera la funzione 3)2()( 2 +−= xxf . 
 
Sintassi CAS 
 
CompletaQuadrato[Funzione quadratica] 
Trasforma l’espressione indicata nella forma khxa +− 2)( . 
 

Esempio: CompletaQuadrato[x^2-4x+7] restituisce l’espressione 3)2( 2 +−x .  
 

DaBase  
DaBase["Numero come testo", Base] 
Converte il numero dalla base indicata in base decimale. La base deve essere compresa tra 2 e 36, e 
il numero da convertire deve essere un intero. 
 
Esempi:  
• DaBase["FF", 16] restituisce 255.  
• DaBase["100000000", 2] restituisce 256.  
 
Note: Vedere anche il comando InBase. 
 

DenominatoreComune  
DenominatoreComune[Espressione, Espressione] 
Restituisce la funzione avente per equazione il minimo comune denominatore delle due espressioni 
indicate. 
 
Esempio: DenominatoreComune[(3/(2x+1),(3/(4x^2+4x+1))] genera la funzione  

144)( 2 ++= xxxf . 
 
Sintassi CAS 
 
DenominatoreComune[Espressione, Espressione] 
Restituisce il minimo comune denominatore delle due espressioni indicate. 
 
Esempio: DenominatoreComune[(3/(2x+1),(3/(4x^2+4x+1))] restituisce l’espressione 

144 2 ++ xx . 
 

Divisione  
Divisione[Numero dividendo, Numero divisore] 
Restituisce il quoziente (parte intera del risultato) e il resto della divisione dei due numeri indicati. 
 
Esempio: Divisione[16,3] restituisce { }1,5 . 
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Divisione[Polinomio dividendo, Polinomio divisore] 
Restituisce il quoziente e il resto della divisione dei due polinomi indicati. 
 
Esempio: Divisione[x^2+3x+1,x-1] restituisce { }5,4+x . 
 
Sintassi CAS 
 
Divisione[Numero dividendo, Numero divisore] 
Restituisce il quoziente (parte intera del risultato) e il resto della divisione dei due numeri indicati. 
 
Esempio: Divisione[16,3]  restituisce { }1,5 . 
 
Divisione[Polinomio dividendo, Polinomio divisore] 
Restituisce il quoziente e il resto della divisione dei due polinomi indicati. 
 
Esempio: Divisione[x^2+3x+1,x-1] restituisce { }5,4+x . 
 

Divisori  
Divisori[Numero] 
Restituisce il numero di tutti i divisori positivi del numero indicato, incluso il numero stesso. 
 
Esempio: Divisori[15] restituisce 4, il numero di tutti i divisori positivi di 15, incluso il 
numero 15 stesso. 
 
Note: Vedere anche i comandi ListaDivisori e SommaDivisori. 
 
Sintassi CAS 
 
Divisori[Numero] 
Restituisce il numero di tutti i divisori positivi del numero indicato, incluso il numero stesso. 
 
Esempio: Divisori[15] restituisce 4, il numero di tutti i divisori positivi di 15, incluso il 
numero 15 stesso. 
 
Note: Vedere anche i comandi ListaDivisori e SommaDivisori. 
 

FattoriPrimi  
FattoriPrimi[Numero] 
Restituisce la lista di numeri primi il cui prodotto è uguale al numero dato. 
 
Esempi:  
• FattoriPrimi[1024] restituisce {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}.  
• FattoriPrimi[42] restituisce {2, 3, 7}. 
 
Note: Vedere anche il comando Fattori. 
 
Sintassi CAS 
 
FattoriPrimi[Numero] 
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Restituisce la lista di numeri primi il cui prodotto è uguale al numero dato. 
 
Esempi:  
• FattoriPrimi[1024] restituisce {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}.  
• FattoriPrimi[42] restituisce {2, 3, 7}. 
 

FFaattttoorriizzzzaa  
Fattorizza[Polinomio] 
Fattorizza il polinomio indicato in termini aventi radici razionali. 
 
Esempio: Fattorizza[x^2 + x - 6] restituisce )3)(2( +− xx . 
 
Note: Questo comando necessita del caricamento del CAS (Computer Algebra System), quindi 
potrebbe causare rallentamenti su alcuni computer. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS sono inoltre disponibili le seguenti sintassi: 
 
Fattorizza[Espressione, Variabile] 
Fattorizza l’epressione rispetto alla variabile indicata, in termini aventi radici razionali. 
 
Esempi:  
• Fattorizza[x^2 - y^2, x] restituisce ))(( yxyx +− , la fattorizzazione di 22 yx −  rispetto a x 
• Fattorizza[x^2 - y^2, y] restituisce ))(( xyxy +−− , la fattorizzazione di 22 yx −  rispetto a y. 
 
Note 
Questo comando fattorizza le espressioni in termini aventi radici nel campo dei numeri razionali; 
per fattorizzare in termini a radici nell’insieme degli irrazionali (reali) utilizzare il comando 
FattorizzaI. Per fattorizzare in termini a radici nel campo complesso utilizzare i comandi 
FattorizzaC e FattorizzaCI. 
 

FattorizzaI  
FattorizzaI[Polinomio] 
Fattorizza il polinomio indicato in termini con radici irrazionali reali. 
 

Esempio: FattorizzaI[x^2 + x - 1] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
+

2
15

2
15 xx  

 
Sintassi CAS 
 
FattorizzaI[Polinomio] 
Fattorizza ilpolinomio indicato in termini con radici irrazionali reali. 
 

Esempio: FattorizzaI[x^2 + x - 1] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
+

2
15

2
15 xx  

 
FattorizzaI[Polinomio, Variabile] 
Fattorizza il polinomio in termini con radici irrazionali reali, rispetto alla variabile indicata. 
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Esempio: FattorizzaI[a^2 + a - 1, a] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
+

2
15

2
15 aa  

 
Note: Vedere anche il comando FattorizzaCI. 
 

InBase  
InBase[ Numero, Base ] 
Converte il numero indicato in una base diversa. La base deve essere compresa tra 2 e 36, ed il 
numero da convertire deve essere un intero. 
 
Esempi:  
• InBase[255,16] restituisce "FF".  
• InBase[256, 2] restituisce "100000000" 
 
Note: Vedere anche il comando DaBase 
 

ListaDivisori  
ListaDivisori[Numero] 
Restituisce la lista di tutti i divisori positivi del numero, incluso il numero stesso. 
 
Esempio: ListaDivisori[15] restituisce {1, 3, 5, 15}. 
 
Sintassi CAS 
 
ListaDivisori[Numero] 
Restituisce la lista di tutti i divisori positivi del numero, incluso il numero stesso. 
 
Esempio: ListaDivisori[15] restituisce {1, 3, 5, 15}. 
 
Note: Vedere anche i comandi Divisori e SommaDivisori. 
 

MCD  
MCD[Numero, Numero] 
Calcola il massimo comun divisore dei numeri indicati. 

 
Esempio: MCD[12, 15] restituisce 3. 
 
MCD[Lista di numeri] 
Calcola il massimo comun divisore della lista di numeri. 

 
Esempio: MCD[{12, 30, 18}] restituisce 6. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS sono inoltre disponibili le seguenti sintassi: 
 
MCD[Polinomio, Polinomio] 
Calcola il massimo comun divisore dei due polinomi. 

 
Esempio: MCD[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] restituisce 2+x . 
 
MCD[Lista di polinomi] 
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Calcola il massimo comun divisore della lista di polinomi. 
 
Esempio: MCD[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4 x^2 - 3 x + 18}] restituisce 2+x . 
 
Note: Vedere anche il comando MCM. 
 

MCM  
MCM[Numero, Numero] 
Calcola il minimo comune multiplo dei due numeri indicati. 
 
Esempio: MCM[12, 15] restituisce 60. 
 
MCM[Lista di numeri] 
Calcola il minimo comune multiplo degli elementi della lista. 
 
Esempio: MCM[{12, 30, 18}] restituisce 180. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS sono inoltre disponibili le seguenti sintassi: 
 
MCM[Polinomio, Polinomio] 
Calcola il minimo comune multiplo dei due polinomi. 
 
Esempio: MCM[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] restituisce 12823 −−+ xxx . 
 
MCM[Lista di polinomi] 
Calcola il minimo comune multiplo dei polinomi della lista. 
 
Esempio: MCM[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4x^2 - 3x + 18}] restituisce 

3612112 234 ++−− xxxx . 
 
Note: Vedere anche il comando MCD. 
 

Max  
Max[Numero, Numero] 
Restituisce il massimo tra i due numeri indicati. 
 
Esempio: Max[12, 15] restituisce 15. 
 
Max[Lista di numeri] 
Restituisce il massimo tra i numeri della lista. 
 
Esempio: Max[{-2, 12, -23, 17, 15}] restituisce 17. 
 
Note: Se gli oggetti della lista non sono di tipo numerico, il comando Max[] considera i numeri 
associati a tali oggetti: ad esempio Max[Lista di segmenti] restituisce il segmento avente 
lunghezza massima. 
 
Max[Funzione, Valore x iniziale, Valore x finale] 
Calcola le coordinate del massimo della funzione nell’intervallo di estremi sinistro e destro 
specificati. La funzione deve essere continua e avere uno e un solo massimo locale nell’intervallo.  
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Esempio: Max[ x^3 + 2x^2 - 1, -2, 0] crea il punto )19.0,33.1(− . 
 
Max[Intervallo] 
Restituisce l’estremo superiore dell’intervallo: 
 
Esempio: Max[2 < x < 3] restituisce 3. 
 
Note: È possibile inserire sia intervalli aperti che chiusi. 
 
Max[Lista dati, Lista frequenze] 
Restituisce il massimo dei valori della lista, relativamente alla frequenza.  
 
Esempio: Max[{1, 2, 3, 4, 5}, {5, 3, 4, 2, 0}] restituisce 4, il massimo numero della lista avente 
frequenza maggiore di 0. 
 
Note: Vedere anche i comandi Estremo, Min e lo strumento Assistente Funzioni. 
 

Min  
Min[Numero, Numero] 
Restituisce il minimo tra i due numeri indicati. 
 
Esempio: Min[12, 15] restituisce 12. 
 
Min[Lista di numeri] 
Restituisce il minimo tra i numeri della lista. 
 
Esempio: Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] restituisce 23− . 
 
Note: Se gli argomenti sono oggetti non numerici, allora Min[] considera i numeri associati a tali 
oggetti. Per esempio, se Lista1 è una lista di segmenti, Min[Lista1] restituisce il segmento di 
minima lunghezza. 
 
Min[Funzione, Valore x iniziale, Valore x finale]  
Calcola (numericamente) il punto di minimo della funzione nell’intervallo dato. La funzione deve 
essere continua e avere un solo punto di minimo locale nell’intervallo. 
 
Esempio: Min[ x^3 + 2x^2 - 1, -2, 0] genera il punto )1,0( − . 
 
Min[Intervallo] 
Restituisce l’estremo inferiore dell’intervallo. 
 
Esempio: Min[2 < x < 3] restituisce 2. 
 
Note: Non viene fatta distinzione tra intervalli chiusi e aperti. 
 
Min[Lista dati, Lista frequenze] 
Restituisce il minimo della lista di dati rispetto alle corrispondenti frequenze.  
 
Esempio: Min[{1, 2, 3, 4, 5}, {0, 3, 4, 2, 3}] restituisce 2, il minimo tra gli elementi della lista 
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avente frequenza maggiore di 0. 
 
Note: Vedere anche i comandi Max, Estremo e lo strumento Assistente Funzioni. 
 

PrimoMembro  
PrimoMembro[Equazione] 
Restituisce il primo membro dell’equazione semplificata. 
 
Esempio: PrimoMembro[4x = 1 - 3y] restituisce yx 34 + . 
 
Sintassi CAS 
 
PrimoMembro[Equazione] 
Restituisce il primo membro dell’equazione. 
 
Esempio: PrimoMembro[x + 3 = 3x + 1] restituisce 3+x . 
 
PrimoMembro[{Lista di equazioni}] 
Restituisce la lista dei primi membri delle equazioni indicate. 
 
Esempio: PrimoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] restituisce { }2,22 ++ xba . 
 
PrimoMembro[{Lista di equazioni}, Indice] 
Restituisce il primo membro dell’equazione che si trova nella posizione dell’indice. 
 
Esempio: PrimoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3 x + 1}, 1] restituisce 22 ba + . 
 
Note: Vedere anche il comando SecondoMembro. 
 

PrimoPrec  
PrimoPrec[Numero] 
Restituisce il maggiore tra i numeri primi minori del numero dato. 
 
Esempio: PrimoPrec[10000] restituisce 9973. 
 
Note: Vedere anche il comando PrimoSucc. 
 

PrimoSucc  
PrimoSucc[Numero] 
Restituisce il minore tra i numeri primi maggiori del numero dato. 
 
Esempio: PrimoSucc[10000] restituisce 10007. 
 
Note: Vedere anche il comando PrimoPrec. 
 

ProdottoScalare  
ProdottoScalare[Vettore, Vettore] 
Restituisce il prodotto scalare dei due vettori indicati. 
 
Esempio: ProdottoScalare[{1, 3, 2}, {0, 3, -2}] restituisce 5. 
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Note: Vedere anche il comando ProdottoVettore. 
 

ProdottoVettore  
ProdottoVettore[Vettore, Vettore] 
Calcola il prodotto vettoriale dei due vettori indicati, che possono essere anche indicati sotto forma 
di liste. 
 
Esempi: ProdottoVettore[(1, 3, 2), (0, 3, -2)] restituisce )3,2,12(− . 
 
Per i vettori o punti 2D il risultato è la coordinata z del prodotto vettoriale. 
 
Esempio: ProdottoVettore[(1,2),(4,5)] restituisce 3− . 
 
Note:  
• Se nella  vista CAS un vettore contiene variabili non definite, il comando restituisce una 

formula algebrica per il calcolo del prodotto vettoriale. 
 
Esempio: ProdottoVettore[(a, b, c), (d, e, f)] restituisce ),,( bdaecdafcebf −+−−  
• Nella barra di inserimento è inoltre possibile utilizzare la simbologia vu ⊗ . 
• Vedere anche il comando ProdottoScalare. 
 

Quoziente  
Quoziente[Numero dividendo, Numero divisore] 
Calcola il quoziente della divisione intera tra i due numeri.  
 
Esempio: Quoziente[16,3] restituisce 5. 
 
Quoziente[Polinomio dividendo, Polinomio divisore] 
Calcola il quoziente dei due polinomi.  
 
Esempio: Quoziente[x^2 + 3x + 1, x - 1] restituisce 4)( += xxf . 
 

Resto  
Resto[Numero, Numero] 
Calcola il resto della divisione del primo numero indicato (dividendo) per il secondo numero 
(divisore). 
 
Esempio: Resto[9, 4] restituisce 1. 
 
Resto[Polinomio, Polinomio] 
Calcola il resto della divisione del primo polinomio per il secondo. 
 
Esempio: Resto[x^3 + x^2 + x + 6, x^2 - 3] restituisce 94 +x . 
 
Note: Per una rappresentazione di tipo funzionale, utilizzare una funzione di due variabili resto 
 

(x, y) = y (x / y - floor(x / y)) 
 
ad esempio r_3(x) = resto(x, 3) associa ad ogni numero reale x il resto della divisione di tale 
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valore per 3. 
 

SecondoMembro  
SecondoMembro[Equazione] 
Restituisce il secondo membro dell’equazione semplificata. 
 
Esempio: SecondoMembro[ x + 2 = 3x + 1 ] restituisce 0.5. 
 
Sintassi CAS 
 
SecondoMembro[Equazione] 
Restituisce il secondo membro dell’equazione. 
 
Esempio: SecondoMembro[ x + 2 = 3x + 1 ] restituisce 13 +x . 
 
SecondoMembro[{Lista di equazioni}] 
Restituisce la lista dei secondi membri delle equazioni indicate. 
 
Esempio: SecondoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] restituisce { }13,2 +xc . 
 
SecondoMembro[{Lista di equazioni}, Indice] 
Restituisce il secondo membro dell’equazione della lista che si trova nella posizione dell’indice. 
 
Esempio: SecondoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3 x + 1}, 1] restituisce 2c . 
 
Note: Vedere anche il comando PrimoMembro. 
 

Semplifica  
Semplifica[Funzione] 
Semplifica, se possibile, i termini della funzione. 
 
Esempio: Semplifica[x + x + x] restituisce la funzione xxf 3)( = . 
 
Semplifica[Testo] 
Semplifica, se possibile, espressioni di testo, rimuovendo ad esempio i termini negativi ridondanti.  
 
Esempio: Se 1−=== cba  Semplifica["f(x) = " + a + "x² + " + b + "x + " + c] restituisce il 
testo 1)( 2 −−−= xxxf . 
 
Note:  
• Il comando LaTeX in genere produce risultati migliori ed è più intuitivo. 
• Questo comando necessita del caricamento del CAS (Computer Algebra System), quindi 

potrebbe causare rallentamenti su alcuni computer. In alternativa, conviene provare a utilizzare 
il comando Polinomio. 

 
Sintassi CAS 
 
Semplifica[Funzione] 
Semplifica, se possibile, i termini della funzione, che possono comprendere anche variabili non 
definite.  
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Esempio: Semplifica[3 * x + 4 * x + a * x] restituisce xxa 7+ . 
 
Note: Vedere anche il comando Fattorizza. 
 

SommaDivisori  
SommaDivisori[Numero] 
Calcola la somma di tutti i divisori positivi del numero, incluso il numero stesso. 
 
Esempio: SommaDivisori[15] restituisce 24, la somma 15531 +++ . 
 
Note: Vedere anche i comandi Divisori e ListaDivisori. 
 

Sintassi CAS 
 
SommaDivisori[Numero] 
Calcola la somma di tutti i divisori positivi del numero, incluso il numero stesso. 

 
Esempio: SommaDivisori[15] restituisce 24, la somma 15531 +++ . 
 

Sviluppa  
Sviluppa[Espressione] 
Sviluppa algebricamente l’espressione indicata.  
 

Esempio: Sviluppa[(2 x - 1)^2 + 2 x + 3] restituisce 424 2 +− xx . 
 
Note: Questo comando necessita del caricamento del CAS (Computer Algebra System), quindi 
potrebbe causare rallentamenti su alcuni computer. In alternativa, conviene provare a utilizzare il 
comando Polinomio. 
 
Sintassi CAS 
 
Sviluppa[Espressione] 
Sviluppa algebricamente l’espressione indicata.  
 
Esempio: Sviluppa[(2 x - 1)^2 + 2 x + 3] restituisce 424 2 +− xx . 
 

TestPrimo  
TestPrimo[Numero] 
Restituisce true se il numero è primo, false in caso contrario. 
 
Esempi:  
• TestPrimo[10] restituisce false  
• TestPrimo[11] restituisce true. 
 
Sintassi CAS 
 
TestPrimo[Numero] 
Restituisce true se il numero è primo, false in caso contrario. 
 
Esempi:  
• TestPrimo[10] restituisce false  
• TestPrimo[11] restituisce true.  
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DDiiaaggrraammmmii  
  

BBooxxPPlloott  
BoxPlot[SpostamentoY, ScalaY, Lista dati grezzi] 
Genera un box plot utilizzando i dati grezzi della lista, la cui posizione verticale nel sistema di 
coordinate è controllata dalla variabile SpostamentoY e la cui altezza è controllata dal fattore 
ScalaY. 
 
Esempio: BoxPlot[0, 1, {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9}] 
 
BoxPlot[SpostamentoY, ScalaY, Valore iniziale , Q1, Mediana, Q3, Valore finale] 
Genera un box plot dei dati statistici indicati, nell’intervallo [Valore iniziale, Valore finale]. 
 
BoxPlot[SpostamentoY, ScalaY, Lista dati grezzi, Booleano Anomalie] 
Visualizza le anomalie statistiche (outlier), indicandole con delle "X", all’esterno del box plot. Per 
anomalie statistiche (outlier) in questo comando si intendono i dati al di sotto di  
 

Q1 - 1.5 * Scarto interquartile 
 
o al di sopra di  
 

Q3 + 1.5 * Scarto interquartile. 
 
BoxPlot[SpostamentoY, ScalaY, Lista dati, Lista frequenze, Booleano Anomalie] 
Visualizza i dati di una tabella di frequenza in un box plot. 
  

DDiiaaggrraammmmaaAAssttee  
DiagrammaAste[Lista di punti] 
Restituisce un diagramma ad aste dei punti indicati. Ciascun punto è unito all’asse delle ascisse con 
un segmento verticale. 
 
Esempio: DiagrammaAste[{(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)}] 
 
DiagrammaAste[Lista di punti, Booleano Orizzontale] 
Restituisce un diagramma ad aste dei punti indicati. Se Orizzontale = true, ciascun punto sarà 
collegato all’asse delle ordinate con un segmento orizzontale. Se Orizzontale = false, ciascun punto 
sarà unito solo all’asse delle ascisse con un segmento verticale. 
 
Esempio: DiagrammaAste[{(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)}, false] 
 
DiagrammaAste[Lista ascisse, Lista ordinate] 
Restituisce un diagramma ad aste dei punti creati a partire dalle due liste di coordinate indicate. 
Ciascun punto è unito all’asse delle ascisse con un segmento verticale. 
 
Esempio: DiagrammaAste[{1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}] 
 
DiagrammaAste[Lista ascisse, Lista ordinate, Booleano Orizzontale] 
Restituisce un diagramma ad aste dei punti creati a partire dalle due liste di coordinate indicate. Se 
Orizzontale = true, ciascun punto sarà collegato all’asse delle ordinate con un segmento 
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orizzontale. Se Orizzontale = false, ciascun punto sarà unito solo all’asse delle ascisse con un 
segmento verticale.  
 
Esempio: DiagrammaAste[{1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}, true] 
  

DDiiaaggrraammmmaaBBaarrrree  
DiagrammaBarre[Lista di dati, Lista di frequenze] 
Genera un diagramma a barre dei dati indicati, con le rispettive frequenze. 
 
Note: I dati grezzi presenti nella lista devono essere ordinati in modo crescente. 
 
Esempi:  
• DiagrammaBarre[{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 1}] 
• DiagrammaBarre[{5, 6, 7, 8, 9}, {1, 0, 12, 43, 3}] 
• DiagrammaBarre[{0.3, 0.4, 0.5, 0.6}, {12, 33, 13, 4}] 
 
DiagrammaBarre[Lista di dati grezzi, Larghezza delle barre, Fattore di scala verticale 
(facoltativo)] 
Genera un diagramma a barre dei dati grezzi, avente le barre di larghezza indicata ed 
eventualmente altezza delle barre dipendente dal fattore di scala indicato. 
 
Esempi:  
• DiagrammaBarre[ {1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5}, 1] 
• DiagrammaBarre[ {1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5}, 1, 2] 
 
DiagrammaBarre[Lista di dati, Lista di frequenze, Larghezza delle barre] 
Genera un diagramma a barre dei dati indicati, con le rispettive frequenze, avente le barre della 
larghezza specificata.  
 
Esempi:  
• DiagrammaBarre[{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 1}, 0.5] lascia spazi tra le barre. 
• DiagrammaBarre[{10, 11, 12, 13, 14}, {5, 8, 12, 0, 1}, 0] genera un grafico con barre di 

larghezza 0, cioè un grafico a segmenti. 
 
DiagrammaBarre[Valore iniziale, Valore finale, Lista di altezze] 
Genera un diagramma a barre nell’intervallo indicato: il numero delle barre è determinato dalla 
lunghezza della lista, i cui elementi sono le altezze delle barre. 
 
Esempio: DiagrammaBarre[10, 20, {1, 2, 3, 4, 5} ] genera un diagramma a barre nell’intervallo 
[10, 20] avente cinque barre, di altezze rispettivamente uguali a 1, 2, 3, 4, 5. 
 
DiagrammaBarre[Valore iniziale a, Valore finale b, Espressione, Variabile k, Dal numero c, 
Al numero d] 
 
Genera un diagramma a barre nell’intervallo [a, b]: l’altezza delle barre viene calcolata utilizzando 
l’espressione indicata, al variare di k da c a d.  
 
Esempio: Dati 1.0=p , 9.0=q , e 10=n , allora  
 

DiagrammaBarre[-0.5, n + 0.5, CoefficienteBinomiale[n, k] * p^k * q^(n-k), k, 0, n ] 
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genera un diagramma a barre nell’intervallo ]5.0,5.0[ +− n . Le altezze delle barre dipendono dalle 
probabilità calcolate utilizzando l’espressione indicata. 
 
DiagrammaBarre[Valore iniziale a, Valore finale b, Espressione, Variabile k, Dal numero c, 
Al numero d, Passo s] 
Genera un diagramma a barre nell’intervallo [a, b]: l’altezza delle barre viene calcolata utilizzando 
l’espressione indicata, al variare di k da c a d, con passo s. 
 
Note: È possibile specificare un colore o un riempimento diverso per ciascuna barra del 
diagramma  
 
tramite la  finestra di dialogo Proprietà dell’oggetto. 
  

DDiiaaggrraammmmaaGGrraaddiinnii  
DiagrammaGradini[Lista di punti] 
Restituisce un diagramma a gradini della lista di punti indicata. Ciascun punto è collegato al 
successivo nella lista tramite un segmento orizzontale. 
 
Esempio: DiagrammaGradini[{(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)}] 
 
DiagrammaGradini[Lista di punti, Booleano Unisci] 
Restituisce un diagramma a gradini della lista di punti indicata. Se Unisci = false, verrà tracciato un 
segmento orizzontale di unione con l’ascissa del punto successivo, ma non un segmento verticale. 
Se Unisci = true, allora ciascun punto sarà collegato al successivo nella lista tramite un segmento 
orizzontale e uno verticale. 
 
Esempio: DiagrammaGradini[{(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)}, true] 
 
DiagrammaGradini[Lista ascisse, Lista ordinate] 
Restituisce un diagramma a gradini di una lista di punti, creata sulla base delle liste di coordinate 
indicate. Ciascun punto è collegato al successivo nella lista tramite un segmento orizzontale. 
 
Esempio: DiagrammaGradini[{1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}] 
 
DiagrammaGradini[Lista ascisse, Lista ordinate, Booleano Unisci] 
Restituisce un diagramma a gradini di una lista di punti, creata sulla base delle liste di coordinate 
indicate. Se Unisci = false, verrà tracciato un segmento orizzontale di unione con l’ascissa del 
punto successivo, ma non un segmento verticale. Se Unisci = true, allora ciascun punto sarà 
collegato al successivo nella lista tramite un segmento orizzontale e uno verticale. 
 
Esempio: DiagrammaGradini[{1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}, true] 
 
DiagrammaGradini[Lista di ascisse, Lista di ordinate, Booleano Unisci, Stile punto] 
Restituisce un diagramma a gradini come descritto sopra.  
I valori disponibili per definire lo stile dei punti, estremi dei segmenti del diagramma sono 2− , 

1− , 0 , 1, 2 :  
 
0 = nessun punto sugli estremi dei segmenti 
1 = punto pieno a destra 
2 = punto pieno a destra, vuoto a sinistra 
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1−  = punto pieno a sinistra 
2−  = punto pieno a sinistra, vuoto a destra 

 
Esempio: DiagrammaGradini[{1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}, false, 1] 
 
DiagrammaGradini[Lista di punti, Booleano Unisci, Stile punto] 
Restituisce un diagramma a gradini come descritto sopra. 
 
Esempio: DiagrammaGradini[{(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)}, false, 1] 
  

DDiiaaggrraammmmaaPPuunnttii  
DiagrammaPunti[Lista dei dati grezzi] 
Restituisce il diagramma a punti relativo ai dati grezzi, oltre alla relativa lista di punti. Se un 
numero a compare nella lista dei dati grezzi k volte, la lista risultante contiene i punti )1,(a , 

)2,(a ,..., ),( ka . 
 
Esempio: DiagrammaPunti[{2, 5, 3, 4, 3, 5, 3}] genera la lista  
 

{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (5, 1), (5, 2)} 
 
e il relativo diagramma. 
 
DiagrammaPunti[Lista dati grezzi, Booleano Impila punti adiacenti (facoltativo), Fattore di 
scala (facoltativo)] 
Restituisce il diagramma a punti relativo ai dati grezzi, oltre alla relativa lista di punti. Se un 
numero a compare nella lista dei dati grezzi k volte, la lista risultante contiene i punti )1,(a , 

)2,(a ,..., ),( ka . 
 Selezionando un Fattore di scala s, la lista ottenuta contiene i punti del tipo )1,( sa , )2,( sa ,..., 

),( ksa . Impila punti adiacenti è un valore booleano: se impostato true, i punti vicini tra loro 
verranno impilati nel diagramma. 
 
Esempio: DiagrammaPunti [{"Rosso", "Rosso", "Rosso", "Blu", "Blu"}] restituisce  
 

{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3)}. 
 
Note:  
 
• Il comando DiagrammaPunti è applicabile anche alle liste di testi.  
• Il comando DiagrammaPunti applicato a una lista di testi ordina alfabeticamente il risultato. 

Nell’esempio, Blu compare due volte, Rosso tre volte: poichè B si trova prima di R 
nell’alfabeto, si ottiene (1,1),(1,2) per Blu e (2,1),(2,2),(2,3) per Rosso. 

  
DDiiaaggrraammmmaaRRaammooFFoogglliiaa  

DiagrammaRamoFoglia[Lista] 
Restituisce un diagramma ramo-foglia della lista di numeri indicata. Le anomalie statistiche 
(outliers) vengono rimosse dal diagramma ed elencate separatamente.  
Per anomalia statistica si intende un valore esterno all’intervallo 

)13(5.13),13(5.11[ QQQQQQ −+−−  (in cui i Qi sono i quartili). 
 
DiagrammaRamoFoglia[Lista, Regolazione -1|0|1] 
Restituisce un diagramma ramo-foglia della lista di numeri indicata. 
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Se Regolazione = -1 l’unità predefinita per i rami è divisa per 10. 
Se Regolazione = 0 nessuna modifica. 
Se Regolazione = 1 l’unità predefinita per i rami è moltiplicata per 10. 
  

GGrraaffiiccooQQuuaannttiilleeNNoorrmmaallee  
GraficoQuantileNormale[Lista di dati grezzi] 
Genera un grafico quantile normale dei punti della lista, e traccia la retta rappresentativa del 
grafico ideale per punti esattamente normali, passante per i punti aventi come ascisse i valori dei 
dati e per ordinate i relativi valori normali attesi. 
  

GGrraaffiiccooRReessiidduuii  
GraficoResidui[Lista di punti, Funzione] 
Restituisce una lista di punti le cui ascisse sono uguali alle ascisse degli elementi della lista e le cui 
ordinate sono i residui rispetto alla funzione indicata. Se quindi l’ i-esimo elemento della lista è un 
punto ),( ba  e la funzione indicata è f, allora l’ i-esimo elemento della lista risultante è 

))(,( afba − . 
 
Esempio: Siano  
lista1={(-1, 1),(-0.51, 2),(0, 0.61),(0.51, -1.41),(0.54, 1.97),(1.11, 0.42),(1.21, 2.53),(-0.8, -0.12)} 
una lista di punti e f(x) = x^5 + x^4 - x - 1 una funzione.  
Il comando GraficoResidui[lista1, f] restituisce la lista  
 

{(-1, 1), (-0.51, 2.46), (0, 1.61), (0.51, 0), (0.54, 3.38), (1.11, -0.66), (1.21, 0), (-0.8, 0)} 
 

e i corrispondenti punti in  vista Grafici.  
 

IIssttooggrraammmmaa  
Istogramma[Lista degli estremi delle classi, Lista altezze] 
Genera un istogramma aventi le barre dell’altezza indicata. Gli estremi delle classi determinano la 
larghezza e la posizione di ciascuna barra dell’istogramma. 
 
Esempio: Istogramma[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] genera un istogramma avente 5 barre, 
ciascuna avente altezza ordinatamente indicata nella seconda lista. La prima barra occupa 
l’intervallo ]1,0[ , la seconda occupa l’intervallo ]2,1[ , e così via. 
 
Istogramma[Lista degli estremi delle classi, Lista dei dati grezzi, Booleano Usa densità, 
Fattore di scala densità (facoltativo)] 
Genera un istogramma utilizzando i dati grezzi. Gli estremi delle classi determinano la larghezza e 
la posizione di ciascuna barra dell’istogramma e vengono utilizzati per determinare il numero degli 
elementi appartenenti a ciascuna classe. L’altezza delle barre è determinata come segue: 
 
• Se Usa densità = true, allora Altezza = (Fattore di scala densità) * (Frequenza della classe) / 

(Ampiezza della classe)  
• Se Usa densità = false, allora Altezza = Frequenza della classe 
 
I valori predefiniti sono: Usa densità = true e Fattore di scala densità = 1. Con queste 
impostazioni l’area totale dell’istogramma è uguale al numero n dei dati.  
 
Note:  
• Tutti gli elementi della lista dei dati grezzi devono essere compresi nell’intervallo definito dagli 

estremi delle classi, altrimenti questo comando restituisce “non definito”. 
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• Per convenzione questo comando utilizza la regola bxa <≤  per ogni classe, tranne che per 
l’ultima, per la quale bxa ≤≤ . 

 
Esempi:  
• Istogramma predefinito:  

Istogramma[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true] genera un istogramma 
avente 3 barre, di altezze rispettivamente 0.5, 0.2 e 0.1  
L’area totale dell’istogramma è 0.5*10 + 0.2*10 + 0.1*10 = 8. 

• Istogramma conteggio:  
Istogramma[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, false] genera un istogramma 
avente 3 barre, di altezze rispettivamente 5, 2 e 1. Questo istogramma non utilizza un fattore di 
scala della densità, e le altezze delle barre sono uguali al numero dei valori contenuti in 
ciascuna classe. 

• Istogramma di frequenza relativa: 
Istogramma[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 1/8] genera un istogramma 
avente 3 barre, di altezze rispettivamente 5/8, 2/8 e 1/8. Questo istogramma utilizza un fattore 
di scala della densità, e le altezze delle barre sono uguali alla proporzione dei valori dei dati 
contenuti in ciascuna classe, rispetto al totale dei dati. 

 
Note:  
• Dividendo o moltiplicando il comando Istogramma per un numero, le altezze di ciascuna barra 

vengono divise o moltiplicate per tale numero. In questo esempio il comando Istogramma è 
stato diviso per il numero di dati.  

• Se si hanno n dati, e le classi hanno ampiezza costante a, allora ponendo il Fattore di scala 
densità = a/n si ottiene un istogramma relativo. 

 
Esempio:  
• Istogramma normalizzato 

Istogramma[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 1/8] genera un istogramma 
avente 3 barre, di altezze rispettivamente 0.0625, 0.025 e 0.0125 . L’area totale 
dell’istogramma è 0.0625*10 + 0.025*10 + 0.0125*10 = 1. Se n è il numero di valori dei dati, 
allora ponendo il Fattore di scala densità = 1/n si genera un istogramma normalizzato avente 
area totale 1. Questo tipo di impostazione è utile per approssimare un istogramma con una 
curva di densità. 

 
Istogramma[Booleano Cumulativa, Lista degli estremi delle classi, Lista dei dati grezzi, 
Booleano Usa densità, Fattore di scala densità (facoltativo)] 
Se il booleano Cumulativa è true, genera un istogramma in cui l’altezza di ciascuna barra è uguale 
alla frequenza della classe, più la somma di tutte le frequenze precedenti. 
 
Esempio: Istogramma[true, {10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true] genera un 
istogramma avente 3 barre, di altezze rispettivamente 0.5, 0.7 e 0.8.  
 

IIssttooggrraammmmaaDDeessttrraa  
IstogrammaDestra[Lista degli estremi delle classi, Lista altezze] 
È equivalente a Istogramma[Lista degli estremi delle classi, Lista altezze] 
 
IstogrammaDestra[Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, Booleano Usa densità , 
Fattore di scala densità (facoltativo) ] 
È equivalente a Istogramma[Lista degli estremi delle classi, Lista altezze, Usa densità, Fattore 
di scala densità], ma se un dato è uguale all’estremo destro di una classe, questo viene contato in 
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tale classe e non nella successiva. 
 
IstogrammaDestra[ Booleano Cumulativa, Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, 
Booleano Usa densità , Fattore di scala densità (facoltativo) ] 
È equivalente a Istogramma[Booleano Cumulativa, Lista degli estremi delle classi, Lista dati 
grezzi, Booleano Usa densità , Fattore di scala densità], ma se un dato è uguale all’estremo 
destro di una classe, questo viene contato in tale classe e non nella successiva. 
 
Note: Per convenzione questo comando utilizza la regola bxa ≤<  per ogni classe, tranne che per 
la prima, per la quale bxa ≤≤ . 
 

PPoolliiggoonnooFFrreeqquueennzzaa  
PoligonoFrequenza[Lista degli estremi delle classi, Lista altezze] 
Genera un poligono di frequenza avente i vertici nei punti di altezza specificata. Gli estremi delle 
classi determinano l’ascissa di ciascun vertice.  
 
Esempio: PoligonoFrequenza[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] crea il corrispondente grafico a 
segmenti. 
 
Note: Il poligono di frequenza è un grafico costituito dai segmenti che uniscono i punti medi dei 
lati superiori delle barre di un istogramma, quindi l’utilizzo di questo comando è simile a quello 
del comando Istogramma. 
 
PoligonoFrequenza[Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, Booleano Usa densità, 
Fattore di scala densità (facoltativo)] 
Genera un poligono di frequenza utilizzando i dati grezzi indicati. Gli estremi delle classi 
determinano l’ascissa di ciascun vertice e vengono utilizzati per determinare la quantità di dati 
appartenenti a ciascuna classe. Le ordinate di ciascun vertice sono determinate come segue:  
• Se Usa densità = true, altezza = (fattore di scala densità) * (frequenza della classe) / (ampiezza 

della classe)  
• Se Usa densità = false, altezza = frequenza della classe 
 
Le impostazioni predefinite sono: Usa densità = true e Fattore di scala densità = 1.  
 
PoligonoFrequenza[Booleano Cumulata, Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, 
Booleano Usa densità, Fattore di scala densità (facoltativo) ] 
Se Cumulata = true viene generato un poligono di frequenza in cui ciascun vertice ha l’ordinata 
uguale alla somma della frequenza della classe con la somma di tutte le frequenze precedenti. 
 

TTaabbeellllaaCCoonnttiinnggeennzzaa  
TabellaContingenza[Lista di testi, Lista di testi] 
Genera una tabella di contingenza a partire dalle due liste indicate. I valori unici della prima lista 
sono disposti nelle righe, mentre i valori unici della seconda lista sono disposti nelle colonne della 
tabella.  
 
TabellaContingenza[Lista di testi, Lista di testi, Opzioni] 
Genera una tabella di contingenza a partire dalle due liste indicate, come descritto sopra. Il testo 
Opzioni controlla la possibile visualizzazione di calcoli all’interno della tabella.  
 
Note: I valori disponibili per Opzioni sono "|", "_", "+", "e", "k", "=".  
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• "|" = mostra percentuali di colonna 
• "_" = mostra percentuali di riga 
• "+" = mostra percentuali totali 
• "e" = mostra conteggi attesi 
• "k" = mostra contributi Chi Quadro  
• "=" = mostra i risultati del test Chi Quadro 
 
TabellaContingenza[Lista di valori riga, Lista di valori colonna, Tabella frequenza] 
Genera una tabella di contingenza a partire dalle liste di valori indicate, per riga e colonna, e la 
corrispondente tabella di frequenza.  
 
Esempio:  
TabellaContingenza[ {"Maschi","Femmine"},{"Destro", "Mancino"},{{43,9},{44,4}}]  
genera la tabella di contingenza corrispondente. 
 
TabellaContingenza[Lista di valori riga, Lista di valori colonna, Tabella frequenza, Opzioni] 
Genera una tabella di contingenza a partire dalle liste di valori indicate, per riga e colonna, e la 
corrispondente tabella di frequenza. Il testo Opzioni controlla la possibile visualizzazione di calcoli 
all’interno della tabella, come descritto sopra. 
 
Esempio: 
TabellaContingenza[ {"Maschi","Femmine"},{"Destro", "Mancino"},{{43,9},{44,4}},"_"]  
genera la corrispondente tabella di contingenza, contenente le percentuali di riga. 
  
 

TTaabbeellllaaFFrreeqquueennzzaa  
TabellaFrequenza[Lista dati grezzi] 
Restituisce una tabella (come testo) la cui prima colonna contiene la lista ordinata degli elementi 
della lista e la seconda colonna contiene il numero delle occorrenze dei valori della prima colonna 
(frequenza). La lista può contenere numeri o testo.  
 
TabellaFrequenza[Booleano Cumulata, Lista dati grezzi] 
Se Cumulata= false, restituisce la stessa tabella di Frequenza[Lista dati grezzi] 
Se Cumulata= true, restituisce una tabella la cui prima colonna è la stessa di  
 
TabellaFrequenza[Lista dati grezzi] mentre la seconda colonna contiene le frequenze cumulate 
dei valori della prima. 
 
TabellaFrequenza[Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi] 
Restituisce una tabella (come testo) la cui prima colonna contiene intervalli (classi) e la seconda 
colonna contiene il numero di elementi della lista appartenenti all’intervallo corrispondente. Tutti 
gli intervalli sono del tipo ),[ ba , tranne l’ultimo, che è del tipo ],[ ba . 
 
TabellaFrequenza[Booleano Cumulata, Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi L] 
Se Cumulata= false, restituisce la stessa tabella di TabellaFrequenza[Lista degli estremi delle 
classi, Lista dati grezzi] 
Se Cumulata= true, restituisce una tabella la cui prima colonna è la stessa di 
TabellaFrequenza[Lista dati grezzi] mentre la seconda contiene le frequenze cumulate dei valori 
della prima colonna. 
 
TabellaFrequenza[Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, Booleano Usa densità, 
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Fattore di scala densità (opzionale)] 
Restituisce una tabella (come testo) la cui prima colonna contiene intervalli (classi) e la seconda 
colonna contiene le frequenze per il corrispondente comando Istogramma. 
 
TabellaFrequenza[Booleano Cumulata, Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, 
Booleano Usa densità , Fattore di scala densità (opzionale)] 
Restituisce una tabella (come testo) la cui prima colonna contiene intervalli (classi) e la seconda 
colonna contiene le frequenze per il corrispondente comando Istogramma. 
 
Note: Questo comando è simile al comando Frequenza e al comando Istogramma. Consultare le 
pagine relative a questi comandi, che contengono esempi correlati. 
 
Il seguente testo si riferisce a funzionalità supportate solo nella versione GeoGebra 5.0. 
 
TabellaFrequenza[Lista dati grezzi, Fattore di scala (facoltativo)] 
Restituisce una tabella (come testo) la cui prima colonna Valore contiene l’elenco ordinato degli 
elementi unici della Lista dati grezzi e la seconda colonna Frequenza contiene il conteggio delle 
occorrenze dei valori corrispondenti, moltiplicato per il Fattore di scala. La lista può contenere sia 
numeri che testi.  
 
Esempio: TabellaFrequenza[ {1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5}, 2 ] restituisce una tabella: nella prima 
colonna Valore sono elencati i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e nella seconda, Frequenza i valori 6, 4, 4, 2, 2. 
 
Note: Il valore 1 è presente tre volte nella lista, quindi nella seconda colonna il conteggio 
visualizzato è 6, dato dal prodotto di 3 (occorrenze del valore 1) per 2, che è il Fattore di scala 
indicato. 
 
Esempio: TabellaFrequenza[ {"rosso", "rosso", "verde", "verde", "blu"}, 5 ] restituisce una 
tabella contenente nella colonna Valore i testi blu, rosso, verde (in ordine alfabetico) e nella 
colonna Frequenza i valori 5, 10, 10. 
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CCoonniicchhee  
  

Per ottenere una conica digitare la corrispondente equazione quadratica in x e y. Nell’equazione 
della conica possono essere inserite le variabili precedentemente definite (numeri, punti, vettori).  
 
Note: È possibile assegnare un nome alla conica, digitandolo prima della relativa equazione, 
seguito da un simbolo di due punti (:). 
 
Esempi 
 

Conica Inserimento 
Ellisse ell ell: 9 x^2 + 16 y^2 = 144 
Iperbole ip ip: 9 x^2 – 16 y^2 = 144 
Parabola par par: y^2 = 4 x 
Circonferenza c1 c1: x^2 + y^2 = 25 
Circonferenza c2 c2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25

 
Note: Se sono stati precedentemente definiti due parametri, ad es. a = 4 e b = 3, è possibile 
utilizzarli nell’equazione di una conica, come ad es. in ell: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2. 
 

AsseMaggiore 
AsseMaggiore[Conica] 
Determina l’equazione dell’asse maggiore della conica.  
 
Esempio: AsseMaggiore[x^2 / 9 + y^2 / 4 = 1] restituisce y = 0 
 
Note: Vedere anche il comando AsseMinore. 
 

AsseMinore 
AsseMinore[Conica] 
Determina l’equazione dell’asse minore della conica.  
 
Esempio: AsseMinore[x^2 / 9 + y^2 / 4 = 1] restituisce x = 0 
 
Note: Vedere anche il comando AsseMaggiore. 
 

Assi 
Assi[Conica] 
Determina le equazioni dell’asse maggiore e dell’asse minore della conica.  
 
Esempio: Assi[x^2 + 4 y^2 + 2x - 8y + 1 = 0] restituisce la retta 1: =ya  e la retta 1: −=xb  
 
Note: Vedere anche i comandi AsseMaggiore e AsseMinore. 
 
Assi[Quadrica] 
Genera i tre assi della quadrica indicata.  
 
Esempio: Assi[x^2 + y^2 +z^2 = 3] restituisce le rette )0,0,1()0,0,0(: λ+=Xa ,  

)0,1,0()0,0,0(: λ+=Xb  e )1,0,0()0,0,0(: λ+=Xc  
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Note: In particolare:  
• se la quadrica indicata è un cilindro, il comando genera i due assi del cerchio di base e l’asse di 

rotazione;  
• se la quadrica indicata è una sfera, il comando genera i tre assi paralleli agli assi del sistema di 

riferimento 
 

Centro 
Centro[Conica] 
Determina il centro della circonferenza, ellisse o iperbole.  
 
Esempio: Centro[x^2 + 4 y^2 + 2x - 8y + 1 = 0] restituisce il punto )1,1(−=A  
 

Note: Vedere anche lo strumento  Punto medio o centro. 
 

Cerchio In 
CerchioIn[Punto, Punto, Punto] 
Genera il cerchio inscritto nel triangolo avente per vertici i tre punti indicati. 
 
Esempio: Dati i punti )0,0(=O , )0,3(=A  e )5,0(=B , CerchioIn[O, A, B] restituisce 

18.1)08.1()08.1( 22 =−+− yx  in  vista Algebra e traccia la corrispondente circonferenza in 

 vista Grafici. 
 

Circonferenza 
Circonferenza[Punto, Raggio]  
Genera la circonferenza con centro nel punto indicato e raggio assegnato. 
 
Circonferenza[Punto, Segmento]  
Genera la circonferenza con centro nel punto e raggio uguale alla lunghezza del segmento indicato. 
 
Circonferenza[Punto, Punto]  
Genera la circonferenza con centro nel primo punto e passante per il secondo punto indicato. 
 
Circonferenza[Punto, Punto, Punto]  
Genera la circonferenza passante per i tre punti indicati. 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Compasso,  Circonferenza – dati il centro e un punto, 
 

 Circonferenza – dati centro e raggio, e  Circonferenza – per tre punti. 
 
Circonferenza[Retta, Punto]  
Genera la circonferenza avente per asse la retta e passante per il punto indicato. 
 
Circonferenza[Punto, Raggio, Direzione]  
Genera la circonferenza con centro e raggio assegnati, e asse parallelo alla direzione indicata, che 
può essere una retta, un vettore o un piano. 
 
Esempio: Circonferenza[Punto, Raggio, Piano] restituisce una circonferenza parallela al piano e 
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avente come asse il vettore perpendicolare al piano. 
 
Circonferenza[Punto, Punto, Direzione]  
Genera la circonferenza con centro nel primo punto, passante per il secondo punto indicato e asse 
parallelo alla direzione indicata. 
 

Conica 
Conica[Punto A, Punto B, Punto C, Punto D, Punto E] 
Genera la conica passante per i cinque punti indicati A, B, C, D, ed E.  
 
Esempio: Conica[(0, -4), (2, 4), (3,1), (-2,3), (-3,-1)] genera la conica di equazione 

132042147237151 22 =−++− yxyxyx . 
 
Note: Se quattro punti sono allineati, la conica non è definita. 
 
Conica[Numero a, Numero b, Numero c, Numero d, Numero e, Numero f] 
Genera la conica di equazione cfexbydxyax −=++++ 22 . 
 
Esempio: Conica[2, 3, -1, 4, 2, -3] genera la conica di equazione 132342 22 =−+++ yxyxyx . 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Conica – per cinque punti e il comando Coefficienti. 
 

DiametroConiugato 
DiametroConiugato[Retta, Conica] 
Restituisce il diametro coniugato al diametro della conica parallelo alla retta indicata. 
 
Esempio: DiametroConiugato[-4x + 5y = -2, x^2 + 4 y^2 + 2x - 8y + 1 = 0] restituisce la retta 

11165 =+ yx  
 
DiametroConiugato[Vettore, Conica] 
Restituisce il diametro coniugato al diametro della conica parallelo al vettore indicato. 
 
Esempio: Sia )1,4(=u  un vettore. Allora DiametroConiugato[u, x^2 + 4 y^2 + 2x - 8y + 1 = 0] 
restituisce la retta 0=+ yx . 
 

Direttrice 
Direttrice[Conica] 
Determina e genera la direttrice della conica indicata. 
 
Esempio: Direttrice[x^2 - 3x + 3y = 9] genera la retta  5.4=y  
 
Note: Vedere anche il comando Fuoco. 
 

Eccentricità 
Eccentricità[Conica] 
Determina l’eccentricità della conica. 
 
Esempio: Eccentricità[x^2/9 + y^2/4 = 1] restituisce 75.0=a . 
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Ellisse 
Ellisse[Fuoco, Fuoco, Lunghezza semiasse maggiore] 
Crea un ellisse avente i fuochi nei due punti indicati e lunghezza del semiasse maggiore data. 
 
Esempio: Ellisse[(0, 1), (1, 1), 1] genera l’ellisse di equazione 732121612 22 −=−−+ yxyx . 
 
Note: Se la condizione: 2*lunghezza semiasse maggiore>distanza focale non è soddisfatta, si 
otterrà un’iperbole. 
 
Ellisse[Fuoco, Fuoco, Segmento] 
Crea un ellisse avente i fuochi nei due punti indicati e semiasse maggiore di lunghezza uguale al 
segmento indicato. 
 
Esempio: Sia s = Segmento[(0,1), (2,1)], allora Ellisse[(0, 1), (2, 1), s] genera l’ellisse di 
equazione 58643 22 =−−+ yxyx . 
 
Ellisse[Fuoco, Fuoco, Punto] 
Crea un ellisse avente i fuochi nei due punti indicati e passante per il punto indicato. 
 
Esempio: Ellisse[(0, 1), (2, 1), (1,2)] genera l’ellisse di equazione 14221 22 −=−−+ yxyx . 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Ellisse. 
 

Fuoco 
Fuoco[Conica] 
Determina tutti i fuochi della conica. 
 
Esempio: Fuoco[4x^2 - y^2 + 16x + 20 = 0] restituisce i due fuochi dell’iperbole indicata: 

)24.2,2( −−=A  e )24.2,2(−=B . 
 
Note: Vedere anche il comando Direttrice. 
 

Iperbole 
Iperbole[Fuoco, Fuoco, Lunghezza semiasse maggiore] 
Genera l’iperbole di fuochi e lunghezza del semiasse maggiore indicati.  
 
Esempio: Iperbole[(0, -4), (2, 4), 1] genera l’iperbole di equazione 168158 2 −=+−− yyxy . 
 
Note: Se la condizione: 0 < 2 * lunghezza semiasse maggiore < distanza(Fuoco1, Fuoco2) non è 
soddisfatta, si otterrà un’ellisse. 
 
Iperbole[Fuoco, Fuoco, Segmento] 
Genera l’iperbole di fuochi dati e semiasse maggiore di lunghezza uguale alla misura del segmento 
indicato.  
 
Esempio: Sia a = Segmento[(0,1), (2,1)]: allora Iperbole[(4, 1), (-2, 1), a] genera l’iperbole di 
equazione 1981045 22 −=−++− yxyx . 
 
Iperbole[Fuoco, Fuoco, Punto] 
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Genera l’iperbole di fuochi dati e passante per il punto indicato. 
 
Esempio: Iperbole[(1, 1), (2, 1), (-2,-4)] genera l’iperbole di equazione 

52.462.207.830.169.2 22 =−++− yxyx . 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Iperbole. 
 

LunghezzaSemiAsseMag 
LunghezzaSemiAsseMag[Conica] 
Calcola la lunghezza del semiasse maggiore della conica. 
 
Esempio: LunghezzaSemiAsseMag[(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4] restituisce 2. 
 
Note: Vedere anche il comando LunghezzaSemiAsseMin. 
 

LunghezzaSemiAsseMin 
LunghezzaSemiAsseMin[Conica] 
Calcola la lunghezza del semiasse minore della conica. 
 
Esempio: LunghezzaSemiAsseMin[x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = 5] restituisce 2. 
 
Note: Vedere anche il comando LunghezzaSemiAsseMag. 
 

Parabola 
Parabola[Fuoco, Retta] 
Genera la parabola avente fuoco e retta direttrice indicati.  
 
Esempio: Sia a = Retta[(0,1), (2,1)]. Allora Parabola[(3, 3), a] genera la parabola di equazione 

17462 −=−− yxx . 

Note: Vedere anche lo strumento  Parabola. 
 

Parametro 
Parametro[Parabola] 
Calcola il parametro della parabola, ossia la distanza tra direttrice e fuoco. 
 
Esempio: Parametro[y = x^2 - 3x + 5] restituisce 0.5. 
 

Polare 
Polare[Punto, Conica] 
Genera la retta polare del punto dato rispetto alla conica. 
 
Esempio: Polare[(0,2), y = x^2 - 3x + 5] genera la retta di equazione 45.05.1 =+ yx  
 
Polare[Retta, Conica] 
Genera il punto che individua la polare della conica indicata. 
 
Esempio: Polare[1.5x+0.5y=4, y = x^2 - 3x + 5] crea il punto )2,0(  
 

Note: Vedere anche lo strumento  Polare o Diametro. 
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Semicirconferenza 

Semicirconferenza[Punto, Punto] 
Genera la semicirconferenza avente per diametro i punti indicati.  
 

Note: Vedere anche lo strumento  Semicirconferenza. 
 

SemidistanzaFocale 
SemidistanzaFocale[Conica] 
Calcola la semidistanza focale della conica (ellisse o iperbole), cioè la distanza tra il centro e uno 
dei fuochi. Se la conica è una circonferenza, restituisce 0, mentre se la conica è una parabola, 
restituisce la distanza tra il fuoco e il vertice. 
 
Esempio: SemidistanzaFocale[4x^2 - y^2 + 16x + 20 = 0] restituisce 2.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

27

MMaatteemmaattiiccaa  ddiissccrreettaa  
  

CommessoViaggiatore  
CommessoViaggiatore[ Lista di punti ] 
Restituisce il cammino chiuso di lunghezza minima passante esattamente una volta per ciascuno 
dei punti della lista. L’oggetto restituito è un luogo, quindi è un oggetto ausiliario. 
 
Nota: 
Gli oggetti ausiliari sono tutti gli oggetti definiti in tale modo dall’utente, oppure quelli creati 

utilizzando strumenti specifici, come ad esempio lo  strumento Poligono regolare. Le celle del 
foglio di calcolo sono oggetti ausiliari: il relativo contenuto viene visualizzato in un’apposita 
sezione separata della  vista Algebra.  
 

DistanzaMinima  
DistanzaMinima[Lista di segmenti, Punto iniziale, Punto finale, Booleano pesato] 
Determina il percorso minimo tra punto iniziale e punto finale in un grafo individuato da una lista 
di segmenti. Se pesato è false, il peso di ciascun arco viene posto uguale a 1 (si ricerca il cammino 
con il minore numero di archi), altrimenti è la lunghezza del segmento dato (si ricerca il cammino 
geometricamente più breve). 
 

InviluppoConvesso  
InviluppoConvesso[ Lista di Punti ] 
Genera un inviluppo convesso dell’insieme di punti indicato. L’oggetto restituito è un luogo, 
quindi è ausiliario. 
 

InviluppoPunti  
InviluppoPunti[Lista di punti , Percentuale] 
Genera un inviluppo caratteristico dei punti, come descritto in Efficient generation of simple 
polygons for characterizing the shape of a set of points in the plane. Quando la percentuale 

1=p , il risultato è lo stesso del comando InviluppoConvesso. Più bassa è la percentuale e minore 
sarà l’area dell’inviluppo.  
Quando 0=p  l’area della figura risultante non è necessariamente minima.  
L’oggetto restituito è un luogo, quindi è ausiliario. 
 
Note: Valori di p maggiori di 1 vengono trattati come 1, valori minori di 0 vengono trattati come 0. 
 

MinimoAlberoRicoprente  
MinimoAlberoRicoprente[Lista di punti] 
Restituisce il minimo albero ricoprente di un grafo completo avente i nodi indicati nella lista, in cui 
il peso dell’arco ),( vu  è la distanza euclidea tra u e v. L’oggetto risultante è un luogo. 
 

TriangolazioneDelaunay  
TriangolazioneDelaunay[Lista di punti] 
Genera una Triangolazione di Delaunay dei punti della lista. L’oggetto restituito è un luogo, ed è 
un oggetto ausiliare. 
 
Nota: 
In matematica e geometria computazionale, la triangolazione di Delaunay per un gruppo di punti 
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P su un piano è una triangolazione DT(P) tale che nessun punto appartenente a P sia all’interno del 
circumcerchio di ogni triangolo in DT(P). La triangolazione di Delaunay massimizza il minor 
angolo di tutti gli angoli dei triangoli nella triangolazione; si tende a evitare i triangoli stretti. 
 

VVoorroonnooii  
Voronoi[Lista di punti] 
Disegna il diagramma di Voronoi per l’insieme dei punti della lista. L’oggetto restituito è un luogo, 
ed è un oggetto ausiliare. 
 
Nota: 
In matematica, un diagramma di Voronoi, anche detto tassellatura di Voronoi, decomposizione 
di Voronoi, o tassellatura di Dirichlet, è un particolare tipo di decomposizione di uno spazio 
metrico determinata dalle distanze rispetto ad un determinato insieme discreto di elementi dello 
spazio (ad esempio, un insieme finito di punti). 
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FFuunnzziioonnii  ee  aannaalliissii  
 

Asintoto  
Asintoto[Conica] 
Determina gli asintoti della conica indicata. 
 
Esempio: Asintoto[x^2 - y^2 /4 = 1] restituisce le rette di equazione 02 =+− yx  e 02 =−− yx . 
 
Asintoto[Funzione] 
Genera, se possibile, una lista contenente tutti gli asintoti della funzione. In alcuni casi gli asintoti 
non sono calcolati, come ad esempio nel caso degli asintoti verticali di funzioni non razionali, 
come ln(x). 
 
Esempio:  
Asintoto[(x^3 - 2x^2 - x + 4) / (2x^2 - 2)] restituisce la lista { }1,1,15.0 −==−= xxxy . 
 
Asintoto[Curva implicita] 
Genera una lista contenente tutti gli asintoti della curva implicita. 
 
Esempio: Asintoto[x^3 + y^3 + y^2 - 3 x = 0] restituisce la lista { }33.0−=+ yx . 
 

CampoDirezioni  
CampoDirezioni[f(x,y)] 

Traccia il grafico del campo di direzioni dell’equazione differenziale ),( yxf
dx
dy

= . 

 
Esempio: CampoDirezioni[x+y] disegna il campo direzioni.  
 
CampoDirezioni[f(x,y), Numero n] 

Traccia il grafico del campo di direzioni dell’equazione differenziale ),( yxf
dx
dy

=  su una griglia 

nn×  se la  vista Grafici è di forma quadrata, oppure su una griglia di dimensioni inferiori se la 
vista Grafici non lo è. Il valore predefinito per n è 40. 
 
CampoDirezioni[f(x,y), Numero n, Moltiplicatore lunghezza a] 

Traccia il grafico del campo di direzioni dell’equazione differenziale ),( yxf
dx
dy

= .  

Il moltiplicatore di lunghezza 10 ≤< a  definisce la lunghezza dei segmenti. 
 
CampoDirezioni[f(x,y), Numero n, Moltiplicatore lunghezza a, Min x, Min y, Max x, Max y]  

Traccia il grafico del campo di direzioni dell’equazione differenziale ),( yxf
dx
dy

=  nel rettangolo 

di dimensioni specificate (invece che nell’intera vista Grafici) 
 
Note:  

• Utilizzare gli strumenti:  Muovi la vista Grafici,  Zoom avanti,  Zoom indietro e 
osservare l’effetto sul grafico. 
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• Vedere anche il comando RisolviEDO 
 

CerchioOsculatore  
CerchioOsculatore[Punto, Funzione] 
Genera il cerchio osculatore della funzione nel punto indicato. 
 
Esempio: CerchioOsculatore[(0,0), x^2] restituisce 022 =−+ yyx . 
 
CerchioOsculatore[Punto, Curva] 
Genera il cerchio osculatore della curva nel punto indicato. 
 
Esempio: CerchioOsculatore[(1, 0), Curva[cos(t), sin(2t), t, 0, 2π]] restituisce 7622 =++ xyx . 
 
CerchioOsculatore[Punto, Oggetto] 
Genera il cerchio osculatore dell’oggetto (funzione, curva, conica), nel punto indicato. 

 
Esempi:  
• CerchioOsculatore[(0 ,0), x^2] restituisce 022 =−+ yyx  
• CerchioOsculatore[(1, 0), Curva[cos(t), sin(2t), t, 0, 2π]] restituisce 7622 =++ xyx  
• CerchioOsculatore[(-1, 0), Conica[{1, 1, 1, 2, 2, 3}]] restituisce 11222 −=+++ yxyx   
 

Coefficienti  
Coefficienti[Polinomio] 
Restituisce la lista di tutti i coefficienti 011 ,,...,, aaaa kk −  di un polinomio nella forma 

01
1

1 ... axaxaxa k
k

k
k ++++ −

− . 
 
Esempio: Coefficienti[x^3 - 3 x^2 + 3 x] restituisce { }0,3,3,1 − . 
 
Coefficienti[Conica] 
Data la conica in forma canonica 022 =+++++ fyexdxycbyax  restituisce la lista 
{ }fedcba ,,,,, . 
 
Note: Per le rette in forma implicita 0: =++ cbyaxr  è possibile ottenere i coefficienti 
utilizzando la sintassi )(),(),( rzryrx .  
 
Esempio: Data 0223: =−+ yxr :  
• )(rx  restituisce 3 
• )(ry  restituisce 2  
• )(rz  restituisce 2− . 
 
Sintassi CAS 
 
Coefficienti[Polinomio] 
Restituisce la lista di tutti i coefficienti del polinomio rispetto alla variabile principale. 
 
Esempio: Coefficienti[x^3 - 3 x^2 + 3 x] restituisce { }0,3,3,1 − . 
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Coefficienti[Polinomio, Variabile] 
Restituisce la lista di tutti i coefficienti del polinomio rispetto alla variabile indicata. 
 
Esempi:  
• Coefficienti[a^3 - 3 a^2 + 3 a, a] restituisce { }0,3,3,1 −  
• Coefficienti[a^3 - 3 a^2 + 3 a, x] restituisce aaa 33 23 +− . 
 

Curva  
Curva[Espressione, Espressione, Parametro, Valore iniziale, Valore finale] 
Traccia il grafico cartesiano della curva parametrica indicata, in cui x e y sono definite 
rispettivamente dalle due espressioni, dipendenti dal parametro indicato, variabile nell’intervallo 
[Valore iniziale, Valore finale] indicato.  
 
Esempio: Curva[2 cos(t), 2 sin(t), t, 0, 2 pi] traccia la circonferenza di raggio 2 con centro 
nell’origine del sistema di coordinate. 
 
Curva[ Espressione, Espressione , Espressione, Parametro , Valore iniziale, Valore finale ] 
Traccia il grafico cartesiano della curva parametrica 3d indicata, in cui x, y e z sono definite 
rispettivamente dalle tre espressioni, dipendenti dal parametro indicato, variabile nell’intervallo 
[Valore iniziale, Valore finale]. 
 
Esempio: Curva[cos(t), sin(t), t, t, 0, 10π] genera una spirale 3d. 
 
Note:  
• Il Valore finale assunto dal parametro deve essere maggiore o uguale del Valore iniziale, ed 

entrambi devono essere finiti. 
• Non è possibile utilizzare x, y e z come parametri 
• Per ulteriori dettagli vedere la pagina Curve, il comando Derivata e il comando 

DerivataParametrica. 
 

CurvaImplicita  
CurvaImplicita[Lista di punti] 
Genera una curva implicita passante per i punti della lista. Per una curva implicita di grado n la 

lunghezza della lista deve essere 
2

)3( +nn . 

 
CurvaImplicita[f(x,y)] 
Genera la curva implicita 0),( =yxf . Al momento ),( yxf  deve essere un polinomio in x e y. 
 

Curvatura  
Curvatura[Punto, Funzione] 
Calcola la curvatura della funzione nel punto indicato. 
 
Esempio: Curvatura[(0,0), x^2] restituisce 2. 
 
Curvatura[Punto, Curva] 
Calcola la curvatura della curva nel punto indicato. 
 
Esempio: Curvatura[(0, 0), Curva[cos(t), sin(2t), t, 0, π]] restituisce 0. 
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Curvatura[Punto, Oggetto] 
Calcola la curvatura dell’oggetto (funzione, curva, conica), nel punto indicato. 
 
Esempi:  
• Curvatura[(0 ,0), x^2] restituisce 2 
• Curvatura[(0, 0), Curva[cos(t), sin(2t), t, 0, π]] restituisce 0 
• Curvatura[(-1, 0), Conica[{1, 1, 1, 2, 2, 3}]] restituisce 2 
 

Denominatore  
Denominatore[ Funzione ] 
Restituisce il denominatore di una funzione. 
 
Esempio: Denominatore[5 / (x²+2)] restituisce )2()( 2 += xxf . 
 
Denominatore[ Numero ] 
Restituisce il denominatore di un numero razionale. Questo comando utilizza un metodo numerico, 
che ne limita l’applicabilità a numeri aventi un denominatore piccolo. Se viene inserito un numero 
irrazionale il comando restituisce il numeratore della relativa frazione continua. 
 
Note: Vedere anche i comandi Numeratore e FrazioneInTesto. 
 
Sintassi CAS 
 
Denominatore[ Espressione ] 
Restituisce il denominatore di un numero razionale o un’espressione. 
 
Esempio: Denominatore[2/3+1/15] restituisce 15. 
 

Derivata  
Derivata[Funzione] 
Calcola la derivata della funzione rispetto alla variabile indipendente.  
 
Esempio: Derivata[x^3 + x^2 + x] restituisce 123 2 ++ xx . 
 
Derivata[Funzione, Numero] 
Calcola la derivata esiman  della funzione rispetto alla variabile indipendente (dove n è il numero 
indicato). 
 
Esempio: Derivata[x^3 + x^2 + x, 2] restituisce 26 +x . 
 
Derivata[Funzione, Variabile] 
Calcola la derivata parziale della funzione rispetto alla variabile indicata. 
 
Esempio: Derivata[x^3 y^2 + y^2 + xy, y] restituisce yxyx 22 3 ++ . 
 
Derivata[Funzione, Variabile, Numero] 
Calcola la derivata parziale esiman  della funzione rispetto alla variabile indicata (dove n è il numero 
indicato). 
 
Esempio: Derivata[x^3 + 3x y, x, 2] restituisce x6 . 
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Derivata[Curva] 
Restituisce la derivata della curva indicata. 
 
Esempio: Derivata[Curva[cos(t), t sin(t), t, 0, π]] restituisce la curva 

)cos()sin(),sin( tttytx +=−= . 
 
Note: È applicabile esclusivamente a curve parametriche. 
 
Derivata[Curva, Numero] 
Restituisce la derivata esiman  della curva (dove n è il numero indicato). 
 
Esempio: Derivata[Curva[cos(t), t sin(t), t, 0, π], 2] restituisce la curva 

)sin()cos(2),cos( tttytx −=−= . 
 
Note: È applicabile esclusivamente a curve parametriche. 
 
Note: È possibile utilizzare la scrittura )(' xf  al posto di Derivata[f], oppure )('' xf  al posto di 
Derivata[f, 2], e così via. 
  
Sintassi CAS 
 
Derivata[Espressione] 
Calcola la derivata dell’espressione indicata rispetto alla variabile indipendente. 
 
Esempio: Derivata[x^2] restituisce x2 . 
 
Derivata[Espressione, Variabile] 
Calcola la derivata dell’espressione rispetto alla variabile indicata. 
 
Esempio: Derivata[y x^3, y] restituisce 3x . 
 
Derivata[Espressione, Variabile, Numero] 
Determina la derivata esiman  dell’espressione rispetto alla variabile indicata (dove n è il numero 
indicato). 
 
Esempi:  
• Derivata[y x^3, x, 2] restituisce xy6 . 
• Derivata[x^2 + 3xy, x, 2] restituisce x6 . 
 

DerivataImplicita  
DerivataImplicita [f(x, y)] 
Determina la derivata implicita dell’espressione indicata. 
 
Esempio: DerivataImplicita[x + 2y] restituisce 5.0− . 
 
Note: Vedere anche il comando Derivata. 
 
Sintassi CAS 
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DerivataImplicita[Espressione, Variabile dipendente, Variabile indipendente] 
Determina la derivata implicita dell’espressione indicata. 
 

Esempio: DerivataImplicita[x^2 + y^2, y, x] restituisce 
y
x

− . 

 
DerivataParametrica  

DerivataParametrica[Curva] 

Restituisce una nuova curva parametrica, definita dalla coppia ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
)('
)('),(

tx
tytx . 

 
Esempio: DerivataParametrica[Curva[2t, t^2, t, 0, 10]] restituisce la curva parametrica 

ttyttx == )(,2)( : la curva inserita nel comando corrisponde alla funzione 
4

)(
2xxf =  e la curva 

ottenuta corrisponde alla derivata di tale funzione: 
2

)(' xxf = . 

 
Estremo  

Estremo[Polinomio] 
Determina e visualizza graficamente tutti gli estremi locali della funzione polinomiale. 
 
Esempio: Estremo[x^3 + 3x^2 - 2x + 1] crea gli estremi locali )70.0,29.0(  e )3.9,3.2(− , e li 

visualizza nella  Vista Grafici. 
 
Estremo[Funzione, Valore x iniziale, Valore x finale] 
Determina (numericamente) l’estremo della funzione nell’intervallo aperto (Valore x iniziale, 
Valore x finale). La funzione deve essere continua nell’intervallo specificato, altrimenti potrebbe 
essere calcolato un falso estremo. 
 
Esempio: Estremo[(x^4 - 3x^3 - 4x^2 + 4) / 2, 0, 5] determina e visualizza l’estremo locale 

)05.16,93.2( − . 
 

Fattori  
Fattori[Polinomio] 
Restituisce una lista di liste del tipo {fattore, esponente} tale che il prodotto dei fattori primi, 
elevati al corrispondente esponente, è uguale al polinomio dato. I fattori sono ordinati per potenze 
crescenti. 
 
Esempio: Fattori[x^8 - 1] restituisce { } { } { } { }{ }1,1,1,1,1,1,1,1 42 −++− xxxx . 
 
Fattori[Numero] 
Restituisce una lista di liste del tipo { }esponentefattore,  tale che il prodotto dei numeri primi, 
elevati al corrispondente esponente, è uguale al numero dato. I numeri primi sono elencati in 
ordine crescente. 
 
Esempi:  
• Fattori[1024] restituisce ( )102 , infatti 1021024 =  
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• Fattori[42] restituisce 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

17
13
12

, infatti 111 73242 ⋅⋅= . 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare in input variabili algebriche non associate a valori 
precedentemente definiti: il risultato del comando sarà visualizzato in forma matriciale.  
 

Esempio: Fattori[a^8 - 1] restituisce 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
+
+
−

11
11
11
11

4

2

a
a
a
a

. 

 
Note: Vedere anche il comando FattoriPrimi e il comando Fattorizza. 
 

Flesso  
Flesso[Polinomio] 
Determina e visualizza graficamente tutti i punti di flesso della funzione polinomiale indicata. 
 
Esempio: Flesso[x^3] restituisce il punto )0,0( . 
 

FrazioniParziali  
FrazioniParziali[Funzione] 
Determina, se possibile, le frazioni parziali della funzione indicata, rispetto alla variabile 
principale. Il grafico della funzione viene tracciato nella  vista Grafici.  
 

Esempio: FrazioniParziali[x^2 / (x^2 - 2x + 1)] restituisce 
1

2
)1(

11 2 −
+

−
+

xx
. 

 
Suggerimento: Nella  vista CAS è inoltre disponibile la seguente sintassi: 
 
FrazioniParziali[Funzione, Variabile] 
Determina, se possibile, le frazioni parziali della funzione, rispetto alla variabile indicata. 
 

Esempio: FrazioniParziali[a^2 / (a^2 - 2a + 1), a] restituisce 
1

2
)1(

11 2 −
+

−
+

aa
. 

 
Funzione  

Funzione[Lista di numeri] 
Genera una funzione tale che i primi due numeri della lista sono le ascisse del punto iniziale e 
finale della funzione, mentre gli altri numeri sono le ordinate dei punti corrispondenti a una 
suddivisione in parti uguali dell’intervallo rappresentato . 
 
Esempi:  
• Funzione[{2, 4, 0, 1, 0, 1, 0}] traccia una funzione onda triangolare tra 2=x  e 4=x . 
• Funzione[{-3, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5}] traccia una retta con coefficiente angolare 1, tra 3−=x  e 

3=x . 
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Funzione[ Espressione, Variabile parametro 1, Valore iniziale, Valore finale, Variabile 
parametro 2, Valore iniziale, Valore finale ]  
Restringe la visualizzazione della superficie rappresentativa di una funzione in due variabili nello 
spazio 3D. 
 
Esempio: L’espressione yxyxa 0),( +=  genera una funzione di due variabili, il cui grafico nello 
spazio 3D è il piano xyxaz == ),( . Il comando Funzione[u, u, 0, 3, v, 0, 2] crea la funzione di 
due variabili uvub =),( , il cui grafico nello spazio 3D è il rettangolo Poligono[(0, 0, 0), (3, 0, 3), 
(3, 2, 3), (0, 2, 0)] contenuto nel piano xyxaz == ),( . 
 

FunzioneDati  
FunzioneDati[Lista di numeri, Lista di numeri] 
Restituisce una funzione che collega i punti ),( 11 yx , ),( 22 yx ,…, ),( nn yx  dove { }nxx ,...,1 , 
{ }nyy ,...,1  sono gli elementi delle liste indicate. Il collegamento tra i punti viene fatto con una 
interpolazione lineare. Questo comando è utilizzato da Sensors. 
 
Esempio: FunzioneDati[{0, 1, 2, 4}, {0, 1, 4, 16}] restituisce una funzione passante per i punti 
(0,0), (1,1), (2,4), (4,16). 
 

Grado  
Grado[Polinomio] 
Determina il grado del polinomio indicato (rispetto alla variabile principale). 
 
Esempio: Grado[x^4 + 2x^2] restituisce 4. 
 
Sintassi CAS 
 
Grado[Polinomio] 
Determina il grado del polinomio indicato (rispetto alla variabile o al monomio principale). 
 
Esempi:  
• Grado[x^4 + 2 x^2 + 7 y^3] restituisce 4 
• Grado[x^6 y^3 + 2 x^2 y^3] restituisce 9. 
 

Integrale  
Integrale[Funzione] 
Determina l’integrale indefinito della funzione rispetto alla variabile indipendente. 
 
Esempio: Integrale[x^3] restituisce 25.04 ⋅x . 
 
Integrale[Funzione, Variabile] 
Restituisce l’integrale della funzione rispetto alla variabile indicata. 
 

Esempio: Integrale[x^3 + 3x y, x] restituisce yxx 24

2
3

4
1

+ . 

Integrale[Funzione, Numero a, Numero b] 
Calcola l’integrale definito della funzione nell’intervallo ],[ ba . 
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Note: Questo comando evidenzia anche l’area tra il grafico della funzione f e l’asse x. 
 
Integrale[Funzione, Numero a, Numero b, Booleano Valutazione] 
Calcola l’integrale definito della funzione nell’intervallo ],[ ba   ed evidenzia la relativa area 
quando Valutazione = true. Se Valutazione = false viene evidenziata l’area ma non viene calcolato 
il valore dell’integrale. 
 
Sintassi CAS 
 
Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate ad alcun valore.  
 

Esempio: Integrale[cos(a t), t] restituisce 1
)sin( c

a
at

+ . 

 
Il seguente comando è disponibile esclusivamente nella  vista CAS:  
 
Integrale[Funzione, Variabile, valore iniziale, valore finale] 
Calcola l’integrale definito della funzione, tra il valore iniziale e finale della variabile indicata. 
 
Esempio: Integrale[cos(t), t, a, b] restituisce )sin()sin( ab − . 
 

IntegraleTra  
IntegraleTra[Funzione, Funzione, Numero, Numero] 
Calcola l’integrale definito della differenza tra la prima e la seconda funzione indicate, 
nell’intervallo chiuso definito dai due numeri indicati. 
 
Esempio: IntegraleTra[sin(x), cos(x), 0, pi] restituisce 2. 
 
Note: Questo comando evidenzia anche l’area compresa tra i grafici delle due funzioni. 
 
IntegraleTra[Funzione, Funzione, Numero, Numero, Booleano Valutazione] 
Calcola l’integrale definito della differenza tra la prima e la seconda funzione indicate, 
nell’intervallo chiuso definito dai due numeri indicati ed evidenzia graficamente la relativa area 
quando Valutazione = true. Se Valutazione = false viene evidenziata l’area ma non viene calcolato 
il valore dell’integrale. 
 
Sintassi CAS 
 
IntegraleTra[Funzione, Funzione, Numero, Numero] 
Calcola l’integrale definito della differenza tra la prima e la seconda funzione indicate, 
nell’intervallo chiuso definito dai due numeri indicati. 
 
Esempio: IntegraleTra[sin(x), cos(x), pi / 4, pi * 5 / 4] restituisce 22 . 
 
IntegraleTra[Funzione, Funzione, Variabile, Numero, Numero] 
Calcola l’integrale definito rispetto alla variabile indicata della differenza tra le due funzioni, 
nell’intervallo chiuso definito dai due numeri indicati,. 
 
Esempio: IntegraleTra[a * sin(t), a * cos(t), t, pi / 4, pi * 5 / 4] restituisce a22 . 
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Iterazione  

Iterazione[Funzione, Valore iniziale, Numero di iterazioni] 
Itera la funzione n volte (n = numero di iterazioni), a partire dal valore iniziale indicato. 
 
Esempi:  
• Dopo aver definito f(x) = x^2 il comando Iterazione[f, 3, 2] restituisce il risultato 81)3( 22 = . 
• Addizioni successive: per ottenere l’addizione ripetuta quattro volte di 7 al numero 3: definire 

g(x) = x + 7, quindi Iterazione[g, 3, 4] restituisce 317)7)7)73((( =++++ . 
 
Iterazione[Espressione, Nome variabile, ..., Valori iniziali, Numero di iterazioni] 
Itera l’espressione n volte (n = numero di iterazioni), a partire dai valori iniziali indicati. Il risultato 
è l’ultimo elemento ottenuto applicando il comando IterazioneLista che utilizza gli stessi 
parametri.  
 
Note: Fare riferimento alla guida relativa al comando IterazioneLista per ulteriori dettagli. 
 

IterazioneLista  
IterazioneLista[Funzione, Valore iniziale, Numero di iterazioni] 
Genera una lista di lunghezza 1+n  (con n = numero di iterazioni) i cui elementi sono le iterazioni 
della funzione a partire dal valore iniziale indicato.  
 
Esempio: Sia f(x) = x^2: il comando IterazioneLista[f, 3, 2] genera la lista { }81,9,3=L . 
 
IterazioneLista[Espressione, Nome variabile, ..., Valori iniziali, Numero di iterazioni] 
Genera una lista di lunghezza n+1 (con n = numero di iterazioni) i cui elementi sono le iterazioni 
dell’espressione a partire dai valori iniziali indicati. In ogni iterazione le variabili dell’espressione 
vengono sostituite con gli ultimi elementi della lista. Per ottenere un risultato definito, il numero 
dei valori iniziali deve essere almeno uguale al numero delle variabili.  
 
Esempio: Siano A, B due punti. Il comando IterazioneLista[PuntoMedio[A, C], C, {B}, 3] 
calcola internamente i valori BC =0 ,   ],[ 01 CAPuntoMedioC = ,   ],[ 12 CAPuntoMedioC = ,   

],[ 23 CAPuntoMedioC =  e restituisce { }3210 ,, CCCC . Se quindi )0,0(=A  e )0,8(=B  il risultato 
sarà { })0,1(),0,2(),0,4(),0,8( . 
 
Esempio: Siano 0_f , 1_f   due numeri. Il comando IterazioneLista[a + b, a, b, {f_0,f_1}, 5] 
calcola i primi 2 valori della lista risultante a partire dai valori iniziali indicati. I valori successivi 
vengono calcolati come segue: 102 fff += , 213 fff += , 324 fff += ,   435 fff += . Se quindi 

11_0_ == ff  il risultato sarà { }8,5,3,2,1,1 . 
 
Note: Vedere anche il comando Iterazione. 
 

Limite  
Limite[Funzione, Valore] 
Calcola il limite della funzione al tendere della variabile al valore indicato (anche infinito). 
 
Esempio: Limite[(x^2 + x) / x^2, +∞] restituisce 1 . 
 
Note: Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato “non 
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definito” (come pure nei casi in cui la funzione non ammette limite). 
 
Sintassi CAS 
 
Limite[Espressione, Valore] 
Calcola il limite dell’espressione, al tendere della variabile indipendente della funzione al valore 
indicato. 
 
Esempio: Limite[a sin(x) / x, 0] restituisce a . 
 
Limite[Espressione, Variabile, Valore] 
Calcola il limite dell’espressione, al tendere della variabile indicata al valore indicato. 
 
Esempio: Limite[a sin(v) / v, v, 0 ] restituisce a . 
 
Note:  
• Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato ? (come 

pure nei casi in cui la funzione non ammette limite). 
• Per calcolare i limiti di una funzione definita a tratti è necessario utilizzare i comandi 

LimiteDestro o LimiteSinistro, ad esempio LimiteDestro[Se[x>1, x^2, -2x], 1] 
• Vedere anche il comando Asintoto, il comando LimiteDestro e il comando LimiteSinistro. 
 

LimiteDestro  
LimiteDestro[Funzione f, Valore t] 
Calcola il limite destro della funzione f quando la variabile t tende al valore indicato. 
 
Esempio: LimiteDestro[1 / x, 0] restituisce ∞ . 
 
Note: Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato "non 
definito" (come pure nei casi in cui il calcolo è corretto e la funzione non ammette limite). 
 
Sintassi CAS 
 
LimiteDestro[Espressione f, Valore t] 
Calcola il limite destro della funzione f, al tendere della variabile indipendente della funzione al 
valore t indicato. 
 
Esempio: LimiteDestro[1 / x, 0] restituisce ∞ . 
 
LimiteDestro[Espressione f, Variabile v, Valore t] 
Calcola il limite destro della funzione f in più variabili, al tendere della variabile v al valore t 
indicato. 
 
Esempio: LimiteDestro[ 1/a, a, 0 ] restituisce ∞ . 
 
Note:  
• Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato ? (come 

pure nei casi in cui il calcolo è corretto e la funzione non ammette limite).  
• Vedere anche il comando Limite e il comando LimiteSinistro. 
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LimiteSinistro  

LimiteSinistro[Funzione f, Valore t] 
Calcola il limite sinistro della funzione f quando la variabile tende al valore t indicato. 
 
Esempio: LimiteSinistro[1 / x, 0] restituisce ∞− . 
 
Note: Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato "non 
definito" (come pure nei casi in cui il calcolo è corretto e la funzione non ammette limite). 
 
Sintassi CAS 
 
LimiteSinistro[Espressione f, Valore t] 
Calcola il limite sinistro della funzione f, al tendere della variabile indipendente della funzione al 
valore t indicato. 
 
Esempio: LimiteSinistro[1 / x, 0] restituisce ∞− . 
 
LimiteSinistro[Espressione f, Variabile v, Valore t] 
Calcola il limite sinistro della funzione f in più variabili, al tendere della variabile v al valore t 
indicato. 
 
Esempio: LimiteSinistro[ 1/a, a, 0 ] restituisce ∞− . 
 
Note:  
• Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato ? (come 

pure nei casi in cui il calcolo è corretto e la funzione non ammette limite). 
• Vedere anche il comando Limite e il comando LimiteDestro. 
 

ListaZeri  
ListaZeri[Lista] 
Converte una lista di numeri { }naaa ,...,, 21  in una lista di punti del tipo { })0,(),...,0,(),0,( 21 naaa  

che vengono anche visualizzati nella  vista Grafici. 
 
Esempio: ListaZeri[{3, 4, 5, 2, 1, 3}] restituisce la lista di punti lista1 = {(3,0), (4,0), (5,0), (2,0), 
(1,0), (3,0)}. 
 

Normalizza  
Normalizza[Lista di numeri] 
Restituisce una lista contenente i valori normalizzati dei numeri indicati. 
 
Esempio: Normalizza[{1, 2, 3, 4, 5}] restituisce { }1,75.0,5.0,25.0,0 . 
 
Normalizza[Lista di punti] 
Restituisce una lista contenente la forma normalizzata dei punti indicati. 
 
Esempio: Normalizza[{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)}] restituisce 
{ })0,1(),25.0,75.0(),5.0,5.0(),75.0,25.0(),1,0( . 
 
Note:  
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• Questo comando non è applicabile ai punti dello spazio.  
• L’operazione di normalizzazione trasforma ogni elemento della lista indicata in un elemento a 

valori nell’intervallo [0, 1], utilizzando la funzione lineare 
][Min][Max

][Min
listlist

listxx
−

−
= . 

 
Numeratore  

Numeratore[ Funzione ] 
Restituisce il numeratore della funzione indicata. 
 
Esempio: Numeratore[(3x^2 + 1) / (2x - 1)] restituisce 13)( 2 += xxf . 
 
Numeratore[ Numero ] 
Restituisce il numeratore di un numero razionale. Questo comando utilizza un metodo numerico, 
che ne limita l’applicabilità a numeri aventi un denominatore piccolo. Se viene inserito un numero 
irrazionale il comando restituisce il numeratore della relativa frazione continua. 
 
Note: Vedere anche i comandi Denominatore e FrazioneInTesto. 
 
Sintassi CAS 
 
Numeratore[ Espressione ] 
Restituisce il numeratore di un numero razionale o di un’espressione. 
 
Esempi:  
• Numeratore[2/3+1/15] restituisce 11. 
• Se le variabili a, b e c non sono state precedentemente definite in GeoGebra, allora 

Numeratore[a/b] restituisce a, mentre Numeratore[Semplifica[a + b/c]] restituisce bca + . 
 

ParametroCammino  
ParametroCammino[ Punto su cammino] 
Restituisce il parametro (cioè un numero compreso tra 0 a 1) del punto indicato, appartenente a un 
cammino. 
 
Esempio: Sia 1)( 2 −+= xxxf  una funzione, e )1,1(=A  un suo punto.  
Allora ParametroCammino[A] restituisce 47.0=a . 
 

Polinomio  
Polinomio[Funzione] 
Restituisce lo sviluppo della funzione polinomiale indicata. 
 
Esempio: Polinomio[(x - 3)^2] restituisce 962 +− xx . 
 
Polinomio[Lista di n punti] 
Genera la funzione polinomiale interpolante di grado 1−n  degli n punti indicati. 
 
Esempio: Polinomio[{(1, 1), (2, 3), (3, 6)}] restituisce xx 5.05.0 2 + . 
 
Sintassi CAS 
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Polinomio[Funzione] 
Restituisce lo sviluppo della funzione polinomiale indicata, raccogliendo gli eventuali coefficienti 
letterali.  
 
Esempio: Polinomio[(x - 3)^2 + (a + x)^2] restituisce 9)62(2 22 ++−+ axax . 
 
Polinomio[Funzione, Variabile] 
Restituisce lo sviluppo della funzione rispetto alla variabile indicata, raccogliendo gli eventuali 
coefficienti letterali.  
 
Esempio: Polinomio[(x - 3)^2 + (a + x)^2, a] restituisce 9622 22 +−++ xxxaa . 
 

PolinomioTaylor  
PolinomioTaylor[Funzione, Numero a, Numero n] 
Determina lo sviluppo in serie di potenze di ordine n della funzione, con centro nel punto ax = . 
 
Esempio: PolinomioTaylor[x^2, 3, 1] restituisce )3(69 −+ x , lo sviluppo in serie di potenze di 

2x  centrato in 3=x , di ordine 1. 
 
Sintassi CAS 
 
PolinomioTaylor[Funzione, Numero a, Numero n] 
Determina lo sviluppo in serie di potenze di ordine n della funzione, con centro nel punto ax = . 
 
Esempio: PolinomioTaylor[x^2, a, 1] restituisce )(22 axaa −+ , lo sviluppo in serie di potenze di 

2x  centrato in ax = , di ordine 1. 
 
PolinomioTaylor[Funzione, Variabile, Numero a, Numero n] 
Determina lo sviluppo in serie di potenze di ordine n della funzione, rispetto alla variabile indicata 
e centrato nel punto variabile = a. 
 
Esempi:  
• PolinomioTaylor[x^3 sin(y), x, 3, 2] restituisce 2)3)(sin(9)3)(sin(27)sin(27 −+−+ xyxyy , 

lo sviluppo in serie di potenze rispetto ad x di )sin(3 yx , centrato in 3=x , di ordine 2. 

• PolinomioTaylor[x^3 sin(y), y, 3, 2] restituisce 233 )3(
2

)3sin()3)(3cos()3sin( −−−+ yxyxx , 

lo sviluppo in serie di potenze rispetto ad y   di )sin(3 yx , centrato in 3=y , di ordine 2. 
 
Note: L’ordine n deve essere un intero positivo. 
 

Radice  
Radice[Polinomio] 
Calcola tutte le radici del polinomio, cioè i punti di intersezione tra il grafico della funzione 
corrispondente e l’asse x. 
 
Esempio: Radice[0.1*x^2 - 1.5*x + 5 ] restituisce )0,5(=A  e )0,10(=B . 
 
Radice[Funzione, Numero a] 
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Calcola una radice della funzione utilizzando un metodo numerico iterativo con valore iniziale a. 
 
Esempio: Radice[0.1*x^2 - 1.5*x + 5, 6 ] restituisce )0,5(=A . 
 
Radice[Funzione, Numero a, Numero b] 
Calcola una radice della funzione nell’intervallo ],[ ba  utilizzando un metodo numerico iterativo. 
 
Esempio: Radice[0.1x^2 - 1.5x + 5, 8, 13] restituisce )0,10(=A . 
 
Sintassi CAS 
 
Radice[Polinomio] 
Calcola tutte le radici del polinomio, cioè i punti di intersezione tra il grafico della funzione 
corrispondente e l’asse x. 
 
Esempio: Radice[x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12] restituisce { }2,2,3 −=== xxx . 
 
Note: Nella  vista CAS questo comando è semplicemente una variante del comando Risolvi. 
 

Radici  
Radici[Funzione, Valore x iniziale, Valore x finale] 
Calcola le radici della funzione nell’intervallo dato. La funzione deve essere continua su tale 
intervallo. Poiché l’algoritmo su cui si basa il comando è numerico, in alcuni casi potrebbero non 
essere determinate tutte le radici. 
 
Esempio: Radici[f, -2, 1] applicato alla funzione xxxxf −+= 23 33)(  restituisce )0,264.1(−=A , 

)0,0(=B , )0,264.0(=C  
 
Note: Vedere anche il comando Radice 
 

RadiciComplesse  
RadiciComplesse[Polinomio] 
Calcola le radici complesse del polinomio in x indicato. Nella  vista Grafici vengono creati i 
punti corrispondenti. 
 
Esempio: RadiciComplesse[x^2 + 4] restituisce )20( i+  e )20( i−  
 
Sintassi CAS 
 
RadiciComplesse[Polinomio] 
Calcola le radici complesse del polinomio in x indicato.  
 
Esempio: RadiciComplesse[x^2 + 4] restituisce { }ii 2,2− . 
 
Note: È preferibile utilizzare il comando RisolviC. 
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RisolviEDO  

→  Soluzione formale:  
 
RisolviEDO[f’(x, y)]  
Determina, se possibile, la soluzione formale dell’equazione differenziale (EDO) del primo ordine 

))(,()( xyxf
dx

xdy
= . 

 
Esempio: RisolviEDO[2x / y] restituisce 2

12 xc +− , con 1c  costante arbitraria. 
 
Note: Verrà creato anche l’oggetto ausiliario 1c  e lo slider corrispondente. 
 
RisolviEDO[f’(x, y), Punto di f]  
Determina, se possibile, la soluzione formale dell’equazione differenziale (EDO) del primo ordine 

))(,()( xyxf
dx

xdy
= indicando la soluzione passante per il punto indicato. 

 
Esempio: RisolviEDO[y / x, (1, 2)] restituisce xy 2= . 
 
→  Soluzione numerica:  
 
RisolviEDO[f’(x, y), x iniziale, y iniziale, x finale, Passo] 
Risolve numericamente equazioni differenziali ordinarie di primo ordine (EDO) del tipo: 

),( yxf
dx
dy

= , dati i punti iniziale e finale e il passo per la x. 

 

Esempio: RisolviEDO[-x*y, x(A), y(A), 5, 0.1] risolve l’equazione differenziale xy
dx
dy

−= , con 

punto iniziale A, precedentemente definito. 
 
Note:  
• Utilizzare il comando Lunghezza[Luogo] per scoprire quanti punti appartengono al luogo 

calcolato, e il comando Primo[Luogo, Numero] per estrarre i punti in una lista, ad esempio 
Primo[luogo1, Lunghezza[luogo1]] 

• Per ottenere la soluzione "complementare", indicare un valore negativo in x finale come ad 
esempio in RisolviEDO[-x*y, x(A), y(A), -5, 0.1]. 

 
RisolviEDO[f(x,y), g(x,y), x iniziale, y iniziale, t finale, Passo] 

Risolve una EDO di primo ordine del tipo: 
),(
),(

yxg
yxf

dx
dy

= , dati il punto iniziale, il valore massimo 

di un parametro interno t e il passo per t. Questa versione del comando è applicabile quando la 
precedente versione fallisce, ad esempio quando la curva soluzione ha punti a tangente verticale. 
 

Esempio: RisolviEDO[-x, y, x(A), y(A), 5, 0.1] risolve l’equazione differenziale 
y
x

dx
dy

−=   con 

punto iniziale A, precedentemente definito. 
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Note: Per ottenere la soluzione "complementare", indicare un valore negativo in t finale, come ad 
esempio in RisolviEDO[-x*y, x(A), y(A), -5, 0.1] 
 
RisolviEDO[b(x), c(x), f(x), x iniziale, y iniziale, y’ iniziale, x finale, Passo] 
Risolve EDO del secondo ordine del tipo: )()(')('' xfyxcyxby =++ . 
 
Esempio: RisolviEDO[x^2, 2x, 2x^2 + x, x(A), y(A), 0, 5, 0.1] risolve l’EDO del secondo ordine 
indicata utilizzando come punto iniziale il punto A precedentemente definito. 
 
Note: Questo comando restituisce sempre il risultato come luogo. Gli algoritmi di calcolo sono 
basati sui metodi numerici di Runge-Kutta. 
 
Note: Vedere anche il comando CampoDirezioni 
 
Sintassi CAS 
 
RisolviEDO[Equazione]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine. Per indicare 
la derivata prima e seconda di y utilizzare la simbologia 'y  e ''y . 
 
Esempio: RisolviEDO[y’ = y / x] restituisce xcy 1= . 
 
RisolviEDO[Equazione, Punto di f]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine del tipo 

))(,()( xyxf
dx

xdy
= passante per il punto indicato (che è un punto o una lista di punti). 

 
Esempio: RisolviEDO[y’ = y / x, (1,2)] restituisce xy 2= . 
 
RisolviEDO[Equazione, Punto/i di f, Punto/i di f’]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine passante per 
il primo punto (o lista di punti) indicato, con f’ passante per il secondo punto (o lista di punti) 
indicato. 
 
Esempio: RisolviEDO[y’’ - 3y’ + 2 = x, (2, 3), (1, 2)] restituisce 

3

3323332

54
32138)(32309

e
eeexeexy

x++−+−
= . 

 
RisolviEDO[Equazione, Variabile dipendente, Variabile indipendente, Punto/i]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO di primo o secondo ordine passante per il 
punto (o i punti) indicato. 
 
Esempio: RisolviEDO[v’ = v / w, v, w, (1, 2)] restituisce wv 2= . 
 
RisolviEDO[Equazione differenziale, Variabile dipendente, Variabile indipendente, Punto/i, 
Punto/i di f’]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine passante per 
il primo punto (o lista di punti) indicato, con 'f  passante per il secondo punto (o lista di punti) 
indicato. 
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Esempio: RisolviEDO[v’ = v / w, v, w, (1, 2), (0, 2)] restituisce wv 2= . 
 
Note: Per compatibilità con l’input nella barra di inserimento, se il primo parametro è 
un’espressione non contenente 'y  o ''y , questo viene interpretato come il secondo membro di una 
EDO avente al primo membro 'y . 
 

RisolviNEDO  
RisolviNEDO[Lista derivate, Ascissa iniziale, Lista ordinate iniziali, Ascissa finale] 
Risolve numericamente il sistema di equazioni differenziali indicato. 
 
Esempio: Siano ghgftf =),,,(' , hhgftg =),,,('  e tfgththgfth +++−= 23),,,('    
 
RisolviNEDO[{f’, g’, h’}, 0, {1,2,-2}, 10] 
RisolviNEDO[{f’, g’, h’}, 0, {1,2,-2}, -5]. 
 
Esempio: Siano 2)4,3,2,1,('1 xxxxxtx = , 3)4,3,2,1,('2 xxxxxtx = ,    4)4,3,2,1,('3 xxxxxtx =  e  

2^332)sin(18)4,3,2,1,('4 txxtxxxxxtx +−+−= .  
Siano inoltre 4.010 −=x , 3.020 −=x , 8.130 =x  e 5.140 −=x  
RisolviNEDO[{x1’, x2’, x3’, x4’}, 0, {x10, x20, x30, x40}, 20] 
 
Esempio: Simulazione di un pendolo:  
Siano 8.9=g , 2=l , 5=a  la posizione iniziale e 3=b  la forza iniziale. 
Siano inoltre 2)2,1,('1 yyyty =  e )1sin(/)()2,1,('2 ylgyyty −=   
RisolviNEDO[{y1’, y2’}, 0, {a, b}, 20]  
lun = Lunghezza[IntegraleNumerico1]  
c = Slider[0, 1, 1 / lun, 1, 100, false, true, true, false]  
x1 = l sin(y(Punto[IntegraleNumerico1, c]))  
y1 = -l cos(y(Punto[IntegraleNumerico1, c]))  
A = (x1, y1)  
Segmento[(0, 0), A] 
AvviaAnimazione[] 
 
Note: Vedere anche i comandi CampoDirezioni e RisolviEDO. 
 

SommaInferiore  
SommaInferiore[Funzione, Numero a, Numero b, Numero n] 
Calcola l’approssimazione inferiore dell’integrale della funzione indicata nell’intervallo ],[ ba , 
utilizzando n rettangoli. 
 
Esempio: SommaSuperiore[x^2, -2, 4, 6] restituisce 15. 
 
Note:  
• Questo comando traccia anche i rettangoli approssimanti.  
• Vedere anche i comandi: SommaTrapezi, SommaSinistra, SommaRettangoli, e 

SommaSuperiore 
 
 
 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

47

 
SommaRettangoli  

SommaRettangoli[Funzione, x iniziale, x finale, Numero di rettangoli, Posizione del primo 
rettangolo] 
Calcola un’approssimazione numerica dell’integrale della funzione f nell’intervallo [x iniziale, x 
finale] utilizzando il metodo dei rettangoli e il numero di rettangoli indicato. L’altezza dei 
rettangoli è l’immagine tramite f della frazione d (posizione del primo rettangolo) di ciascun 
intervallo, con 10 ≤≤ d 0. 
 
Note:  
• Questo comando traccia anche i rettangoli approssimanti.  
• Se la funzione f è crescente, quando 0=d  il comando calcola la SommaInferiore, mentre 

quando 1=d  calcola la SommaSuperiore (destra) della funzione. 
• Vedere anche i comandi: SommaTrapezi, SommaSinistra, SommaInferiore. 
 

SommaSinistra  
SommaSinistra [Funzione, Numero a, Numero b, Numero n] 
Calcola un’approssimazione numerica dell’integrale della funzione f nell’intervallo ],[ ba , 
utilizzando n rettangoli. 
 
Esempio: SommaSinistra[x^2 + 1, 0, 2, 4] restituisce a = 3.75 
 
Note:  
• Questo comando traccia anche i rettangoli approssimanti. 
• Vedere anche i comandi: SommaTrapezi, SommaInferiore, SommaRettangoli, 

SommaSuperiore 
 

SommaSuperiore  
SommaSuperiore[Funzione, Numero a, Numero b, Numero n] 
Calcola l’approssimazione superiore dell’integrale della funzione indicata nell’intervallo ],[ ba , 
utilizzando n rettangoli. 
 
Esempio: SommaSuperiore[x^2, -2, 4, 6] restituisce 35. 
 
Note:  
• Questo comando traccia anche i rettangoli approssimanti.  
• Vedere anche i comandi: SommaTrapezi, SommaSinistra, SommaRettangoli, 

SommaInferiore 
 

SommaTrapezi  
SommaTrapezi[Funzione, x iniziale, x finale, Numero trapezi] 
Calcola un’approssimazione numerica dell’integrale della funzione nell’intervallo [x iniziale, x 
finale], utilizzando il metodo dei trapezi con un numero di trapezi indicato. 
 
Esempio: SommaTrapezi[x^2, -2, 3, 5] restituisce 12.5. 
 
Note:  
• Questo comando visualizza anche i trapezi approssimanti. 
• Vedere anche i comandi: SommaInferiore, SommaSinistra, SommaRettangoli, 

SommaSuperiore 
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Spline  

Spline[Lista di punti] 
Genera una spline (una spline è una funzione, costituita da un insieme di polinomi raccordati tra 
loro, il cui scopo è interpolare in un intervallo un insieme di punti, detti nodi della spline, in modo 
tale che la funzione sia continua almeno fino ad un dato ordine di derivate in ogni punto 
dell’intervallo) passante per i punti della lista. 
 
Spline[Lista di punti, Ordine ≥  3] 
Genera una spline passante per i punti della lista e avente l’ordine indicato. 
 

TrigCombina  
TrigCombina[ Espressione ] 
Trasforma un’espressione trigonometrica contenente prodotti di funzioni trigonometriche in 
un’espressione contenente solo somme di funzioni. 
 
Esempi:  

• TrigCombina[sin(x) cos(3x)] restituisce )2sin(
2
1)4sin(

2
1 xx − . 

•  TrigCombina[sin(x) + cos(x)] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − π

4
1cos2 x  . 

 
TrigCombina[Espressione, Funzione obiettivo] 
Trasforma un’espressione trigonometrica contenente prodotti di funzioni trigonometriche in 
un’espressione contenente solo somme, preferibilmente di funzioni del tipo indicato. 
 

Esempio: TrigCombina[sin(x) + cos(x), sin(x)] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + π

4
1sin2 p  

 
Note:  
• Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate a valori. 
 

Esempio: TrigCombina[sin(p) + cos(p), sin(x)] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + π

4
1sin2 p . 

 
• Vedere anche il comando TrigSviluppa e il comando TrigSemplifica. 
 

TrigSemplifica  
TrigSemplifica[Espressione] 
Semplifica l’espressione trigonometrica indicata. 
 
Esempi:  
• TrigSemplifica[1 - sin(x)^2] restituisce )(cos2 x .  
• TrigSemplifica[sin(x)^2 - cos(x)^2 + 1] restituisce )(sin2 2 x . 
 
Note: Questo comando è applicabile esclusivamente alle variabili "x", "y" e "z" in  vista 
Algebra. 
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Sintassi CAS 
 
TrigSemplifica[Espressione] 
Semplifica l’espressione trigonometrica indicata. 
 
Esempi:  
• TrigSemplifica[1 - sin(x)^2] restituisce )(cos2 x . 
• TrigSemplifica[sin(x)^2 - cos(x)^2 + 1] restituisce )(sin2 2 x . 
 
Note:  
• Questo comando è applicabile a qualsiasi variabile in   vista CAS 
• Vedere anche il comando TrigSviluppa e il comando TrigCombina. 
 

TrigSviluppa  
TrigSviluppa[Espressione] 
Trasforma un’espressione trigonometrica in un’espressione equivalente, in cui le funzioni 
trigonometriche hanno argomenti in una variabile. 
 

Esempio: TrigSviluppa[tan(x + y)] restituisce 

)cos(
)sin(

)cos(
)sin(1

)cos(
)sin(

)cos(
)sin(

y
y

x
x

y
y

x
x

⋅−

+
. 

 
TrigSviluppa[Espressione, Funzione obiettivo] 
Trasforma un’espressione trigonometrica in un’espressione nella funzione obiettivo indicata (se 
possibile), in cui ciascun termine ha argomento in una variabile. 
 

Esempio: TrigSviluppa[tan(x + y), tan(x)] restituisce 
1)tan()tan(
)tan()tan(

−
−−

yx
yx . 

 
Sintassi CAS 
 
Le sintassi CAS possono restituire risultati diversi secondo la modalità di output selezionata:  
 

Esempio: Il comando TrigSviluppa[tan(x + y)]  in modalità  Calcolo simbolico restituisce 
 

)cos(
)sin(

)cos(
)sin(1

)cos(
)sin(

)cos(
)sin(

y
y

x
x

y
y

x
x

⋅−

+
 

 

 in modalità  Calcolo numerico restituisce 
  

)cos()cos()sin()sin(
)cos()sin()cos()sin(
yxyx

xyyx
+−
+  
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I seguenti comandi sono applicabili esclusivamente nella  vista CAS:  
 
TrigSviluppa[Espressione, Funzione obiettivo, Variabile obiettivo] 
Trasforma un’espressione trigonometrica in un’espressione i cui argomenti delle funzioni 
trigonometriche sono singole variabili, se possibile utilizzando la funzione e la variabile obiettivo 
indicate. 
 

Esempio: TrigSviluppa[sin(x), sin(x), x/2] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
sin

2
cos2 xx . 

 

Esempio: TrigSviluppa[sin(x)/(1+cos(x)), tan(x), x/2] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
tan x . 

 
TrigSviluppa[Espressione, Funzione obiettivo, Variabile obiettivo, Variabile obiettivo] 
Trasforma un’espressione trigonometrica in un’espressione i cui argomenti delle funzioni 
trigonometriche sono singole variabili, se possibile utilizzando la funzione e le variabili obiettivo 
indicate. 
 
Esempio: TrigSviluppa[csc(x) - cot(x) + csc(y) - cot(y), tan(x), x/2, y/2] restituisce  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
tan

2
tan yx . 

 
Note: Vedere anche il comando TrigSemplifica e il comando TrigCombina. 
 

VettoreCurvatura  
VettoreCurvatura[Punto, Funzione] 
Genera il vettore curvatura della funzione nel punto indicato. 
 
Esempio: VettoreCurvatura[(0,0), x^2] restituisce il vettore )2,0( . 
 
VettoreCurvatura[Punto, Curva] 
Genera il vettore curvatura della curva nel punto indicato. 
 
Esempio: VettoreCurvatura[(0, 0), Curva[cos(t), sin(2t), t, 0, π]] restituisce il vettore )0,0( . 
 
VettoreCurvatura[Punto, Oggetto] 
Genera il vettore curvatura dell’oggetto (funzione, curva, conica), nel punto indicato. 
 
Esempi:  
• VettoreCurvatura[(0 ,0), x^2] restituisce il vettore )2,0( . 
• VettoreCurvatura[(0, 0), Curva[cos(t), sin(2t), t, 0, π]] restituisce il vettore )0,0(  
• VettoreCurvatura[(-1, 0), Conica[{1, 1, 1, 2, 2, 3}]] restituisce il vettore )2,0( −  
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GGeeoommeettrriiaa  
 

Angolo  
Angolo[Oggetto]  
Questo comando ha un comportamento diverso, secondo l’oggetto utilizzato nella sintassi, come 
descritto in seguito:  
 

 Angolo[Conica]: Calcola l’angolo di inclinazione dell’asse maggiore di una conica (vedere 
comando Assi) rispetto all’asse delle ascisse. 

 
Esempio: Angolo[x^2 / 4 + y^2 / 9 = 2] restituisce 90° o 1.57 rad se l’unità di misura selezionata 
per gli angoli è radianti. 
 

 Angolo[Vettore]: Calcola l’angolo tra l’asse x e il vettore. 
 
Esempio: Angolo[Vettore[(1, 1)]] restituisce 45° o il corrispondente valore in radianti. 
 

 Angolo[Punto]: Calcola l’angolo tra l’asse x e il vettore posizione del punto. 
 

Esempio: Angolo[(1, 1)] restituisce 45° o il corrispondente valore in radianti. 
 

 Angolo[Numero]: Converte la misura di un angolo (il Numero indicato) nel valore 
corrispondente secondo l’unità di misura predefinita per gli angoli (risultato in ]360,0[ °°  o 

]2,0[ π  secondo l’unità predefinita). 
 
Esempio: Angolo[20] restituisce 65.92° se l’unità predefinita per gli angoli è gradi. 
 

 Angolo[Poligono]: Genera tutti gli angoli di un poligono con orientazione matematicamente 
positiva (verso antiorario). 

 
Esempio: Angolo[Poligono[(4,1),(2,4),(1,1)]] restituisce 56.31°, 52.13° e 71.57° o i 
corrispondenti valori in radianti. 
 
Note:  
• Se il poligono è stato creato in senso antiorario, si ottengono gli angoli interni. Se il poligono è 

stato creato in senso orario, si ottengono gli angoli esterni. 
• Non è possibile modificare l’unità di misura degli angoli in radianti nelle versioni di GeoGebra 

Web e nelle app per tablet. 
 
Angolo[Vettore, Vettore] 
Calcola l’angolo tra i vettori indicati (in ]360,0[ °°  o ]2,0[ π  secondo l’unità di misura predefinita 
per gli angoli). 
 
Esempio: Angolo[Vettore[(1, 1)], Vettore[(2, 5)]] restituisce 23.2° o il corrispondente valore in 
radianti. 
 
Angolo[Retta, Retta] 
Calcola l’angolo tra i vettori direzione delle due rette indicate (in ]360,0[ °°  o ]2,0[ π  secondo 
l’unità di misura predefinita per gli angoli). 
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Esempio:  
• Angolo[y = x + 2, y = 2x + 3] restituisce 18.43° o il corrispondente valore in radianti 
• Angolo[Retta[(-2, 0, 0), (0, 0, 2)], Retta[(2, 0, 0), (0, 0, 2)]] restituisce 90° o il corrispondente 

valore in radianti. 
 

e nella vista CAS: 
 

• Angolo[x + 2, 2x + 3] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

10
103acos . 

• Dopo avere definito f(x) := x + 2 e g(x) := 2x + 3, il comando Angolo[f(x) , g(x)] restituisce 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

10
103acos . 

 
Angolo[Retta, Piano] 
Calcola l’angolo compreso tra la retta e il piano. 
 
Esempio:  
• Angolo[Retta[(1, 2, 3),(-2, -2, 0)], z = 0] restituisce 30.96° o il corrispondente valore in 

radianti 
• Angolo[Retta[(1, 2, 3),(-2, -2, 0)], Piano[z = 0]] restituisce 30.96° o il corrispondente valore in 

radianti. 
 
Angolo[Piano, Piano] 
Calcola l’angolo compreso tra i due piani indicati. 
 
Esempio:  
• Angolo[2x - y + z = 0, z = 0] restituisce 114.09° o il corrispondente valore in radianti 
• Angolo[Piano[2x - y + z = 0], Piano[z = 0]] restituisce 114.09° o il corrispondente valore in 

radianti. 
 
Angolo[Punto, Vertice, Punto] 
Calcola l’angolo compreso tra i segmenti che uniscono ciascuno dei punti indicati con il vertice (in 

]360,0[ °°  o ]2,0[ π  secondo l’unità di misura predefinita per gli angoli). 
 
Esempio: Angolo[(1, 1), (1, 4), (4, 2)] restituisce 56.31° o il corrispondente valore in radianti. 
 
Angolo[Punto, Vertice, Angolo] 
Traccia l’angolo di ampiezza indicata come terzo parametro, avente punto iniziale e vertice 
indicati. 
 
Esempio:  
• Angolo[(0, 0), (3, 3), 30°] genera il punto (1.9, -1.1) e il relativo angolo di 30° 
• Angolo[Punto[{0, 0}], Punto[{3, 3}], 30°] genera il punto (1.9, -1.1) e il relativo angolo di 

30°. 
 
Note: Il punto generato è il risultato del comando Ruota[A, α, B]. 
 
Angolo[Punto, Punto, Punto, Direzione] 
Calcola l’angolo definito dai punti e dalla Direzione indicata, che deve essere una retta o un piano 
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(in ]360,0[ °°  o ]2,0[ π  secondo l’unità di misura predefinita per gli angoli). 
 
Note: L’utilizzo di una Direzione consente di bypassare la visualizzazione predefinita per gli 
angoli in 3D che può essere impostata solo in ]180,0[ °°  oppure ]360,180[ °° , in modo tale che dati 
tre punti A, B, C in 3D i comandi Angolo[A, B, C] e Angolo[C, B, A] restituiscano le misure reali 
degli angoli invece della relativa restrizione agli intervalli predefiniti. 
 
Esempio: Angolo[(1, -1, 0),(0, 0, 0),(-1, -1, 0), asseZ] restituisce 270° e  
Angolo[(-1, -1, 0),(0, 0, 0),(1, -1, 0), asseZ] restituisce 90° o i corrispondenti valori in radianti. 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Angolo e  Angolo di data misura. 
 

Arco  
Arco[Circonferenza, Punto A, Punto B] 
Restituisce l’arco di circonferenza compreso tra i punti A e B, orientato in senso antiorario. 
 
Arco[Ellisse, Punto A, Punto B] 
Restituisce l’arco di ellisse compreso tra i punti A e B, orientato in senso antiorario. 
 
Arco[Circonferenza, Numero t1, Numero t2] 
 
Restituisce l’arco di circonferenza compreso tra i valori t1 e t2 del parametro. 
 
Note: Internamente viene utilizzata la forma parametrica:  
• Circonferenza: ))sin(),cos(( trtr , dove r è il raggio della circonferenza. 
 
Arco[Ellisse, Numero t1, Numero t2] 
Restituisce l’arco di ellisse compreso tra i valori t1 e t2 del parametro. 
 
Note: Internamente viene utilizzata la forma parametrica:  
• Ellisse: ))sin(),cos(( tbta  dove a, b sono le lunghezze dei semiassi, rispettivamente maggiore e 

minore. 
 
Note: Vedere anche il comando ArcoTrePunti. 
 

ArcoCircolare  
ArcoCircolare[Punto, Punto, Punto] 
Genera l’arco di circonferenza con centro nel terzo punto indicato, compreso tra i primi due punti 
dati.  
 
Note:  
• Il secondo punto indicato non deve necessariamente giacere sull’arco.  

• Vedere anche lo strumento  Arco di circonferenza . 
 

ArcoTrePunti  
ArcoTrePunti[Punto, Punto, Punto] 
Genera l’arco di circonferenza passante per i tre punti indicati: il primo e il terzo punto sono 
rispettivamente l’estremo iniziale e finale dell’arco. 
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Note: Vedere anche lo strumento  Arco di circonferenza - per tre punti. 
 

Area  
Area[Punto, Punto, Punto, ...] 
Calcola l’area del poligono avente per vertici i punti indicati. 
 
Esempio: Area[(0, 0), (3, 0), (3, 2), (0, 2)] restituisce 6. 
 
Area[Conica] 
Calcola l’area della porzione di piano racchiusa dalla conica (cerchio o ellisse). 
 
Esempio: Area[x^2 + y^2 = 2] restituisce 6.28. 
 
Area[Poligono] 
Restituisce l’area del poligono. 
 
Note:  
• Per i poligoni viene calcolato il valore assoluto algebrico dell’area (ciò può generare risultati 

non attendibili per i poligoni intrecciati) 
• Per calcolare l’area compresa tra i grafici di due funzioni, utilizzare il comando IntegraleTra. 

• Vedere anche lo strumento  Area. 
 

AsseSegmento  
AsseSegmento[Punto, Punto] 
Genera l’asse del segmento avente per estremi i punti indicati.  
 
AsseSegmento[Segmento] 
Genera l’asse del segmento indicato.  
 
AsseSegmento[Punto, Punto, Direzione] 
Genera l’asse del segmento avente per estremi i punti dati, perpendicolare alla direzione indicata. 
La Direzione può essere specificata con un vettore, un asse, una retta o un segmento. 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Asse di un segmento. 
 

Baricentro  
Baricentro[Poligono] 
Calcola il baricentro del poligono. 
 
Esempio: Siano A = (1, 4), B = (1, 1), C = (5, 1) e D = (5, 4) i vertici del poligono 
poli1=Poligono[ A, B, C, D ]. Baricentro[ poli1 ] genera il punto E = (3, 2.5). 
 

Birapporto  
Birapporto[Punto, Punto, Punto, Punto] 
Calcola il birapporto λ  di quattro punti allineati A, B, C, e D, dove  
 

=λ  RapportoAffine[B, C, D] / RapportoAffine[A, C, D]. 
 
Esempio: Birapporto[(-1, 1), (1, 1), (3, 1), (4, 1)] restituisce il valore 1.2  
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Bisettrice  

Bisettrice[Punto, Punto, Punto] 
Genera la bisettrice dell’angolo individuato dai tre punti indicati, di cui il secondo è il vertice 
dell’angolo. 
 
Esempio: Bisettrice[(1, 1), (4, 4), (7, 1)] restituisce 4: =xa . 
 
Bisettrice[Retta, Retta] 
Genera le bisettrici degli angoli individuati dalle due rette. 
 
Esempio: Bisettrice[x + y = 1, x - y = 2] restituisce 5.1: =xa  e 5.0: −=yb . 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Bisettrice. 
 

CentroDiMassa  
CentroDiMassa[ Lista di punti, Lista di pesi ] 
Determina il centro di massa di un sistema di punti organizzati in una lista, definito come la media 
pesata delle rispettive posizioni, rispetto alla lista di pesi indicata, applicando la definizione (si 
definisce centro di massa di un sistema (discreto) di N punti materiali il punto geometrico le cui 

coordinate, in un dato sistema di riferimento, sono date da: 
∑

∑

=

==
+++

= N

i
i

N

i
ii

NN

m

rm

M
rmrmrm

R

1

12211 ...
, 

dove NmmmM +++= ...21  è la massa totale del sistema e le quantità ir  sono i raggi vettori dei 
punti materiali rispetto al sistema di riferimento usato). 
 
Esempi:  
• CentroDiMassa[{(2, 0), (0, 2), (-2, 0), (0, -2)}, {1, 1, 1, 1}] restituisce il punto A(0, 0). 
• CentroDiMassa[{(2, 0), (0, 2), (-2, 0), (0, -2)}, {2, 1, 1, 1}] restituisce il punto B(0.4, 0). 

L’ascissa di questo punto è il risultato dell’operazione 

4.02*
5
1)0*1)2(*10*12*2(*

1112
1

==+−++
+++

 

 
CentroTriangolo  

CentroTriangolo[Punto, Punto, Punto , Numero n] 
Determina l’n-esimo punto notevole del triangolo avente per vertici i punti inseriti, seguendo la 
numerazione indicata qui (in Inglese). È applicabile per 3054<n . 
 
Esempio: Siano A = (1, -2), B = (6, 1) e C = (4, 3): CentroTriangolo[A, B, C, 2] determina il 
baricentro D = (3.67, 0.67) del triangolo ABC. 
 
Alcuni punti notevoli di un triangolo 
 

Indice n Punto notevole 
1 Incentro 
2 Baricentro 
3 Circocentro 
4 Ortocentro 
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5 Punto di Feuerbach
6 Punto di Lemoine 
7 Punto di Gergonne 
8 Punto di Nagel 
13 Punto di Fermat   

 
Cubica  

Cubica[Punto, Punto, Punto, Numero n] 
Genera la n-esima cubica trilineare basata sul triangolo ABC. 
 
Esempio: Siano A = (0, 1), B = (2, 1) e C = (1, 2). Il comando Cubica[A, B, C, 2] genera la curva 
implicita di equazione 914571453 2223 =+−+−++− yyxxyxyxx . 
 
Note: Questo comando è in fase di sviluppo, l’insieme dei valori supportati per n non è definitivo. 
Alcune cubiche trilineari di uso comune 
 

Indice n Cubica 
1 Neuberg 
2 Thomson 
3 McCay 
4 Darboux 
5 Napoleone/Feuerbach
7 Lucas 
17 1° di Brocard 
18 2° di Brocard   

 
CurvaTriangolo  

CurvaTriangolo[Punto P, Punto Q, Punto R, Equazione] 
Genera un polinomio in forma implicita, la cui equazione nelle coordinate baricentriche A, B, C 
rispetto ai punti P, Q, R è indicata come quarto parametro. 
 
Esempi:  
• Se P, Q, R sono punti, CurvaTriangolo[P, Q, R, (A - B) * (B - C) * (C - A) = 0] restituisce la 

cubica generata dalle mediane del triangolo PQR. 
• CurvaTriangolo[A, B, C, A*C = 1/8] genera un’iperbole tale che la tangente ad essa mandata 

dal punto A divide il triangolo ABC in due parti equivalenti. 
• CurvaTriangolo[A, B, C, A² + B² + C² - 2B C - 2C A - 2A B = 0] genera l’inellisse di Steiner 

del triangolo ABC (ellisse tangente ai lati del triangolo nei punti medi), e CurvaTriangolo[A, 
B, C, B C + C A + A B = 0] genera l’ellisse di Steiner circoscritta al triangolo ABC. 
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DettagliVerifica  

DettagliVerifica[ Espressione booleana ] 
Restituisce alcuni dettagli relativi al risultato della verifica automatica dell’espressione booleana 
inserita. 
Normalmente, GeoGebra decide se un’espressione booleana sia vera o falsa utilizzando il calcolo 
numerico. Il comando DettagliVerifica utilizza invece metodi simbolici per determinare il valore 
di verità di una proposizione. Questo comando funziona allo stesso modo del comando Verifica, 
ma inoltre restituisce alcuni dettagli relativi alla verifica automatica, sotto forma di lista, e in 
particolare:  
• Una lista vuota ({}) se GeoGebra non è in grado di determinare un risultato. 
• Una lista contenente il solo elemento {false}, quando in generale la proposizione non è vera. 
• Una lista contenente il solo elemento {true}, quando la proposizione è sempre vera. 
• Una lista contenente più elementi, tra cui il valore booleano true e un’altra lista per le 

cosiddette condizioni non degenerative, se la proposizione è vera sotto determinate condizioni, 
ad es. {true, {"TestAllineamento[A,B,C]", "TestUguaglianza[C,D]"}}. Ciò significa che se 
nessuna tra le condizioni è vera, allora la proposizione è vera. 

• Una lista del tipo {true,{"..."}}, se la proposizione è vera sotto determinate condizioni, ma tali 
condizioni, per varie ragioni, non possono essere rese in forma "leggibile". 

 
Esempio: Si definisce il triangolo di vertici A, B e C, quindi D=PuntoMedio[B,C], 
E=PuntoMedio[A,C], p=Retta[A,B], q=Retta[D,E].  
Se DettagliVerifica[p//q] restituisce {true,{"TestUguaglianza[A,B]"}}, ciò significa che se i punti 
A e B sono distinti, allora la retta DE dei punti medi di due lati è parallela al lato AB. 
La lista delle condizioni non degeneri può risultare un insieme in forma non semplificata. 
Relativamente a questo esempio, l’insieme semplificato corretto dovrebbe essere l’insieme vuoto.  
 
Note: Vedere anche il comando Verifica, valori booleani e i dettagli tecnici degli algoritmi (in 
inglese). 
 

Direzione  
Direzione[Retta] 
Determina il vettore direzione della retta.  
 

Esempio: Direzione[-2x + 3y + 1 = 0] restituisce il vettore ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2
3

u . 

Note: Una retta di equazione cbyax =+  ha il vettore direzione di componenti ),( ab − . 
 

Distanza  
Distanza[Punto, Oggetto] 
Calcola la distanza minima tra il punto e l’oggetto.  
 
Esempio: Siano f  una funzione e A un punto. Distanza[A, f] restituisce la distanza tra A e 

)))((),(( AxfAx . 
 
Note: Il comando è applicabile a punti, segmenti, rette, coniche e curve implicite. Per la funzioni 
utilizza un algoritmo numerico al momento stabile solo con le funzioni polinomiali. 
 
Distanza[Retta, Retta] 
Calcola la distanza tra le due rette indicate. 
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Esempio:  
• Distanza[y = x + 3, y = x + 1] restituisce 1.41 
• Distanza[y = 3x + 1, y = x + 1] restituisce 0 
 
Note: Poiché la distanza tra due rette incidenti è 0, questo comando è utile in particolare per le 
rette parallele. 
 
Distanza[Punto, Punto] 
Calcola la distanza tra i due punti 3D indicati. 
 
Esempio: Distanza[(2, 1, 2), (1, 3, 0)] restituisce 3 
 
Distanza[Retta, Retta]  
Calcola la distanza tra le due rette 3D indicate. 
 
Esempio: Siano )0,3,4(*)0,0,4(: λ+−=Xa  e )0,06,.8.0(*)0,0,0(: λ+=Xb . 
Distanza[a, b] restituisce 2.4 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Distanza o lunghezza. 
 

EquazioneLuogo  
EquazioneLuogo[Luogo] 
Calcola l’equazione di un luogo come curva implicita e ne traccia il grafico. 
 
EquazioneLuogo[Punto Q che genera la curva luogo, Punto P] 
Calcola l’equazione di un luogo come curva implicita, utilizzando il punto generatore Q e il punto 
P in movimento, e ne traccia il grafico. 
 
Esempio:  
Costruzione della parabola come luogo geometrico: Creare i punti liberi A e B, quindi la retta d 
passante per tali punti, che sarà la direttrice della parabola. Creare il punto libero F, che sarà il 
fuoco. Creare quindi il punto P vincolato a d (il punto in movimento), e la retta p perpendicolare a 
d e passante per P. Creare la retta b, asse del segmento FP. Il punto Q che crea il luogo è il punto 
di intersezione delle rette p e b. Digitando EquazioneLuogo[Q,P] si ottiene l’equazione del luogo 
e il corrispondente grafico. 
 
EquazioneLuogo[Espressione booleana, Punto libero]  
Calcola il luogo del punto libero che soddisfa la condizione booleana indicata. 
 
Esempio: EquazioneLuogo[TestAllineamento[A, B, C], A] relativo ai punti liberi A, B, e C 
calcola la posizione di A che rende i punti A, B e C collineari, cioè la retta per B e C. 
 
Note:  
• Il luogo deve essere generato da un punto (non da uno slider) 
• Applicabile esclusivamente a un insieme ristretto di luoghi geometrici, dipendenti da punti, 

rette, circonferenze, coniche. Semirette e segmenti saranno trattati come rette (infinite). 
• Se il luogo è troppo complicato il comando restituisce ‘non definito’. 
• Ulteriori informazioni ed esempi sono disponibili su GeoGebraTube 
• Il calcolo del luogo utilizza le basi di Gröbner. Questa tecnica può generare rami di curva non 
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appartenenti al luogo. 
• Vedere anche il comando Luogo. 
 

Interseca  
Interseca[Lista, Lista] 
Restituisce una nuova lista, contenente gli elementi comuni alle liste indicate. 
 
Esempio: Siano lista1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15} e lista2 = {2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30} due liste. Interseca[ lista1, lista2 ] restituisce la nuova lista 
lista3 = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. 
 

IntersecaRegioni  
IntersecaRegioni[Poligono 1, Poligono 2] 
Determina l'intersezione (sovrapposizione) dei due poligoni. È applicabile esclusivamente a 
poligoni non intrecciati, la cui unione è un singolo poligono. 
 
Esempio: Siano )4,1(=A , )1,1(=B , )1,5(=C , )4,5(=D , )5,3(=E , )2,3(=G , )2,7(=H  e 

)5,5(=I  i vertici di due poligoni.  
Poligono[A, B, C, D] genera il poligono poli1=12 e Poligono[E, G, H, I] genera il poligono 
poli2=9. IntersecaRegioni[poli1,poli2] genera l'intersezione poli3=4, cioè la zona di 
sovrapposizione dei poligoni poli1 e poli2. 
 

Intersezione  
Intersezione[Oggetto, Oggetto] 
Restituisce i punti di intersezione di due oggetti. 
 
Esempi:  
• Siano 1073: −=+− yxa  una retta e 82^22^: =+ yxc  un’ellisse. Intersezione[a, c] 

restituisce i loro punti di intersezione )87.1,02.1( −− , )22.0,81.2( − . 
• Intersezione[y = x + 3, Curva[t, 2t, t, 0, 10]] restituisce il punto A=(3, 6). 
• Intersezione[Curva[2s, 5s, s,-10, 10 ], Curva[t, 2t, t, -10, 10]] restituisce il punto A=(0,0). 
 
Note: Se gli oggetti sono due funzioni non polinomiali, il comando restituisce solo una delle 
intersezioni. In questo caso è necessario utilizzare la sintassi {Intersezione[Funzione, Funzione, x 
iniziale, x finale]}. 
 
Intersezione[Oggetto, Oggetto, Numero n] 
Restituisce l’ esimon  punto di intersezione dei due oggetti. 
 
Esempio: Siano xxxxa −+= 2^3^)(  una funzione e 453: =+− yxb  una retta.  
Intersezione[a, b, 2] restituisce il secondo punto di intersezione della funzione con la retta, di 
coordinate )54.0,43.0(− . 
 
Intersezione[Oggetto, Oggetto, Punto iniziale] 
Restituisce un punto di intersezione dei due oggetti, utilizzando un metodo numerico iterativo con 
punto iniziale assegnato. 
 
Esempio: Siano xxxxa −+= 2^3^)(  una funzione e 453: =+− yxb  una retta. Sia C = (0, 0.8) il 
punto iniziale. Intersezione[a, b, C] restituisce il punto di intersezione della funzione con la retta 
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di coordinate )54.0,43.0(− , utilizzando un metodo numerico iterativo con punto iniziale C. 
 
Intersezione[Funzione, Funzione, x iniziale, x finale] 
Restituisce i punti di intersezione delle due funzioni appartenenti all’intervallo indicato. 
 
Esempio: Siano xxxxa −+= 2^3^)(  e xxg 5/35/4)( +=  due funzioni. Intersezione[f, g, -1, 2] 
restituisce i punti di intersezione )54.0,43.0(−=A  e )46.1,1.1(=B  delle due funzioni 
relativamente all’intervallo ]2,1[− . 
 
Intersezione[Curva1, Curva2, Parametro1, Parametro2]  
Determina un punto di intersezione tra le due curve utilizzando un metodo numerico iterativo 
nell’intervallo specificato dai due parametri indicati. 
 
Esempio: Siano ],0,),sin(),[cos( πtttCurvaa =  e ],0,),sin(,1)[cos( πtttCurvab += .  
Intersezione[a, b, 0, 2] restituisce il loro punto di intersezione A = (0.5, 0.87). 
 
Sintassi CAS 
 
Intersezione[Funzione, Funzione] 
Restituisce una lista contenente i punti di intersezione delle due funzioni. 
 
Esempio: Siano f(x):= x^3 + x^2 - x e g(x):= x due funzioni. Intersezione[ f(x), g(x) ] restituisce 
la lista {(1, 1), (0, 0), (-2, -2)} dei punti di intersezione delle due funzioni. 
 
Intersezione[Oggetto, Oggetto] 
Restituisce i punti di intersezione di due oggetti, anche 3D. 
 
Esempi:  

 Intersezione[Retta , Oggetto]: Crea il punto di intersezione di una retta e un piano, segmento, 
poligono, ecc.  

 Intersezione[Piano , Oggetto]: Crea il punto di intersezione di un piano e un segmento, 
poligono, ecc.  

 Intersezione[Piano, Piano]: Crea la retta intersezione di due piani 
 Intersezione[Piano, Poliedro]: Crea il/i poligoni intersezione di un piano e un poliedro  
 Intersezione[Sfera, Sfera]: Crea il cerchio intersezione di due sfere  
 Intersezione[Piano, Quadrica]: Crea la conica intersezione di un piano e una quadrica (sfera, 

cono, cilindro, ...)  
 
Note:  
• Per ottenere tutti i punti di intersezione in una lista utilizzare un comando del tipo 

{Intersezione[a,b]} 
• In vista CAS il comando determina tutti i punti di intersezione di due funzioni solo se queste 

sono algebriche razionali o irrazionali. Per determinare le intersezioni di altri tipi di funzione, 
restringere la ricerca delle soluzioni su appositi intervalli, utilizzando una sintassi del tipo 
Intersezione[Funzione, Funzione, x iniziale, x finale]. 

• Vedere anche lo  strumento Intersezione. 
• Vedere anche i comandi IntersezioneConica e IntersezioneCammini. 
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IntersezioneCammini  
IntersezioneCammini[Retta, Poligono] 
Crea il cammino che rappresenta l’intersezione tra la retta e il poligono indicati.  
 
Esempio: Se a è una retta e tri1 un triangolo, IntersezioneCammini[a, tri1] crea il segmento 
avente per estremi i due punti di intersezione della retta a con il triangolo tri1. 
 
IntersezioneCammini[Poligono, Poligono] 
Crea il poligono intersezione dei due poligoni indicati.  
 
Esempio: IntersezioneCammini[quadrilatero, triangolo] genera un nuovo poligono, 
intersezione dei due poligoni indicati. 
 
Note: Il nuovo poligono può essere un quadrilatero, un pentagono o un esagono: ciò dipende dalla 
posizione dei vertici dei poligoni indicati. 
 
IntersezioneCammini[Piano, Poligono] 
Restituisce il cammino che rappresenta l’intersezione tra il piano e il poligono indicati. 
 
Esempio: IntersezioneCammini[a, triangolo] genera un segmento tra il primo e il secondo punto di 
intersezione del piano a con il poligono triangolo, nel piano contenente il triangolo. 
 
IntersezioneCammini[Piano, Quadrica] 
Restituisce il cammino che rappresenta l’intersezione tra il piano e la quadrica indicati. 
 
Esempio: IntersezioneCammini[a, sfera] genera la circonferenza intersezione del piano a e della 
quadrica sfera. 
 
Note: Vedere anche i comandi Intersezione e IntersezioneConica. 
 

Inviluppo  
Questo comando di GeoGebra è in fase di progettazione, quindi è soggetto a modifiche, sia nella 
sintassi che nei risultati, che possono comunque essere non corretti. 
 
Inviluppo[Cammino, Punto] 
Genera l’equazione dell’inviluppo di un insieme di cammini, al variare della posizione di un punto 
su un vincolo. L’inviluppo di una famiglia di curve è un insieme di curve, tangenti a ciascun 
elemento della famiglia in un punto.  
 
Esempio: Una scala è appoggiata a un muro e scivola verso il basso. La famiglia di curve tangenti 
in ogni punto alla scala durante il suo movimento è l’inviluppo della scala. In pratica, GeoGebra 
calcola l’inviluppo di tutta la retta contenente il segmento che identifica la scala. In generale 
GeoGebra riesce a calcolare solo inviluppi la cui costruzione genera un sistema di equazioni 
algebriche. 
 
Note: Vedere anche il comando Luogo. 
 

Lunghezza  
Lunghezza[Oggetto] 
Calcola la lunghezza dell’oggetto indicato. 
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Esempi:  
• Lunghezza[Vettore]: Calcola la lunghezza del vettore indicato 
• Lunghezza[Punto]: Calcola la lunghezza del vettore posizione del punto indicato. 
• Lunghezza[Lista]: Calcola la lunghezza della lista indicata, cioè il numero di elementi 

contenuti. 
• Lunghezza[Testo]: Restituisce il numero di caratteri del testo indicato. 
• Lunghezza[Luogo]: Restituisce il numero di punti di cui è costituito il luogo. Utilizzare il 

comando Perimetro[Luogo] per ottenere la lunghezza del luogo. Per ulteriori dettagli vedere il 
comando Primo. 

• Lunghezza[Arco]: Restituisce la lunghezza di un arco o un settore. 
 
Lunghezza[Funzione, Ascissa iniziale, Ascissa finale] 
Calcola la lunghezza del grafico della funzione nell’intervallo chiuso indicato. 
 
Esempio: Lunghezza[2x, 0, 1] restituisce 2.236067977, circa 5 . 
 
Lunghezza[Funzione, Punto iniziale, Punto finale] 
Calcola la lunghezza del grafico della funzione compreso tra i due punti indicati. 
 
Note: Se i punti dati non appartengono al grafico della funzione, per determinare l’intervallo 
vengono utilizzate le relative ascisse. 
 
Lunghezza[Curva, Numero t1, Numero t2] 
Calcola la lunghezza del tratto di curva compreso tra i valori del parametro t1 e t2. 
 
Lunghezza[Curva c, Punto A, Punto B] 
Calcola la lunghezza del tratto di curva c compreso tra due suoi punti A e B. 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Distanza o lunghezza. 
 
Sintassi CAS 
 
Lunghezza[Funzione, Ascissa iniziale, Ascissa finale] 
Calcola la lunghezza del grafico della funzione compreso tra i due punti indicati. 
 
Esempio: Lunghezza[2x, 0, 1] restituisce 5 . 
 
Lunghezza[Funzione, Variabile, Punto iniziale, Punto finale] 
Calcola la lunghezza del grafico della funzione compreso tra il valore iniziale e finale della 
variabile indicata. 
 
Esempio: Lunghezza[2a, a, 0, 1] restituisce 5 . 
 

LunghezzaCurva  
LunghezzaCurva[Poligono] 
Restituisce il perimetro del poligono. 
 
LunghezzaCurva[Conica] 
Restituisce la lunghezza di una circonferenza o di un’ellisse. Per le altre coniche restituisce "Non 
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definito". 
 

Luogo  
Luogo[Punto che genera il luogo Q, Punto P] 
Determina il luogo del punto Q al variare del punto P.  
 
Note: Il punto P deve essere vincolato a un oggetto (ad es. retta, segmento, circonferenza).  
 
Luogo[Punto che genera il luogo Q, slider t] 
Determina il luogo del punto Q al variare dei valori assunti dallo slider t.  
 
Luogo[Campo direzioni, Punto] 
Restituisce la curva luogo che nel punto indicato è uguale al campo di direzioni.  
 
Luogo[f(x, y), Punto] 

Restituisce il luogo delle soluzioni dell’equazione differenziale ),( yxf
dx
dy

=  nel punto indicato. 

Le soluzioni sono calcolate numericamente. 
 
I luoghi sono oggetti specifici, catalogati come oggetti ausiliari. Possono essere il risultato 
dell’applicazione del comando Luogo, come pure di alcuni comandi di matematica discreta e del 
comando RisolviEDO. I luoghi sono cammini e possono essere utilizzati come argomenti nei 
comandi correlati ai cammini, come il comando Punto. Le proprietà di un luogo dipendono dalla 
modalità con cui è stato ottenuto, vedere ad esempio il comando Perimetro e il comando Primo.  
 
Note:  

• Vedere anche lo strumento  Luogo. 
• Un luogo risulta non definito quando il punto che genera il luogo dipende dal comando Punto 

tramite due parametri, oppure dal comando ParametroCammino.  
 

Pendenza  
Pendenza[Retta] 
Restituisce la pendenza della retta. 
 
Note: Questo comando traccia anche il triangolo di pendenza, le cui dimensioni possono essere 
modificate nella scheda Stile della finestra di dialogo Proprietà. 
 

Note: Vedere anche lo strumento   Pendenza. 
 

Perimetro  
Perimetro[Poligono] 
Calcola il perimetro del poligono. 
 
Esempio: Perimetro[Poligono[(1, 2), (3, 2), (4, 3)]] restituisce 6.58. 
 
Perimetro[Conica] 
Calcola il perimetro di una circonferenza o un’ellisse. Per le altre coniche restituisce "Non 
definito". 
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Esempio: Perimetro[x^2 + 2y^2 = 1] restituisce 5.4. 
 
Perimetro[Luogo] 
Calcola un’approssimazione numerica della lunghezza di un luogo finito. Se il luogo non ha 
lunghezza finita, restituisce "Non definito". 
 

Perpendicolare  
Perpendicolare[Punto, Retta] 
Genera la retta passante per il punto dato e perpendicolare alla retta indicata. 
 
Esempio: Siano 643: −=+− yxc  una retta, e )3,2(0 −−A  un punto. Perpendicolare[A, c] genera 
la retta  1734: =−− yxd . 
 
Note: Per gli oggetti 3D si aggiunge un terzo argomento al comando, per specificarne la 
funzionalità: se è attiva la vista 2D, il piano 0=z  viene utilizzato come terzo argomento, se è 
attiva la vista 3D, viene utilizzato Spazio.  
Fare riferimento al comando Perpendicolare[Punto, Retta, Contesto] per ulteriori dettagli. 
 
Perpendicolare[Punto, Segmento] 
Genera la retta passante per il punto dato e perpendicolare al segmento indicato. 
 
Esempio: Sia c il segmento avente per vertici i punti )3,3(−=A  e )1,0(=B . Perpendicolare[A, c] 
genera la retta 1523: =+− yxd . 
 
Perpendicolare[Punto, Vettore] 
Genera la retta passante per il punto dato e perpendicolare al vettore indicato. 

 
Esempio: Siano u un vettore tra due punti: u = Vettore[(5, 3), (1, 1)] e )0,2(−=A un punto. 
Perpendicolare[A, u] genera la retta 42: −=+ yxc . 
 
Perpendicolare[Punto, Piano] 

Genera la retta passante per il punto dato e perpendicolare al piano indicato. 
 
Perpendicolare[Retta, Retta] 
Genera la retta passante per il punto di intersezione delle due rette e perpendicolare ad esse. 
 
Perpendicolare[Punto, Direzione, Direzione] 
Genera la retta passante per il punto dato e perpendicolare alle direzioni indicate, che possono 
essere rette o vettori. 
 
Perpendicolare[Punto, Retta, Contesto] 
Genera la retta passante per il punto dato e perpendicolare alla retta indicata, secondo il contesto. 

 
Esempi:  
• Perpendicolare[Punto, Retta, Piano] genera la retta perpendicolare alla retta indicata, 

passante per il punto e parallela al piano indicato. 
• Perpendicolare[Punto, Retta, Spazio] genera la retta perpendicolare alla retta indicata e 

passante per il punto dato. Le due rette hanno un punto di intersezione. 
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Note: Vedere anche lo strumento  Perpendicolare. 
 

Poligono  
Poligono[Punto, Punto, Punto, ...] 
Genera il poligono avente i vertici nei punti indicati. 
 
Esempio: Poligono[(1, 1), (3, 0), (3, 2), (0, 4)] genera il quadrilatero avente i vertici indicati. 
 
Poligono[Punto, Punto, Numero di vertici n] 
Genera il poligono regolare avente n vertici e un lato con estremi nei due punti indicati. 
 
Esempio: Poligono[(1, 1), (4, 1), 6] genera l’esagono regolare con un lato determinato dai punti di 
coordinate (1,1) e (4,1). 
 
Poligono[ Lista di punti ] 
Genera il poligono avente come vertici i punti della lista.  
 
Esempio: Poligono[{(0, 0), (2, 1), (1, 3)}] genera il triangolo avente i vertici indicati nella lista. 
 
Poligono[Punto, Punto, Numero di vertici n, Direzione] 
Genera il poligono regolare di n vertici, avente la direzione indicata (ad esempio un piano a cui il 
poligono sarà parallelo, se possibile). 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Poligono e  Poligono regolare. 
 

PoligonoRigido  
PoligonoRigido[ Punto libero, ..., Punto libero ] 
Genera un poligono, la cui forma è invariabile. Per traslare il poligono, trascinare il primo vertice. 
Per ruotare il poligono, trascinare il secondo vertice. 
 
PoligonoRigido[ Poligono ] 
Genera una copia rigida del poligono indicato: per traslare il poligono copiato, trascinare il primo 
vertice, per ruotare il poligono copiato, trascinare il secondo vertice. 
 
PoligonoRigido[ Poligono , Spostamento x, Spostamento y] 
Genera una copia rigida del poligono, traslato delle x unità e y unità indicate. Per traslare il 
poligono copiato, trascinare il primo vertice, per ruotare il poligono copiato, trascinare il secondo 
vertice. 
 
Note: Il poligono copiato mantiene il legame con il poligono originale, quindi ad esempio per 
modificare la forma del poligono copiato è necessario modificare l’originale. 
 

Punto  
Punto[Oggetto] 
Genera un punto sull’oggetto geometrico. Il punto può essere mosso lungo il relativo cammino . 
 
Punto[Oggetto, Parametro] 
Genera un punto sull’oggetto geometrico, corrispondente al ParametroCammino indicato. 
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Punto[Punto, Vettore] 
Genera il traslato del punto indicato, secondo il vettore indicato. 
 
Punto[Lista] 
Converte una lista contenente 2 numeri in un punto. 
 
Esempio: Il comando Punto[ {1, 2} ] genera il punto di coordinate (1, 2). 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Punto. 
 

PuntoDistMin  
PuntoDistMin[Cammino, Punto] 
Restituisce il punto sul cammino avente distanza minima dal punto indicato. 
 
Note: Se il cammino è una funzione, l’algoritmo al momento è stabile principalmente con le 
funzioni di tipo polinomiale, mentre lo è meno con altri tipi di funzione. 
 
PuntoDistMin[Retta, Retta] 
Restituisce il punto della prima retta avente distanza minima dalla seconda retta. 
 

PuntoDistMinRegione  
PuntoDistMinRegione[Regione, Punto] 
Restituisce il punto della regione (poligono, conica, arco, disequazione in due variabili) avente 
distanza minima dal punto indicato. 
 

PuntoIn  
PuntoIn[ Regione ] 
Restituisce un punto vincolato nella regione (poligono, conica, arco, disequazione in due variabili) 
indicata. 

Note: Vedere anche lo  strumento Vincola / Svincola punto. 
 

PuntoMedio  
PuntoMedio[Segmento] 
Genera il punto medio del segmento indicato. 
 
Esempio: Sia s = Segmento[(1, 1), (1, 5)]. Il comando PuntoMedio[s] genera il punto di 
coordinate (1, 3). 
 
PuntoMedio[Conica] 
Genera il centro della conica indicata. 
 
Esempio: PuntoMedio[x^2 + y^2 = 4] genera il punto di coordinate (0, 0). 
 
PuntoMedio[Quadrica] 
Genera il centro della quadrica indicata (ad es. sfera, cono, ecc...) 
 
Esempio: PuntoMedio[x^2 + y^2 + z^2 = 1] restituisce (0, 0, 0). 
 
PuntoMedio[Intervallo] 
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Determina il valore corrispondente al punto medio dell’intervallo indicato. 
 
Esempio: PuntoMedio[2 < x < 4] restituisce 3. 
 
PuntoMedio[Punto, Punto] 
Genera il punto medio tra i due punti indicati. 
 
Esempio: PuntoMedio[(1, 1), (5, 1)] genera il punto di coordinate (3, 1). 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Punto Medio o Centro. 
 

Raggio  
Raggio[Circonferenza] 
Calcola il raggio della circonferenza. 
 
Esempi:  
• Sia c la circonferenza di equazione 9)1()1( 22 =−+− yx . Allora Raggio[c] restituisce 3=a  
• Raggio[ 16)2()2( 22 =−+− yx ] restituisce 4=a . 
 

RapportoAffine  
RapportoAffine[Punto, Punto, Punto] 
Calcola il rapporto affine λ di tre punti allineati A, B, e C, dove ABAC *λ+= . 
 
Esempio: RapportoAffine[(-1, 1), (1, 1), (4, 1)] restituisce 2.5. 
 

Retta  
Retta[ Punto A, Punto B ] 
Genera la retta passante per i punti A e B.  
 
Retta[ Punto A, Retta parallela r] 
Genera la retta passante per A e parallela alla retta r. 
 
Retta[ Punto A, Vettore direzione v ] 
Genera la retta passante per A e avente vettore direzione v. 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Retta e  Retta parallela. 
 

Segmento  
Segmento[Punto, Punto] 
Genera il segmento avente per estremi i due punti indicati.  
 
Segmento[Punto, Lunghezza] 
Genera il segmento avente la lunghezza assegnata ed estremo iniziale nel punto indicato. Questo 
comando genera anche il secondo estremo del segmento. 
 
Note:  
• Se si desiderano determinare le eventuali intersezioni tra il prolungamento naturale del 

segmento ed altri oggetti, selezionare l’opzione Consenti intersezioni sul prolungamento. 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

68

• Vedere anche gli strumenti  Segmento e  Segmento di data lunghezza da un punto. 
 

Semiretta  
Semiretta[Punto, Punto] 
Genera la semiretta con origine nel primo punto indicato e passante per il secondo punto.  
 
Semiretta[Punto, Vettore] 
Genera la semiretta avente origine nel punto indicato e vettore direzione indicato.  
 
Note:  
• Se si desiderano determinare le eventuali intersezioni tra il prolungamento naturale della 

semiretta ed altri oggetti, selezionare l’opzione Consenti intersezioni sul prolungamento. 

• Vedere anche lo strumento  Semiretta.  
 

Settore  
Settore[Conica, Punto A, Punto B] 
Genera e restituisce l’area del settore della conica compreso tra i punti A e B. 
 
Note: Questo comando è applicabile solo a circonferenza ed ellisse. 
 
Esempi:  
• Siano c: x^2 + 2y^2 = 8 un’ellisse, )0,83.2(−=D  ed )2,0( −=E due suoi punti.  

Settore[ c, D, E ] restituisce d = 4.44. 
• Siano c: x^2 + y^2 = 9 una circonferenza, )0,3(=A  e )3,0(=B  due suoi punti.  

Settore[ c, A, B ] restituisce d = 7.07 
 
Settore[Conica, Valore parametro, Valore parametro] 
Genera e calcola l’area del settore della conica compreso tra i due valori indicati del parametro. 
 
Esempio:  
Sia c: x^2 + y^2 = 9 una circonferenza. Settore[ c, 0, 3/4 π ] restituisce d = 10.6 
 
Note: GeoGebra utilizza per il calcolo le seguenti forme parametriche:  
• Circonferenza: ))sin(),cos(( trtr dove r è il raggio della circonferenza  
• Ellisse: ))sin(),cos(( tbta  dove a e b sono le lunghezze rispettivamente del semiasse maggiore 

e del semiasse minore. 
 

SettoreCircolare  
SettoreCircolare[Punto, Punto, Punto] 
Genera il settore circolare con centro nel primo punto indicato e delimitato dagli altri due.  
 
Note:  
• Il punto B non deve necessariamente giacere sull’arco del settore.  

• Vedere anche lo strumento  Settore circolare. 
 

SettoreTrePunti  
SettoreTrePunti[Punto, Punto, Punto] 
Genera il settore circolare passante per i tre punti indicati: il primo e il terzo punto sono 
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rispettivamente l’estremo iniziale e finale dell’arco che definisce il settore. 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Settore circolare - per tre punti. 
 

Spezzata  
Spezzata[Punto, ..., Punto] 
Genera una poligonale aperta (cioè una sequenza di segmenti consecutivi) con il vertice iniziale nel 
primo dei punti indicati e vertice finale nell’ultimo.  
 
Note: La lunghezza della poligonale viene visualizzata nella  Vista Algebra. 
 
Spezzata[Lista di punti] 
Genera una poligonale aperta (cioè una sequenza di segmenti consecutivi) con il vertice iniziale nel 
primo punto della lista e vertice finale nell’ultimo. 
 
Note:  
• La lunghezza della poligonale viene visualizzata nella  Vista Algebra. 
• È possibile creare anche una poligonale aperta discontinua. 
 
Esempio: Spezzata[ (1, 3), (4, 3), (?,?), (6, 2), (4, -2), (2, -2)] genera la spezzata discontinua 
avente i vertici indicati e visualizza in vista  Algebra la relativa lunghezza 9.47. 
 
Note: Vedere anche il comando Poligono. 
 

Tangenti  
Tangenti[Punto, Conica] 
Genera tutte le tangenti alla conica passanti per il punto indicato.  
 
Esempio: Tangenti[(5, 4), 4x^2 - 5y^2 = 20] restituisce la retta 1=− yx  
 
Tangenti[Punto, Funzione] 
Genera la tangente alla funzione nel suo punto di ascissa uguale a quella del punto indicato. 
 
Esempio: Tangenti[(1, 0), x^2] restituisce la retta 12 −= xy  
 
Tangenti[Punto sulla curva, Curva] 
Genera la tangente alla curva nel punto indicato. 
 
Esempio: Tangenti[(0, 1), Curva[cos(t), sin(t), t, 0, π]] restituisce la retta 1=y  
 
Tangenti[Ascissa, Funzione] 
Genera la tangente alla funzione nel punto di ascissa indicata. 
 
Esempio: Tangenti[1, x^2] restituisce la retta 12 −= xy  
 
Tangenti[Retta, Conica] 
Genera tutte le tangenti alla conica parallele alla retta indicata. 
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Esempio: Tangenti[y = 4, x^2 + y^2 = 4] restituisce le rette 2=y  e 2−=y  
 
Tangenti[Circonferenza, Circonferenza] 
Genera le tangenti comuni alle due circonferenze (fino a 4). 
 
Esempio: Tangenti[x^2 + y^2 = 4, (x - 6)^2 + y^2 = 4] restituisce le rette 2=y , 2−=y , 

47.467.149.1 =+ yx  e 47.467.149.1 −=+− yx  
 
Tangenti[Punto, Spline] 
Genera la tangente alla spline nel punto indicato. 
 
Esempio: Dati i punti )1,0(=A , )4,4(=B , )4,0(=C , allora Tangenti[A, Spline[{A, B, C}]] 
restituisce la retta 159.0: += xya . 
 

Note: Vedere anche lo  strumento Tangenti . 
 

TestAllineamento  
TestAllineamento[Punto, Punto, Punto ] 
Decide se i punti sono collineari, cioè appartengono alla stessa retta. 
 
Questo comando calcola il risultato mediante tecniche numeriche, ma tale procedura può essere 
modificata utilizzando il comando Verifica.  
 
Esempio: TestAllineamento[(1, 2), (3, 4), (5, 6)] restituisce true in quanto i tre punti 
appartengono alla stessa retta. 
 
Note:  
Vedere anche i comandi TestIncidenza, TestConciclici, TestUguaglianza, 
TestPerpendicolarità, TestParallelismo . 
 

TestConciclici  
TestConciclici[Punto, Punto, Punto, Punto] 
Decide se i tre punti sono conciclici, cioè appartengono alla stessa circonferenza. 
 
Questo comando calcola il risultato mediante tecniche numeriche, ma tale procedura può essere 
modificata utilizzando il comando Verifica.  
 
Esempio: TestConciclici[(1, 2), (3, 4), (1, 4), (3, 2)] restituisce true in quanto i tre punti 
appartengono alla stessa circonferenza. 
 
Note: Vedere anche i comandi TestAllineamento, TestIncidenza, TestUguaglianza, 
TestPerpendicolarità, TestParallelismo . 
 

TestCongruenza  
TestCongruenza[Oggetto, Oggetto] 
Decide se i due oggetti sono congruenti. 
 
In generale questo comando determina il risultato numericamente. Tale comportamento può essere 
modificato utilizzando il comando Verifica.  
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Esempio:  
I comandi TestCongruenza[Circonferenza[(0,0),1],x^2+y^2=1] e 
 TestCongruenza[Circonferenza[(1,1),1],x^2+y^2=1] restituiscono true, in quanto le due 
circonferenze hanno lo stesso raggio. 
 
Note: Vedere anche i comandi TestUguaglianza, TestAllineamento, TestConciclici, 
TestIncidenza, TestPerpendicolarità, TestParallelismo. 
 

TestIncidenza  
TestIncidenza[ Retta, Retta, Retta ] 
Decide se le tre rette sono incidenti. Se le rette sono parallele tra loro, si assume che abbiano un 
punto di intersezione all’infinito, quindi anche in questo caso il comando restituisce true. 
 
Questo comando calcola il risultato mediante tecniche numeriche, ma tale procedura può essere 
modificata utilizzando il comando Verifica.  
 
Esempio: TestIncidenza[Retta[(1, 2), (3, 4)], Retta[(1, 2), (3, 5)], Retta[(1, 2), (3, 6)]] restituisce 
true, in quanto le tre rette indicate contengono il punto (1,2). 
 
Note: Vedere anche i comandi TestAllineamento, TestConciclici, TestUguaglianza, 
TestPerpendicolarità, TestParallelismo . 
 

TestParallelismo  
TestParallelismo[Retta, Retta] 
Decide se le due rette sono parallele. 
 
Questo comando calcola il risultato mediante tecniche numeriche, ma tale procedura può essere 
modificata utilizzando il comando Verifica. 
 
Esempio: TestParallelismo[Retta[(1, 2), (3, 4)], Retta[(5, 6),(7,8)]] restituisce true in quanto le 
due rette sono parallele. 
 
Note: Vedere anche i comandi TestAllineamento, TestConciclici, TestUguaglianza, 
TestPerpendicolarità, TestIncidenza. 
 

TestPerpendicolarità  
TestPerpendicolarità[ Retta, Retta ] 
Stabilisce se le due rette sono perpendicolari. 
 
Esempio: TestPerpendicolarità[Retta[(-1, 0), (0, -1)], Retta[(0, 0),(2,2)]] restituisce true in 
quanto le rette indicate sono perpendicolari. 
 
Questo comando è basato su tecniche di calcolo numeriche: in alternativa è possibile utilizzare il 
comando Verifica, che utilizza tecniche di calcolo simboliche.  
 
Note: Vedere anche i comandi TestIncidenza, TestConciclici, TestUguaglianza, 
TestAllineamento, TestParallelismo. 
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TestUguaglianza  
TestUguaglianza[Oggetto, Oggetto] 
Decide se gli oggetti indicati sono uguali. 
 
Questo comando calcola il risultato mediante tecniche numeriche, ma tale procedura può essere 
modificata utilizzando il comando Verifica. 
 
Esempio: TestUguaglianza[Circonferenza[(0, 0),1], x^2+y^2=1] restituisce true, in quanto le 
due circonferenze hanno lo stesso centro e raggio. 
 
Note: TestUguaglianza[Segmento[(1, 2), (3, 4)], Segmento[(3, 4), (1, 6)]] è un comando diverso 
da Segmento[(1, 2), (3, 4)] == Segmento[(3, 4), (1, 6)]: la seconda sintassi confronta solo le 
lunghezze dei due segmenti. 
 
Note: Vedere anche i comandi TestIncidenza, TestAllineamento, TestConciclici, 
TestPerpendicolarità, TestParallelismo . 
 

Trilineari  
Trilineari[ Punto, Punto, Punto, Numero, Numero, Numero ] 
Genera il punto le cui coordinate trilineari (descrivono le distanze proporzionali dai tre lati del 
triangolo). rispetto al triangolo avente i vertici nei tre punti indicati sono rispettivamente i tre 
numeri indicati. 
 
Qualche esempio: 
 

Punto  Numero Numero Numero 
A 1 0 0 
B 0 1 0 
C 0 0 1 

Centro circonferenza circoscritta )ˆcos(A  )ˆcos(B  )ˆcos(C  
Centro circonferenza inscritta 1 1 1 

Centro circonferenza ex – inscritta tangente a BC -1 1 1 
Centro circonferenza ex – inscritta tangente ad AC 1 -1 1 
Centro circonferenza ex – inscritta tangente ad AB 1 1 -1 

Baricentro    
Ortocentro )ˆcos()ˆcos( CB )ˆcos()ˆcos( CA  )ˆcos()ˆcos( BA  

 
Verifica  

Verifica[ Espressione booleana ] 
Restituisce se l’espressione booleana inserita è in generale vera o falsa. 
 
GeoGebra utilizza vari metodi per decidere se un’espressione booleana è vera o falsa. Ciò significa 
che, ad esempio, se modifichiamo la posizione di alcuni punti liberi, una certa espressione 
booleana può risultare in generale vera anche in corrispondenza della nuova posizione dei punti (ad 
es. quando i punti liberi sono a 3 a 3 non allineati). Quando l’espressione booleana è valutata solo 
una volta viene utilizzato un calcolo numerico, ma una risposta di carattere generale (la cosiddetta 
decisione) richiede ulteriori verifiche.  
 
Il metodo decisionale in GeoGebra per stabilire se una espressione booleana è vera o falsa è basato 
sul calcolo numerico. Il comando Verifica utilizza invece metodi simbolici. Se GeoGebra non è in 
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grado di determinare la risposta, verrà restituito non definito.  
 
Esempio:  
Si definiscono tre punti, )2,1(=A , )4,3(=B , )6,5(=C . Il comando TestAllineamento[A,B,C] 
restituisce true, in quanto in questo caso la verifica è di tipo numerico sulle coordinate dei tre 
punti, ma Verifica[TestAllineamento[A,B,C]] restituisce false, in quanto i tre punti in generale 
non sono collineari, come ad esempio quando i tre punti liberi vengono spostati nel piano. 
 
Esempio:  
Si definisce un triangolo di vertici A, B e C, e si calcolano D=PuntoMedio[B,C], 
E=PuntoMedio[A,C], p=Retta[A,B], q=Retta[D,E]. In questo caso sia qp //  che Verifica[p//q] 
restituiscono true, in quanto la retta che unisce i punti medi di due lati di un triangolo è sempre 
parallela al terzo lato. 
 
Note: Vedere anche il comando DettagliVerifica, la sezione relativa ai Valori booleani e i 
dettagli tecnici sugli algoritmi. 
 

Vertice  
Vertice[Conica] 
Determina tutti i vertici della conica indicata. 
 
Vertice[Poligono] 
Determina tutti i vertici del poligono indicato. 
 
Vertice[Poligono, Numero n] 
Determina l’n-esimo vertice del poligono indicato. 
 
Vertice[Disequazione] 
Restituisce i punti di intersezione delle frontiere della disequazione indicata. 
 
Esempio:  
Vertice[(x + y < 3) && (x - y > 1)] restituisce il punto (2,1) 
{Vertice[(x + y < 3) ∨  (x - y > 1) && (y>-2)]} restituisce la lista {(2, 1), (5, -2), (-1, -2)}  
Vertice[(y > x^2) ∨  (y < x)]} restituisce i punti (0, 0), (1, 1)  
{Vertice[(y > x^2) ∨  (y < x)]} restituisce la lista {(0, 0), (1, 1)}.  
 
Note: Per ottenere i vertici di un poligono, conica o disequazione in una lista, utilizzare il comando 
{Vertice[Oggetto]}. 
 
Vertice[Segmento,Indice] 
Restituisce il punto iniziale (Indice = 1) o il punto finale (Indice = 2) del segmento. 
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GGeeooGGeebbrraa  
 

CoordinateDinamiche  
CoordinateDinamiche[ Punto A, Numero X, Numero Y ] 
Genera un nuovo punto di coordinate (X, Y). Questo punto è dipendente, ma può essere spostato 
nella vista Grafici. Muovendo il nuovo punto nella posizione di coordinate (x,y), il punto A viene 
spostato in ),( yx  e vengono ricalcolate le coordinate del nuovo punto. Questo comando risulta più 
efficace se il punto A non è visibile, il trascinamento viene fatto con il mouse, e se almeno un 
valore, tra X e Y, dipende da A. 
 
Esempio:  
• Siano A un punto e B=CoordinateDinamiche[A, round(x(A)), round(y(A))] un altro punto. 

Trascinando B in (1.3,2.1) con lo  strumento Muovi, il punto A diventa (1.3,2.1) e B viene 
visualizzato in (1,2).  

• B=CoordinateDinamiche[A, x(A), min(y(A), sin(x(A)))], crea un punto sotto il grafico di 
)sin(x .  

 
Note: In quest’ultimo caso PuntoIn[y < sin(x)] risulta la soluzione più efficiente. 
 
I seguenti esempi illustrano altri modi per limitare le posizioni assunte da un punto C:  
 
• Siano A = Punto[AsseX] e B = Punto[AsseY]. Digitare nella barra di inserimento: 

CoordinateDinamiche[B, Min[x(B), x(A)], 0] , quindi premere il tasto Invio, 
ImpVisibileInVista[B, 1, false], e premere il tasto Invio, ImpLivello[C, 1], e premere il tasto 
Invio. Ora C non può più essere spostato alla destra di A. 

• Definire A=(1,2), quindi digitare nella barra di inserimento: ImpVisibileInVista[A,1,false] e 
premere il tasto Invio, B = CoordinateDinamiche [A,Se[x(A)>3,3,Se[x(A)<-(3), -3, Se[x(A)< 
0,round(x(A)),x(A)]]], Se[x(A)<0, 0.5, Se[y(A) > 2, 2, Se[y(A) <0, 0, y(A)]]]], quindi premere 
il tasto Invio. 

• Questo esempio fa in modo che il punto C venga "attratto" dal punto A, se viene spostato 
sufficientemente vicino ad esso. Definire A=(1,2) e B=(2,3), quindi digitare nella barra di 
inserimento: ImpVisibileInVista[B,1,false] e premere il tasto Invio, 
C=CoordinateDinamiche[B, Se[Distanza[A, B] < 1, x(A), x(B)], Se[Distanza[A, B] < 1, 
y(A), y(B)]] e premere il tasto Invio. 

 
Corner  

Corner[Numero del corner] 
Restituisce il punto, non visibile sullo schermo, corrispondente all’n-esimo (n = 1, 2, 3, 4) vertice 
che delimita la  vista Grafici. Questo comando è applicabile esclusivamente alla prima  
vista Grafici, anche la seconda è attiva. Invece Corner[5] restituisce il punto ),( hl , dove l  e h 

sono larghezza e altezza in pixel della  vista Grafici. 
 
Note: Corner[Numero del corner] non è applicabile all’interno di altri comandi. Nel caso ciò 
fosse necessario, creare ad esempio C_1 = Corner[1] e utilizzare tale oggetto all’interno di altri 
comandi. 
 
Corner[Vista Grafici, Numero del corner] 
Restituisce il punto, non visibile sullo schermo, corrispondente all’n-esimo vertice della  vista 
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Grafici indicata (1 oppure 2). I valori di n supportati sono 1, 2, 3, 4 e 5 come sopra. 
 
Note: Corner[Vista Grafici, Numero del corner] non è applicabile all’interno di altri comandi. 
Nel caso ciò fosse necessario, creare ad esempio C_1 = Corner[1] e utilizzare tale oggetto 
all’interno di altri comandi. 
 
Note: Utilizzare il valore 1−  per indicare la  vista Grafici 3D ed ottenere il punto, non visibile 
sullo schermo, corrispondente all’n-esimo (1 ≤ n ≤ 8) vertice di tale vista.  
• Corner[-1,9] restituisce il punto )0,,( hl , dove l  e h sono rispettivamente la larghezza e 

l’altezza della vista in pixel.  
• Corner[-1,10] restituisce il punto )0,,( hl , dove l  e h sono rispettivamente la larghezza e 

l’altezza della finestra principale in pixel.  
• Corner[-1,11] restituisce la direzione di vista (per le proiezioni parallele) o la posizione 

dell’occhio (ad es. in una proiezione prospettiva). 
 
Corner[Immagine, Numero del corner] 
Restituisce il punto corrispondente all’n-esimo (n = 1, 2, 3, 4) vertice dell’immagine. 
 
Corner[Testo, Numero del corner] 
Restituisce il punto corrispondente all’n-esimo (n = 1, 2, 3, 4) vertice del testo. 
 
Note:  
• La numerazione dei corner è antioraria, a partire dal corner inferiore sinistro 
• Il comando Corner[Testo, Numero n del corner] non è applicabile all’interno dei comandi 

Successione o Compatta . 
 

GraficoLento  
GraficoLento[Funzione] 
Genera il grafico animato della funzione: il grafico della funzione viene tracciato da sinistra a 
destra. L’animazione è controllata da uno slider, creato dal comando. 
 

ImmagineStrumento  
ImmagineStrumento[Numero]  
Inserisce nella vista Grafici un’immagine di dimensioni 32x32 pixel dell’icona dello strumento 
avente il numero indicato.  
 
ImmagineStrumento[Numero, Punto]  
Inserisce nella vista Grafici un’immagine 32x32 pixel dell’icona dello strumento, ancorata al 
punto indicato. 
ImmagineStrumento[Numero, Punto, Punto]  
Inserisce nella vista Grafici un’immagine dell’icona dello strumento. I due punti indicati 
definiscono due vertici adiacenti del lato del quadrato orientato contenente l’immagine. 
 
Numero strumenti 
 

0  Muovi 

1  Punto 

2  Retta 
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3  Retta parallela 

4  Retta perpendicolare 

5  Intersezione 

6  Elimina 

7  Vettore 

8  Asse di un segmento 

9  Bisettrice 

10  Circonferenza - dati il centro e un punto

11  Circonferenza - per tre punti 

12  Conica - per cinque punti 

13  Tangenti 

14  Relazione 

15  Segmento 

16  Poligono 

17  Testo 

18  Semiretta 

19  Punto medio o centro 

20  Arco di circonferenza 

21  Settore circolare 

22  Arco di circonferenza - per tre punti 

23  Settore circolare - per tre punti 

24  Semicirconferenza 

25  Slider 

26  Immagine 

27  Mostra / Nascondi oggetto 

28  Mostra / Nascondi etichetta 

29  Simmetria centrale 

30  Simmetria assiale 
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31  Traslazione 

32  Rotazione 

33  Omotetia 

34  Circonferenza - dati centro e raggio 

35  Copia stile visuale 

36  Angolo 

37  Vettore - dati un punto e la direzione 

38  Distanza o lunghezza 

39  Muovi attorno a un punto 

40  Muovi la vista Grafici 

41  Zoom avanti 

42  Zoom indietro 

44  Polare o diametro 

45  Segmento - lunghezza fissa 

46  Angolo di data misura 

47  Luogo 

49  Area 

50  Pendenza 

51  Poligono regolare 

52  Casella di controllo 

53  Compasso 

54  Inversione circolare 

55  Ellisse 

56  Iperbole 

57  Parabola 

58  Retta di regressione 

60  Pulsante 

61  Campo di inserimento 
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62  Penna 

64  Poligono rigido 

65  Spezzata aperta 

66  Calcolatore di Probabilità 

67  Vincola / Svincola punto 

68  Assistente Funzioni 

70  Poligono vettore 

71  Crea lista 

72  Numero complesso 

73 

 

Grafico a mano libera 

501  Punto su oggetto 

 
Grafici 
 

0  Muovi 

1  Punto 

2  Retta 

3  Retta parallela 

4  Retta perpendicolare 

5  Intersezione 

6  Elimina  

7  Vettore 

8  Asse di un segmento 

9  Bisettrice 

10  Circonferenza - dati il centro e un punto

11  Circonferenza - per tre punti 

12  Conica - per cinque punti 
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13  Tangenti 

14  Relazione  

15  Segmento 

16  Poligono 

17  Testo 

18  Semiretta 

19  Punto medio o centro 

20  Arco di circonferenza 

21  Settore circolare 

22  Arco di circonferenza - per tre punti 

23  Settore circolare - per tre punti 

24  Semicirconferenza 

25  Slider 

26  Immagine 

27  Mostra / Nascondi oggetto 

28  Mostra / Nascondi etichetta 

29  Simmetria centrale 

30  Simmetria assiale 

31  Traslazione  

32  Rotazione 

33  Omotetia  

34  Circonferenza - dati centro e raggio 

35  Copia stile visuale 

36  Angolo 

37  Vettore - dati un punto e la direzione 

38  Distanza o lunghezza 

39  Muovi attorno a un punto 

40  Muovi la vista Grafici 
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41  Zoom avanti 

42  Zoom indietro 

44  Polare o diametro 

45  Segmento - lunghezza fissa 

46  Angolo di data misura 

47  Luogo 

49  Area 

50  Pendenza 

51  Poligono regolare 

52  Casella di controllo 

53  Compasso 

54  Inversione circolare 

55  Ellisse 

56  Iperbole 

57  Parabola 

58  Retta di regressione 

60  Pulsante 

61  Campo di inserimento 

62  Penna 

64  Poligono rigido 

65  Spezzata aperta 

66  Calcolatore di Probabilità 

67  Vincola / Svincola punto 

68  Assistente Funzioni 

70  Poligono vettore 

71  Crea lista 

72  Numero complesso 
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73 

 

Grafico a mano libera 

501  Punto su oggetto 

 
Foglio di calcolo 
 

0  Muovi 

66  Calcolatore di Probabilità 

2001  Lista 

2002  Matrice 

2003  Lista di punti 

2004  Crea tabella 

2005  Crea linea spezzata aperta 

2020  Analisi univariata 

2021  Analisi di regressione bivariata

2022  Analisi multivariata 

2040  Somma 

2041  Media 

2042  Conta 

2043  Minimo 

2044  Massimo 

 
CAS 
 

6  Elimina 

66  Calcolatore di Probabilità

68  Assistente Funzioni 

1001  Calcola 

1002  Numerico 
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1003  Mantieni inserimento 

1004  Sviluppa 

1005  Fattorizza 

1006  Sostituisci 

1007  Risolvi 

1008  Derivata 

1009  Integrale 

10?  Risolvi numericamente 

 
InComplesso  

InComplesso[Vettore] 
Trasforma un vettore o un punto in un numero complesso, espresso in forma algebrica. 
 
Esempio: InComplesso[(3,2)] restituisce i23+ . 
 
Sintassi CAS 
 
InComplesso[Vettore] 
Trasforma un vettore o un punto in un numero complesso, espresso in forma algebrica. 
 
Esempio: InComplesso[(3, 2)] restituisce i23+ . 
 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i. 
• Vedere anche il comando InPolare, il comando InEsponenziale e il comando InPunto. 
 

InPolare  
InPolare[Vettore] 
Trasforma le componenti cartesiane di un vettore in coordinate polari. 
 

Esempio: InPolare[{1, sqrt(3)}] restituisce )60,2( °  nella  vista Algebra e ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
,2 π  nella  

vista CAS. 
 
InPolare[Numero complesso] 
Trasforma le componenti cartesiane di un numero complesso in coordinate polari 
 

Esempio: InPolare[1 + sqrt(3) * ί] restituisce )60,2( °   nella  vista Algebra e ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
,2 π  nella  

vista CAS. 
 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i.  
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• Vedere anche comando InComplesso, comando InEsponenziale e comando InPunto. 
 

InPunto  
Sintassi CAS 
 
InPunto[Numero complesso] 
Trasforma un numero complesso in un punto, visualizzato nella vista Grafici. 
 
Esempio: InPunto[3 + 2ί] crea il punto (3,2). 
 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i. 
• Vedere anche i comandi InComplesso, InEsponenziale, InPolare. 
 

IntegraleN  
IntegraleN[Funzione, x iniziale, x finale] 
Calcola (numericamente) l'integrale definito ∫

b

a
dttf )(  dove a e b sono rispettivamente il valore 

iniziale e finale della variabile x . 
 
Esempio: IntegraleN[e^(-x^2), 0, 1] restituisce 0.75. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS può essere utilizzata anche la seguente sintassi: 
 
IntegraleN[Funzione, Variabile, Valore iniziale, Valore finale] 
Calcola (numericamente) l'integrale definito ∫

b

a
dttf )(  dove a e b sono rispettivamente il valore 

iniziale e finale della variabile indicata. 
 
Esempio: IntegraleN[e^(-a^2), a, 0, 1] restituisce 0.75. 
 

Nome  
Nome[Oggetto] 
Restituisce il nome di un oggetto come testo nella  vista Grafici. 
 
Note:  
• Utilizzare questo comando esclusivamente nei testi dinamici degli oggetti (in modo tale che 

possano funzionare correttamente dopo essere stati rinominati).  
• Il comando Nome è l’inverso del comando Oggetto. 
 

Oggetto  
Oggetto[ Nome dell’oggetto come testo ] 
Restituisce l’oggetto avente il nome indicato. Il risultato è sempre un oggetto dipendente. 
 
Esempio: Dopo avere creato i punti A1, A2, ... , A20 e lo slider 2=n , allora Oggetto["A" + n] 
restituisce una copia del punto A2. 
 
Note:  
• Il comando Oggetto è l’inverso del comando Nome. 
• Assicurarsi che l’oggetto a cui si fa riferimento sia in una posizione che precede questo 
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comando nel  Protocollo di Costruzione. 
 
Attenzione:  
Il comando Oggetto non può essere utilizzato nella creazione di Strumenti Personalizzati.  
 

PassoAsseX  
PassoAsseX[ ] 
Restituisce la distanza tra i contrassegni dell’asse x.  
 
Note:  
• Insieme ai comandi Corner e Successione, i comandi PassoAsseX e PassoAsseY consentono 

di creare assi personalizzati  
• Vedere anche Personalizzare assi coordinati e griglia 
• Vedere anche il comando PassoAsseY  
 

PassoAsseY  
PassoAsseY[ ] 
Restituisce la distanza tra i contrassegni dell’asse y.  
 
Note:  
• Insieme ai comandi Corner e Successione, i comandi PassoAsseX e PassoAsseY consentono 

di creare assi personalizzati 
• Vedere anche la sezione Personalizzare assi coordinati e griglia 
• Vedere anche il comando PassoAsseX 
 

PassoCostruzione  
PassoCostruzione[] 
Restituisce il numero che indica il passo corrente del Protocollo di Costruzione. 
 
PassoCostruzione[Oggetto] 
Restituisce il numero che indica nel Protocollo di Costruzione il passo relativo all’oggetto 
indicato. 
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LLiissttee  
Per creare una lista contenente vari oggetti (ad es. punti, segmenti, circonferenze) si utilizzano le 
parentesi graffe. Per inserire le parentesi graffe da tastiera italiana sono disponibili i seguenti tasti di 
scelta rapida:  
• graffa aperta { : MAIUSC + ALT + è  
• graffa chiusa } : MAIUSC + ALT + * . 
 
Esempio:  
• L = {A, B, C} crea la lista contenente i punti A, B e C precedentemente definiti. 
• L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} crea i tre punti senza nome immessi, e la lista contenente tali punti 
• Per ottenere rapidamente una lista di interi successivi, è possibile utilizzare la sintassi rapida ..: 

ad esempio -5..5 crea la lista {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}. 
 
Note:  
• Per impostazione predefinita gli elementi di una lista non vengono visualizzati nella  vista 

Grafici 
• È possibile fare operazioni tra liste, o utilizzare le liste come argomenti negli appositi comandi 

dedicati alle liste. 
 
Accedere agli elementi di una lista 
Per selezionare e utilizzare determinati elementi di una lista è possibile utilizzare il comando 
Elemento o la sintassi semplificata descritta nel seguente esempio:  
 
Esempio: Sia lista = {1, 2, 3, 4, 5}, allora:  
• lista(1) restituisce il primo elemento della lista: 1 
• lista(2) restituisce il secondo elemento della lista: 2  
• .../... 
• lista(-1) restituisce l’ultimo elemento della lista: 5 
• lista(-5) restituisce il primo elemento della lista: 1 
• lista(0) restituisce non definito, come pure la sintassi lista(k) per 5>k  o 5−<k  
 
Confrontare liste di oggetti 
Per confrontare due liste di oggetti utilizzare la seguente sintassi:  
• lista1 == lista2: verifica se le due liste sono n - uple ordinate uguali, e restituisce il risultato true 

oppure false. 
• lista1 != lista2: verifica se le due liste sono n – uple ordinate diverse, e restituisce il risultato 

true oppure false. 
• Unico[lista1] == Unico[lista2] oppure lista1\lista2 == {} : verifica se le due liste rappresentano 

insiemi uguali (cioè vengono ignorati sia l’ordine degli elementi, che gli elementi ripetuti) 
• Ordina[lista1] == Ordina[lista2]: Verifica se le due liste rappresentano multiinsiemi uguali 

(cioè viene ignorato l’ordine degli elementi) 
 
Vedere anche i comandi Unico e Ordina.  
 
Operatori tra liste 
• oggetto ∈  lista : restituisce true se è verificata la relazione di appartenenza dell’oggetto alla lista 
• lista ⊆  lista : restituisce true se la prima lista è un sottoinsieme della seconda 
• lista ⊂  lista : restituisce true se la prima lista è un sottoinsieme proprio della seconda 
• lista \ lista : crea la lista che rappresenta la differenza insiemistica delle due liste indicate 
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Applicare operazioni e funzioni predefinite alle liste 
Applicando una o più funzioni e operatori predefiniti a una lista, si ottiene sempre una lista.  
 
Addizione e sottrazione 
• lista1 + lista2: somma gli elementi corrispondenti delle due liste.  
 
Note: Le due liste devono avere la stessa lunghezza. 
 
• lista + numero: aggiunge il numero indicato a ogni elemento della lista. 
• lista1 – lista2: sottrae gli elementi della seconda lista dai corrispondenti della prima lista.  
 
Note: Le due liste devono avere la stessa lunghezza. 
 
• lista – numero: sottrae il numero indicato da ogni elemento della lista. 
 
Prodotto e divisione 
• lista1 * lista2: moltiplica gli elementi corrispondenti delle due liste.  
 
Note: Le due liste devono avere la stessa lunghezza. Se le due liste sono matrici compatibili, verrà 
utilizzato il prodotto matriciale. 
 
• lista * numero: moltiplica ogni elemento della lista per il numero indicato. 
• lista1 / lista2: divide gli elementi della prima lista per i corrispondenti elementi della seconda 

lista.  
 
Note: Le due liste devono avere la stessa lunghezza. 
 
• lista / numero: divide ogni elemento della lista per il numero indicato. 
• numero / lista: divide il numero indicato per ogni elemento della lista. 
 
Note: Vedere anche prodotto vettoriale. 
 
Altri esempi 
• lista ^2: eleva al quadrato ogni elemento della lista. 
• 2^ lista: crea una lista di potenze di base 2, aventi come esponente gli elementi della lista. 
• lista1 ^ lista2: crea una lista contenente a^b, dove a e b sono elementi corrispondenti di lista1 e 

lista2. 
• sin(lista): applica la funzione seno a ciascun elemento della lista.  
 
È possibile applicare alle liste anche le funzioni definite dall’utente.  
 

AAggggiiuunnggii  
Aggiungi[Lista, Oggetto] 
Crea una nuova lista, nella quale l’oggetto indicato viene posto in coda agli elementi della lista 
data. 
 
Esempio: Aggiungi[{1, 2, 3}, 4] crea la lista {1, 2, 3, 4}. 
 
Aggiungi[Oggetto, Lista] 
Crea una nuova lista, nella quale gli elementi della lista data vengono posti dopo l’oggetto indicato. 
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Esempio: Aggiungi[4, {1, 2, 3}] crea la lista {4, 1, 2, 3}. 
 

Classi  
Classi[Lista di dati, Inizio, Ampiezza delle classi ] 
Restituisce una lista di estremi delle classi. Il primo estremo (min) è uguale a Inizio, l’ultimo (max) 
è uguale almeno al massimo della Lista di dati, e la distanza costante tra due estremi successivi è 
uguale all’Ampiezza delle classi indicata. 
 
Esempio: Classi[{0.1, 0.2, 0.4, 1.1}, 0, 1] restituisce {0, 1, 2} 
 
Classi[Lista di dati, Numero delle classi] 
Restituisce una lista di estremi delle classi. Il primo estremo (min) è uguale al minimo della Lista, 
l’ultimo (max) è uguale al massimo della Lista, e le distanze tra coppie di estremi successivi sono 
uguali. 
 
Esempio: Classi[{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10}, 3] restituisce {1, 4, 7, 10} 
 
Note: Per convenzione questo comando utilizza la regola a ≤ x < b per ogni classe, tranne che per 
l’ultima, per la quale bxa ≤≤  
 

Compatta  
Compatta[Espressione, Variabile1, Lista1, Variabile2, Lista2, ...] 
Genera una lista di oggetti, ottenuti sostituendo alle variabili dell’espressione gli elementi 
contenuti nelle liste corrispondenti. La lunghezza della lista risultante è uguale al minimo tra le 
lunghezze delle liste indicate. 
 
Esempio: Siano P, Q, R, S dei punti. Compatta[PuntoMedio[A,B],A,{P, Q},B,{R, S}] restituisce 
una lista contenente i punti medi dei segmenti PR e QS. 
 
Esempio: Sia lista1={x^2, x^3, x^6} una lista di polinomi. Compatta[Grado[a], a, lista1] 
restituisce la lista {2, 3, 6}. 
 
Note: Gli elementi di ciascuna lista devono essere dello stesso tipo. 
 

Elemento  
Elemento[Lista, Numero n] 
Restituisce l’n-esimo elemento della lista.  
 
Esempio: Elemento[{1, 3, 2}, 2] restituisce 3, il secondo elemento di {1, 3, 2}. 
 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate a valori.  
 
Esempio: Elemento[{a, b, c}, 2] restituisce b, il secondo elemento della lista {a, b, c}. 
 
Elemento[Matrice, Riga, Colonna] 
Restituisce l’elemento della matrice che occupa la riga e la colonna indicate. 
 
Esempio: Elemento[{{1, 3, 2}, {0, 3, -2}}, 2, 3] restituisce 2− , il terzo elemento della seconda 
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riga di ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 230
231

. 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate a valori.  
 
Esempio: Elemento[{{a, b, c}, {d, e, f}}, 2, 3] restituisce f, il terzo elemento della seconda riga 

della matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
fed
cba

. 

 
Elemento[Lista L, Indice1, Indice2, ...] 
Se L è una lista di dimensione n, è possibile specificare fino a n indici per ottenere l’elemento (o la 
lista di elementi) che occupano la posizione indicata. 
 
Esempio: Sia L={{{1,2},{3,4}},{{5,6},{7,8}}}.  
Allora Elemento[L,1,2,1] restituisce 3, Elemento[L,2,2] restituisce {7,8}. 
 
Note:  
• Le liste o matrici utilizzate come argomenti del comando devono contenere oggetti dello stesso 

tipo (ad es. solo numeri o solo punti). 
• Vedere anche il comando Primo, il comando Ultimo e il comando ElementoCasuale. 
 

ElementoCasuale  
ElementoCasuale[Lista] 
Restituisce un elemento scelto casualmente nella lista (con probabilità uniforme). Tutti gli elementi 
della lista devono essere dello stesso tipo. 
 
Esempio: ElementoCasuale[{3, 2, -4, 7}] restituisce uno tra i seguenti valori: {-4, 2, 3, 7}. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS questo comando funziona anche con input simbolici.  
 
Esempio: ElementoCasuale[{a,b,c,d}] restituisce uno tra {a, b, c, d}. 
 
Note: Vedere anche i comandi Elemento, ImpSeme, CasualeTra, CasualeBinomiale, 
CasualeNormale, CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

ElementoSelezionato  
ElementoSelezionato[Lista] 
Restituisce l’elemento selezionato in un elenco a discesa. 
 
Note: Vedere anche il comando IndiceSelezionato. 
 

EliminaNonDefiniti  
EliminaNonDefiniti[ Lista ] 
Rimuove gli oggetti non definiti da una lista.  
 
Esempio: EliminaNonDefiniti[Successione[(-1)^i, i, -3, -1, 0.5]] rimuove il secondo e il quarto 
elemento della successione, cioè 5.1)1(−  e 5.2)1(− , poiché hanno esponenti che li rendono non 
definiti, quindi restituisce la lista {-1, 1, -1}. 
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Note: Vedere anche il comando Rimuovi. 
 

Estrai  
Estrai[Lista, Posizione iniziale] 
Restituisce una lista contenente gli elementi della lista indicata, a partire dalla posizione iniziale 
indicata. 
 
Esempio: Estrai[{2, 4, 3, 7, 4}, 3] restituisce {3, 7, 4}. 
 
Estrai[Testo, Posizione iniziale] 
Restituisce un testo contenente gli elementi del testo indicato, a partire dalla posizione iniziale 
indicata. 
 
Esempio: Estrai["GeoGebra", 3] restituisce il testo oGebra. 
 
Estrai[Lista, Posizione iniziale, Posizione finale] 
Restituisce una lista contenente gli elementi compresi tra le posizioni iniziale e finale della lista 
indicata. 
 
Esempio: Estrai[{2, 4, 3, 7, 4}, 3, 4] restituisce {3, 7}. 
 
Estrai[Testo, Posizione iniziale, Posizione finale] 
Restituisce un testo contenente gli elementi compresi tra le posizioni iniziale e finale del testo 
indicato. 
 
Esempio: Estrai["GeoGebra", 3, 6] restituisce il testo oGeb. 
 
Note: Nella  vista CAS il comando è applicabile solo alle liste. 
 

Frequenza  
Frequenza[Lista dei dati grezzi] 
Restituisce una lista contenente il conteggio delle occorrenze di ciascun dato grezzo (unico). La 
lista inserita può contenere numeri o testo. La lista restituita è ordinata rispetto all’ordine crescente 
della frequenza dei dati grezzi. Per ottenere la lista dei dati grezzi unici utilizzare il comando 
Unico[Lista dati grezzi]. 
 
Esempio:  
Sia lista1={ "a", "a", "x", "x", "x", "b" }, allora Frequenza[lista1] restituisce la lista { 2, 1, 3 }, 
mentre Unico[lista1] restituisce la lista { "a", "b", "x" }. 
 
Frequenza[Booleano Cumulata, Lista dati grezzi] 
Se Cumulata = false, restituisce la stessa lista di Frequenza[Lista dati grezzi]  
Se Cumulata = true, restituisce la lista delle frequenze cumulate di Frequenza[Lista dati grezzi]  
 
Esempio:  
Sia lista1={ 0, 0, 0, 1, 1, 2 }, allora Frequenza[true, lista1] restituisce la lista { 3, 5, 6 }, mentre 
Frequenza[false, lista1] restituisce la lista { 3, 2, 1}. Unico[lista1] restituisce la lista { 0, 1, 2 }. 
 
Frequenza[Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi] 
Restituisce la lista contenente il conteggio dei valori della lista dei dati grezzi contenuti in ciascun 
intervallo del tipo [a, b), dove a e b sono due valori successivi appartenenti alla lista degli estremi 
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delle classi. L’ultimo intervallo comprende anche l’estremo superiore, quindi è del tipo ],[ ba . 
 
Esempio: Frequenza[{1, 2, 3}, {1, 1, 2, 3}] restituisce la lista {2, 2}. 
 
Frequenza[Lista di testi, Lista di testi] 
Restituisce una matrice di contingenza contenente il conteggio delle coppie di valori provenienti 
dalle due liste indicate. Le righe della matrice corrispondono ai valori unici della prima lista, 
mentre le colonne corrispondono ai valori unici della seconda lista indicata. Per ottenere la lista dei 
valori unici di ciascuna lista, utilizzare il comando Unico[Lista di testi]. 
 
Esempio: Siano lista1= {"a", "b", "b", "c", "c", "c", "c"} e lista2= {"a", "b", "a", "a", "c", "c", "d"}. 

Allora Frequenza[ lista1, lista2 ] restituisce la matrice 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1000
1010
1102

 

 
Frequenza[Booleano Cumulata, Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi] 
Se Cumulata = false, restituisce la stessa lista di Frequenza[Lista degli estremi delle classi, Lista 
dati grezzi]  
Se Cumulata = true, restituisce la lista delle frequenze cumulate di Frequenza[Lista degli estremi 
delle classi, Lista dati grezzi]  
 
Frequenza[Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, Usa densità, Fattore di scala 
densità (facoltativo)] 
Restituisce la lista delle frequenze per il corrispondente comando Istogramma. 
Se Usa densità = false, restituisce la stessa lista di Frequenza[Lista degli estremi delle classi, 
Lista dati grezzi]  
Se Usa densità = true, restituisce la lista delle frequenze di ciascuna classe.  
 
Esempio: Siano dati={1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4} la lista dei dati grezzi e classi={0, 2, 5} la lista 
degli estremi delle classi. Allora Frequenza[classi, dati, false] e Frequenza[classi, dati] 
restituiscono la lista {1, 9}, mentre Frequenza[classi, dati, true] restituisce la lista {0.5, 3}. 
 
Frequenza[Booleano Cumulata, Lista degli estremi delle classi, Lista dati grezzi, Usa densità, 
Fattore di scala densità (facoltativo)] 
Restituisce la lista delle frequenze (cumulate o no) per il corrispondente comando Istogramma. 
 
Note: Vedere anche il comando TabellaContingenza. 
 

IndiceSelezionato  
IndiceSelezionato[Lista] 
Restituisce la posizione (indice) dell’elemento selezionato in un elenco a discesa. 
 
Note: Vedere anche il comando ElementoSelezionato. 
 

Inserisci  
Inserisci[Oggetto, Lista, Posizione] 
Inserisce nella lista l’oggetto, alla posizione indicata. 
 
Esempio: Inserisci[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] inserisce 2x  al terzo posto e restituisce { }5,4,3,,2,1 2x . 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

91

 
Note: Se la posizione è indicata da un numero negativo, il conteggio della posizione inizia da 
destra. 
 
Esempio: Inserisci[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, -1] inserisce 2x  alla fine della lista e restituisce 
{ }2,5,4,3,2,1 x . 
 
Inserisci[Lista, Lista, Posizione] 
Inserisce tutti gli elementi della prima lista nella seconda lista, a partire dalla posizione indicata.  
 
Esempio: Inserisci[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] inserisce gli elementi della prima lista a partire dalla 
terza posizione della seconda lista e restituisce { }5,4,3,12,11,2,1 . 
 
Note: Se la posizione è indicata da un numero negativo, il conteggio della posizione inizia da 
destra. 
 
Esempio: Inserisci[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, -2] inserisce gli elementi della prima lista a partire 
dalla seconda posizione da destra della seconda lista e restituisce { }5,12,11,4,3,2,1 . 
 

Inverti  
Inverti[Lista] 
Inverte l’ordine della lista. 
 
Esempio: Inverti[lista1] inverte la lista1={(1, 2), (3, 4), (5, 6)} nella lista2={(5, 6), (3, 4), (1, 2)}. 
 
Sintassi CAS 
 
Inverti[Lista] 
Inverte l’ordine della lista. 
 
Esempio: Inverti[lista1] inverte la lista1 = {1, 2, 3, 4} nella lista2 = {4, 3, 2, 1}. 
 

ListaPunti  
ListaPunti[Lista] 
Crea liste di punti, a partire da una lista di liste di due elementi. 
 
Esempio: ListaPunti[{{1,2},{3,4}}] restituisce {(1,2),(3,4)}. 
 

Ordina  
Ordina[Lista] 
Ordina una lista di numeri, oggetti testo o punti. 
 
Note: Le liste di punti sono ordinate rispetto all’ascissa. 
 
Esempi:  
• Ordina[{3, 2, 1}] genera la lista {1, 2, 3}. 
• Ordina[{"pere", "mele", "fichi"}] genera una lista con gli elementi in ordine alfabetico. 
• Ordina[{(3, 2), (2, 5), (4, 1)}] genera {(2, 5), (3, 2), (4, 1)}. 
 
Ordina[Valori, Chiavi] 
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Ordina la lista di Valori secondo la lista di Chiavi corrispondenti. 
 
Esempi:  
• Per ordinare una lista di polinomi: lista1 = {x^3, x^2, x^6} secondo il grado, creare la lista dei 

gradi lista2 = Compatta[Grado[a], a, lista1], quindi utilizzare il comando Ordina[lista1, 
lista2] per ottenere la richiesta lista3 = {x^2, x^3, x^6}. 

• Per tracciare il poligono avente per vertici le radici complesse di 110 −x , ordinate secondo i 
rispettivi argomenti, creare la lista1 = {RadiciComplesse[x^10-1]}, quindi digitare il comando 
Poligono[ Ordina[ lista1, arg(lista1) ] ] : si avrà in vista Algebra poli1 = 2.94 

 
Posizione  

Posizione[Lista] 
Restituisce una lista, il cui i – esimo elemento è la posizione dell’i – esimo elemento della lista 
indicata (intesa come posizione in Ordina[Lista]). Se la lista indicata contiene più elementi uguali 
tra loro, che occupano le posizioni dalla k alla n in Ordina[Lista], a tali elementi saranno associate 
le posizioni da k a n. 
 
Esempi:  
• Posizione[{4, 1, 2, 3, 4, 2}] restituisce {5, 1, 2, 4, 6, 3}. 
• Posizione[{3, 2, 2, 1}] restituisce {4, 2, 3, 1}. 
 
Note: Vedere anche il comando PosizioneMedia  
 

PosizioneDi  
PosizioneDi[Oggetto, Lista] 
Restituisce la posizione della prima occorrenza dell’oggetto nella lista.  
 
Esempio: PosizioneDi[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}] restituisce 3. 
 
Note: Quando l’oggetto non è presente nella lista, restituisce non definito. 
 
PosizioneDi[Oggetto, Lista, Numero] 
Restituisce la posizione della prima occorrenza dell’oggetto nella lista, maggiore o uguale alla 
posizione indicata dal numero inserito. 
 
Esempi:  
• PosizioneDi[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 3] restituisce 3. 
• PosizioneDi[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 4] restituisce 5. 
• PosizioneDi[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 6] restituisce non definito. 
 
PosizioneDi[Testo, Testo] 
Restituisce la posizione della prima occorrenza del primo testo indicato, all’interno del secondo 
testo indicato. 
 
Esempio: PosizioneDi["Ge", "GeoGebra"] restituisce 1. 
 
PosizioneDi[Testo, Testo, Numero] 
Restituisce la posizione della prima occorrenza del primo testo indicato all’interno del secondo 
testo indicato, maggiore o uguale alla posizione indicata dal numero inserito. 
 
Esempio: PosizioneDi["Ge", "GeoGebra", 2] restituisce 4.  
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PosizioneMedia  

PosizioneMedia[Lista] 
Restituisce una lista il cui i-esimo elemento è la posizione dell’i – esimo elemento della lista 
indicata L (la posizione viene calcolata applicando Ordina[L]). Se esistono più elementi uguali di 
L che occupano le posizioni dalla k alla l in Ordina[L], a tali elementi è associata la media delle 
posizioni da k ad l. 
 
Esempi:  
• PosizioneMedia[{4, 1, 2, 3, 4, 2}] restituisce {5.5, 1, 2.5, 4, 5.5, 2.5}. 
• PosizioneMedia[{3, 2, 2, 1}] restituisce {4, 2.5, 2.5, 1}. 
 
Note: Vedere anche il comando Posizione  
 

Primo  
Primo[Lista] 
Restituisce una nuova lista, contenente il primo elemento della lista indicata. 
 
Esempio: Primo[{1, 4, 3}] restituisce {1}. 
 
Note: Per ottenere solo il primo elemento utilizzare Elemento[{1, 4, 3}, 1]. 
 
Primo[Lista, Numero di elementi] 
Restituisce una nuova lista, contenente i primi n elementi della lista indicata. 
 
Esempio: Primo[{1, 4, 3}, 2] restituisce {1, 4}. 
 
Primo[Testo] 
Restituisce il primo carattere del testo. 
 
Esempio: Primo["Ciao"] restituisce "C". 
 
Primo[Testo, Numero di elementi] 
Restituisce i primi n caratteri del testo indicato. 
 
Esempio: Primo["Ciao",2] restituisce "Ci". 
 
Primo[Luogo, Numero di elementi] 
Questo comando è utile per:  
• i luoghi generati dal comando RisolviEDO: restituisce la lista dei punti creati nei primi n passi 

dell’algoritmo di soluzione EDO; 
• i luoghi generati dai comandi DistanzaMinima, CommessoViaggiatore, Voronoi, 

MinimoAlberoRicoprente, InviluppoConvesso e Inviluppo: restituisce i vertici del grafo. 
 
Note: Vedere anche il comando Ultimo. 
 

Prodotto  
Prodotto[Lista di numeri] 
Calcola il prodotto di tutti i numeri della lista. 
 
Esempio: Prodotto[{2, 5, 8}] restituisce 80. 
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Prodotto[Lista di numeri, Numero di elementi] 
Calcola il prodotto dei primi n numeri della lista. 

 
Esempio: Prodotto[{1, 2, 3, 4}, 3] restituisce 6. 
 
Prodotto[Lista di numeri,Lista di frequenze] 
Calcola il prodotto di tutti gli elementi della lista, rispettivamente elevati ai valori indicati nella 
lista di frequenze . 
 
Esempi:  
Prodotto[ {20, 40, 50, 60}, {4, 3, 2, 1} ] restituisce 1536000000000000 
Prodotto[ {sqrt(2), cbrt(3), sqrt(5), cbrt(-7)}, {4, 3, 2, 3} ] restituisce 420−  
 
Note: Le due liste devono avere la stessa lunghezza. 
 
Sintassi CAS 
 
La seguente sintassi è utilizzabile esclusivamente nella Vista CAS:  
 
Prodotto[Lista di espressioni] 
Calcola il prodotto di tutti gli elementi della lista. 
 
Esempio: Prodotto[{1, 2, x}] restituisce x2 . 
 
Prodotto[Espressione, Variabile, Da, A] 
Calcola il prodotto delle espressioni ottenute sostituendo la variabile con tutti gli interi compresi tra 
Da e A. 
 
Esempio: Prodotto[x + 1, x, 2, 3] restituisce 12. 
 

Rimuovi  
Rimuovi[Lista, Lista] 
Rimuove dalla prima lista gli oggetti elencati nella seconda lista.  
 
Esempio: Rimuovi[{1, 3, 4, 4, 9}, {1, 4, 5}] restituisce la lista {3, 4, 9}. 
 
Note:  
• Vedere anche il comando EliminaNonDefiniti.  
• È inoltre possibile ottenere la differenza insiemistica digitando {1, 3, 4, 4, 9} \ {1, 4, 5}. 
 

Singola  
Singola[Lista] 
Riduce una lista di liste in una singola lista.  
 
Esempio: Singola[{2, 3, {5, 1}, {{2, 1, {3}}}}] restituisce {2, 3, 5, 1, 2, 1, 3}. 
 

Successione  
Successione[Espressione, Variabile, Numero, Numero] 
Genera una lista di oggetti, utilizzando l’espressione indicata e i valori della variabile compresi tra 
i due numeri indicati.  
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Esempi:  
• Successione[(2, i), i, 1, 5] genera una lista di punti aventi le ordinate variabili tra 1 e 5: {(2, 1), 

(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)} 
• Successione[x^i, i, 1, 10] genera la lista { }1098765432 ,,,,,,,,, xxxxxxxxxx  
 
Successione[Espressione, Variabile, Numero, Numero, Incremento] 
Genera una lista di oggetti, utilizzando l’espressione indicata e i valori della variabile compresi tra 
i due numeri indicati, secondo l’incremento dato.  
 
Esempi:  
• L = Successione[(2, i), i, 1, 3, 0.5] genera una lista di punti, le cui ordinate variano tra 1 e 3 

con incremento 0.5: L = {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)} 
• Successione[x^i, i, 1, 10, 2] genera la lista { }9753 ,,,, xxxxx . 
 
Note: I valori utilizzati nella sintassi per definire l’intervallo della variabile sono dinamici: è quindi 
possibile utilizzare anche slider. 
 
Successione[Valore finale] 
Genera una lista, contenente i numeri interi da 1 al valore indicato.  
 
Esempi:  
• Successione[4] genera la lista {1, 2, 3, 4}. 
• 2^Successione[4] genera la lista {2, 4, 8, 16}. 
 
Successione[Valore iniziale, Valore finale] 
Crea una lista di numeri interi compresi tra il valore iniziale e quello finale indicati (crescente o 
decrescente).  
 
Esempi:  
 
Successione[7,13] crea la lista {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} 
Successione[18,14] crea la lista {18, 17, 16, 15, 14} 
Successione[-5, 5] crea la lista {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}.  
 
Note: Questa sintassi può essere ulteriormente semplificata: invece di utilizzare ad esempio il 
comando formale Successione[7,13], si ottiene lo stesso risultato digitando in barra di inserimento 
7..13 . 
 
Note: Vedere Liste per ulteriori informazioni sulle operazioni con le liste. 
 

Ultimo  
Ultimo[Lista] 
Restituisce una lista contenente l’ultimo elemento della lista indicata. 
 
Esempio: Ultimo[{1,2,3}] restituisce {3}. 
 
Note: Per ottenere esclusivamente l’ultimo elemento, utilizzare Elemento[{1, 4, 3}, 3]. 
 
Ultimo[Lista, Numero di elementi] 
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Restituisce una lista contenente solo gli ultimi n elementi della lista indicata. 
 
Esempio: Ultimo[{1, 4, 3}, 2] restituisce {4, 3}. 
 
Ultimo[Testo] 
Restituisce l’ultimo carattere del testo. 
 
Esempio: Ultimo["Ciao"] restituisce "o". 
 
Ultimo[Testo, Numero di elementi] 
Restituisce gli ultimi n caratteri del testo. 
 
Esempio: Ultimo["Ciao",2] restituisce ao. 
 
Note: Vedere anche il comando Primo. 
 

Unico  
Unico[Lista] 
Restituisce una lista contenente i singoli elementi distinti della lista indicata, disposti in ordine 
crescente. È applicabile a liste di numeri o di testi. 
 
Esempio:  
• Unico[{1, 2, 4, 1, 4}] restituisce {1, 2, 4}.  
• Unico[{"a", "b", "Ciao", "Ciao"}] restituisce {"Ciao", "a", "b"}. 
 
Note: Vedere anche il comando Frequenza. 
 
Sintassi CAS 
 
Unico[Lista] 
Restituisce una lista contenente i singoli elementi distinti della lista indicata, disposti in ordine 
crescente. 
 
Esempio: Unico[{1, x, x, 1, a}] restituisce {1, x, a}. 
 

Unione  
Unione[Lista, Lista] 
Unisce le due liste e rimuove gli elementi ripetuti. 
 
Esempio: Unione[ {1, 2, 3, 4, 5}, {3, 2, 1, 7} ] restituisce {1, 2, 3, 4, 5, 7} 
 
Unione[Poligono, Poligono] 
Determina l’unione dei due poligoni, ma solo se i poligoni non sono intrecciati, e l’unione è un 
singolo poligono. 
 

Unisci  
Unisci[Lista, Lista, ...] 
Genera una lista contenente tutti gli oggetti delle liste indicate.  
 
Note: La lista generata può contenere oggetti ripetuti, se tali oggetti sono presenti in più liste. Gli 
elementi della lista generata non sono ordinati. 
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Esempio: Unisci[{5, 4, 3}, {1, 2, 3}] genera la lista {5, 4, 3, 1, 2, 3}. 
 
Unisci[Lista di liste] 
Genera una lista contenente tutti gli oggetti delle sottoliste indicate.  
 
Note: La lista generata può contenere oggetti ripetuti, se tali oggetti sono presenti in più liste. Gli 
elementi della lista generata non sono ordinati. 
 
Esempi:  
• Unisci[{{1, 2}}] genera la lista {1, 2}. 
• Unisci[{{1, 2, 3}, {3, 4}, {8, 7}}] genera la lista {1, 2, 3, 3, 4, 8, 7}. 
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LLooggiiccaa  
 

ContaSe  
ContaSe[Condizione, Lista] 
Conta il numero di elementi della lista che soddisfano la condizione.  
 
Esempi:  
• ContaSe[x < 3, {1, 2, 3, 4, 5}] restituisce il numero 2. 
• ContaSe[x < 3, A1:A10], dove A1:A10 è un intervallo di celle nel foglio di calcolo: conta tutte 

le celle contenenti valori minori di 3. 
 

GroebnerLex  
Sintassi CAS 
 
GroebnerLex[Lista di polinomi] 
Calcola la base di Gröbner della lista di polinomi, con ordinamento lessicografico delle variabili 
(anche noto come lex). 
 
Esempio: GroebnerLex[{x^3 - y - 2, x^2 + y + 1}] restituisce { }33,574 223 −−−+++ yyxyyy . 
 
GroebnerLex[Lista di polinomi, Lista di variabili] 
Calcola la base di Gröbner della lista di polinomi, con ordinamento lessicografico delle variabili 
indicate. 
 
Esempio: GroebnerLex[{x^3 - y - 2, x^2 + y + 1},{y, x}] restituisce { }1,1 223 −−−+−− xyxx . 
 
Note: Vedere anche i comandi GroebnerLexGrInv e GroebnerLexGr. 
 

GroebnerLexGr  
Sintassi CAS 
 
GroebnerLexGr[Lista di polinomi] 
Calcola la base di Gröbner della lista di polinomi, con ordinamento lessicografico del grado delle 
variabili (anche noto come grlex). 
 
Esempio: GroebnerLexGr[{x^3 - y - 2, x^2 + y + 1}] restituisce 
{ }1,2,33 22 ++−−−−−−+− yxyxxyyxy . 
 
GroebnerLexGr[Lista di polinomi, Lista di variabili] 
Calcola la base di Gröbner della lista di polinomi, con ordinamento lessicografico del grado delle 
variabili indicate. 
 
Esempio: GroebnerLexGr[{x^3 - y - 2, x^2 + y + 1},{y, x}] restituisce 
{ }33,2,1 22 +−+−−−−++ xyyxyyxyx . 
 
Note: Vedere anche i comandi GroebnerLexGrInv e GroebnerLex. 
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GroebnerLexGrInv  
Sintassi CAS 
 
GroebnerLexGrInv[Lista di polinomi] 
Calcola la base di Gröbner della lista di polinomi, con ordinamento lessicografico inverso rispetto 
al grado delle variabili (anche noto come grevlex). 
 
Esempio: GroebnerLexGrInv [{x^3 - y - 2, x^2 + y + 1}] restituisce 
{ }1,,33 22 ++++++− yxyxxyyxy . 
 
GroebnerLexGrInv[Lista di polinomi, Lista di variabili] 
Calcola la base di Gröbner della lista di polinomi, con ordinamento lessicografico inverso rispetto 
al grado delle variabili indicate. 
 
Esempio: GroebnerLexGrInv[{x^3 - y - 2, x^2 + y + 1},{y, x}] restituisce 
{ }33,2,1 22 +−++++++ xyyxyyxyx . 
 
Note: Vedere anche i comandi GroebnerLex e GroebnerLexGr. 
 

Relazione  
Relazione[Oggetto a, Oggetto b] 
Visualizza un messaggio che esprime la relazione tra a e b. 
Questo comando consente di verificare se  
• due rette sono perpendicolari 
• due rette sono parallele 
• due oggetti sono uguali 
• un punto giace su una retta o su una conica 
• una retta è tangente o secante a una conica 
 
Note: Vedere anche lo strumento Relazione.  
 

Se  
Se[Condizione, Oggetto] 
Restituisce una copia dell'oggetto se la condizione è soddisfatta (true), e un oggetto non definito se 
la condizione non è soddisfatta (false). 
 
Esempi:  
• Sia n = 3. Il comando Se[n==3, x + y = 4] genera e traccia la retta di equazione 4=+ yx  
• Sia n = 4. Il comando Se[n==3, x + y = 4] crea un oggetto non definito perché la condizione sul 

numero n non è soddisfatta. 
 
Se[Condizione, Oggetto a, Oggetto b] 
Restituisce una copia dell'oggetto a se la condizione è soddisfatta (true), e una copia dell'oggetto b 
se la condizione non è soddisfatta (false). Entrambi gli oggetti devono essere dello stesso tipo. 
 
Esempio: Sia n un numero qualsiasi. Allora Se[n==3, x + y = 4, x - y = 4] genera e traccia la retta 

4=+ yx  quando n = 3, mentre genera e traccia la retta 4=− yx  quando n assume qualsiasi 
valore diverso da 3 
 
Funzioni condizionate 
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Il comando Se può essere utilizzato per creare funzioni definite a tratti. Tali funzioni possono 
essere richiamate da qualsiasi comando che accetti come argomento una funzione, come Derivata, 
Integrale, e Intersezione.  
 
Esempi:  

• f(x) = Se[x < 3, sin(x), x^2] restituisce la funzione a tratti 
⎩
⎨
⎧ <

=
altrove

3)sin(
)( 2x

xx
xf  

• f(x) = Se[0<=x<=3, sin(x)] restituisce la funzione )sin(x  per le x tra 0 e 3 e non è definita 
altrove. In questo caso è possibile utilizzare anche una versione più compatta del comando:  

 
f(x) = sin(x), 0 <= x <= 3 

 
• f(x) =Se[x<-1,x^2,-1<=x<=1,1,-x^2+2] restituisce la funzione a tratti 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+−

≤≤−
−<

=

altrove2
111

1
)(

2

2

x
x

xx
xf . 

 
Note:  
• Vedere la sezione Valori booleani per i simboli utilizzati nelle espressioni condizionali. 
• La derivata di una funzione definita a tratti, del tipo Se[condizione, f(x), g(x)] sarà nella forma 

Se[condizione, f'(x), g'(x)], senza valutazione dei limiti nei punti critici. 
 
Comando Se in uno script 
Il comando Se può essere utilizzato negli script per eseguire determinate azioni sotto certe 
condizioni. Gli argomenti del comando Se non devono essere assegnazioni, ma oggetti o Comandi 
Scripting. Un'istruzione del tipo b = Se[a > 1, 2, 3] è sintatticamente corretta, ma 2=b  o 3=b  
non verranno accettati come parametri di Se.  
 
Esempio: Siano n un numero e A un punto: il comando  
 

Se[Resto[n, 7]==0, ImpCoordinate[A, n, 0], ImpCoordinate[A, n, 1]]  
 

modifica le coordinate del punto A secondo la condizione indicata. La stringa di comandi più 
efficiente relativamente a questa azione rimane comunque  
 

ImpCoordinate[A, n, Se[Resto[n, 7] == 0, 0, 1]]. 
 

TestDefinito  
TestDefinito[Oggetto] 
Restituisce true o false a seconda che l'oggetto sia o non sia definito. 
 
Esempio: TestDefinito[Circonferenza[(1,1), -2]] restituisce false. 
 

TestIntero  
TestIntero[Numero] 
Restituisce true o false a seconda che il numero sia o non sia intero. 
 
Esempio: TestIntero[972 / 9] restituisce true. 
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TestRegione  
TestRegione[Punto, Regione] 
Restituisce true se il punto appartiene alla regione indicata, e false in caso contrario. 
 
Esempio: TestRegione[(1,2), Poligono[(0,0), (2,0), (1,3)]] restituisce true.  
 

TieniSe  
TieniSe[Condizione, Lista] 
Crea una nuova lista, contenente solo gli elementi della lista iniziale che soddisfano la condizione 
indicata.  
 
Esempio: TieniSe[x<3, {1, 2, 3, 4, 1, 5, 6}] restituisce la nuova lista { }1,2,1 . 
 
Note: Alle liste di numeri è possibile applicare condizioni arbitrarie, mentre alle liste di altri 
oggetti è possibile applicare esclusivamente condizioni del tipo x==costante o x!=costante. 
 
TieniSe[Condizione, Variabile, Lista] 
Come il precedente, ma con una sintassi più flessibile.  
 
Esempio: Dati i punti P, Q, R TieniSe[x(A) <= 3, A, {P, Q, R}] restituisce in una nuova lista solo 
i punti aventi ascissa maggiore di 3. La variabile di riferimento A viene sostituita in successione 
prima con P, poi Q, poi R. 
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OOttttiimmiizzzzaazziioonnee  
 

Massimizza  
Massimizza[ Numero dipendente, Numero libero ] 
Calcola il numero libero che determina il valore massimo del numero dipendente. Il numero libero 
deve essere uno slider e l’intervallo di tale slider verrà utilizzato come dominio del calcolo.  
La relazione deve essere continua e avere un solo massimo locale nell’intervallo. Se la costruzione 
è particolarmente complicata, il comando potrebbe restituire ?, terminando automaticamente 
l’esecuzione per evitare un utilizzo troppo elevato dei tempi di calcolo del processore. 
 
Massimizza[ Numero dipendente, Punto su cammino ] 
 
Note: Vedere anche il comando Minimizza. 
 

Minimizza  
Minimizza[ Numero dipendente, Numero libero ] 
Calcola il numero libero che determina il valore minimo del numero dipendente. Il numero libero 
deve essere uno slider e l’intervallo di tale slider verrà utilizzato come dominio del calcolo.  
La relazione deve essere continua e avere un solo minimo locale nell’intervallo. Se la costruzione è 
particolarmente complicata, il comando potrebbe restituire ?, terminando automaticamente 
l’esecuzione per evitare un utilizzo troppo elevato dei tempi di calcolo del processore. 
 
Minimizza[ Numero dipendente, Punto su cammino ] 
 
Note: Vedere anche il comando Massimizza. 
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PPrroobbaabbiilliittàà  
 

BBeerrnnoouullllii  
Bernoulli[Probabilità, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa = false restituisce il diagramma a barre di una distribuzione di Bernoulli avente 
probabilità di successo indicata. 
Se Cumulativa = true restituisce il diagramma a barre di una distribuzione di Bernoulli cumulativa. 
 

Binomiale  
Binomiale[Numero di prove, Probabilità di successo] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione binomiale. 
Parametri:  
• Numero di prove: numero di prove di Bernoulli indipendenti 
• Probabilità di successo: probabilità di successo di una prova  
 
Binomiale[Numero di prove, Probabilità di successo, Booleano Cumulativa] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione binomiale quando Cumulativa = false. 
Restituisce il grafico della distribuzione binomiale cumulata quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri hanno le caratteristiche indicate nella sintassi precedente. 
 
Binomiale[Numero di prove, Probabilità di successo, Valore variabile v , Booleano 
Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale binomiale. 
Restituisce )( vXP = quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤ quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri hanno le caratteristiche indicate nelle sintassi precedenti. 
 
Note: Per calcolare la probabilità )( vXuP ≤≤  è disponibile una sintassi semplificata: ad esempio 
Binomiale[10,0.2,1..3] restituisce 0.77175, e corrisponde al comando Binomiale[10,0.2,{1, 2, 3}]. 
 
Sintassi CAS 
 
La seguente sintassi è applicabile esclusivamente nella  Vista CAS.  
 
Binomiale[Numero di prove, Probabilità di successo, Valore variabile v, Booleano 
Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale binomiale. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤ quando Cumulativa = true. 
 
Esempio:  
Supponiamo di trasferire tre pacchetti di dati su una linea difettosa. La probabilità che un pacchetto 

trasferito lungo tale linea risulti corrotto è 
10
1 , e quindi la probabilità di trasferire un pacchetto con 

successo è 
10
9 .  
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• Binomiale[3, 0.9, 0, false] restituisce 
1000

1 , la probabilità che nessuno dei tre pacchetti sia 

trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 1, false] restituisce 
1000

27 , la probabilità che esattamente uno dei tre 

pacchetti sia trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 2, false] restituisce 
1000
243 , la probabilità che esattamente due dei tre pacchetti 

siano trasferiti con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 3, false] restituisce 
1000
729 , la probabilità che tutti i tre pacchetti siano 

trasferiti con successo. 

• Binomiale[3, 0.9, 0, true] restituisce 
1000

1 , la probabilità che nessuno dei tre pacchetti sia 

trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 1, true] restituisce 
250
7 , la probabilità che al più uno dei tre pacchetti sia 

trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 2, true] restituisce 
1000
271 , la probabilità che al più due dei tre pacchetti siano 

trasferiti con successo 
• Binomiale[3, 0.9, 3, true] restituisce 1, la probabilità che al più tre dei tre pacchetti siano 

trasferiti con successo. 
• Binomiale[3, 0.9, 4, false] restituisce 0, la probabilità che esattamente quattro dei tre pacchetti 

siano trasferiti con successo 
• Binomiale[3, 0.9, 4, true] restituisce 1, la probabilità che al più quattro dei tre pacchetti siano 

trasferiti con successo. 
 

BinomialeInversa  
BinomialeInversa[Numero di prove, Probabilità di successo, Probabilità] 
Restituisce il minimo numero intero n tale che pnXP ≥≤ )( , dove X è una variabile binomiale 
casuale ottenuta da Numero di prove e Probabilità di successo p. 
 
Note: Vedere anche il comando Binomiale. 
 

CasualeBinomiale  
CasualeBinomiale[Numero di prove, Probabilità] 
Genera un numero casuale da una distribuzione binomiale definita dal numero di prove e dalla 
probabilità indicate. 
 
Esempio: CasualeBinomiale[3, 0.1] restituisce { }3,2,1,0∈j , dove la probabilità di ottenere j è 
quella di un evento di probabilità 0.1 che si verifica j volte in 3 prove. 
 
Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, CasualeTra, ElementoCasuale, CasualeNormale, 
CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

CasualeDiscreto  
CasualeDiscreto[Lista di numeri, Lista di probabilità (relative)] 
Genera un numero casuale della prima lista secondo la distribuzione di probabilità definita nella 
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seconda lista. La somma della seconda lista non deve essere 1, in quanto le probabilità sono 
normalizzate.  
 

CasualeNormale  
CasualeNormale[Media, Deviazione standard] 
Genera un numero casuale da una distribuzione normale, di cui sono indicate la media e la 
deviazione standard. 
 
Esempio: CasualeNormale[3, 0.1] restituisce un valore casuale da una distribuzione normale 
avente media 3 e deviazione standard 0.1. 
 
Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, CasualeTra, CasualeBinomiale, ElementoCasuale, 
CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

CasualePoisson  
CasualePoisson[Media] 
Genera un numero casuale da una distribuzione di Poisson avente la media indicata. 
 
Esempio: CasualePoisson[3] restituisce un valore casuale da una distribuzione di Poisson con 
media 3. 
 
Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, CasualeTra, CasualeBinomiale, CasualeNormale, 
ElementoCasuale, CasualeUniforme. 
 

CasualeTra  
CasualeTra[Minimo intero, Massimo intero] 
Genera un intero casuale compreso tra i valori minimo e massimo indicati (inclusi). 
 
Esempio: CasualeTra[0, 10] restituisce un numero compreso tra 0 e 10 (inclusi) 
 
CasualeTra[Minimo intero, Massimo intero, Booleano fissa] 
Se il valore booleano fissa = "true", genera un intero casuale compreso tra i valori minimo e 
massimo indicati (inclusi), che viene aggiornato una sola volta (all’apertura del file o in caso di 
annulla/ripristina). 
 
Esempio: CasualeTra[0, 10, true] genera un intero compreso tra 0 e 10 (inclusi). 
 
Note: Premere <F9> per visualizzare la differenza tra le due sintassi. 
 
Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, ElementoCasuale, CasualeBinomiale, 
CasualeNormale, CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

CasualeUniforme  
CasualeUniforme[Min, Max] 
Restituisce un numero reale casuale con distribuzione uniforme nell’intervallo [min,max]. 
 
Esempio: CasualeUniforme[0,1] restituisce un numero casuale compreso tra 0 e 1 
 
CasualeUniforme[Min, Max, Numero di campioni n ] 
Restituisce una lista di n numeri reali casuali con distribuzione uniforme nell’intervallo [min, 
max]. 
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Esempio: CasualeUniforme[0, 1, 3] restituisce una lista contenente tre numeri casuali compresi 
tra 0 e 1. 
 
Note:  
• CasualeUniforme[0,1] è equivalente a random() (vedere Funzioni e operatori predefiniti). 
• Vedere anche i comandi ImpSeme, CasualeTra, CasualeBinomiale, CasualeNormale, 

CasualePoisson, ElementoCasuale. 
 

Cauchy  
Cauchy[Mediana, Scala, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione di Cauchy. 
 
Cauchy[Mediana, Scala, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione di Cauchy; in 
caso contrario genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione di Cauchy. 
 
Cauchy[Mediana, Scala, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione di Cauchy in v 
(Valore variabile), cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile casuale di Cauchy avente 
per parametri la mediana e la scala indicate. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione di Cauchy alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 

Esempio: Cauchy[1, 2, 3] restituisce 0.75 nella  vista Algebra e 
4
3  nella  vista CAS. 

 
CauchyInversa  

CauchyInversa[Mediana, Scala, Probabilità] 
Calcola l’inversa in p della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione di Cauchy 
determinata dalla mediana e dalla scala indicate, cioè determina il valore di t tale che 

ptXP =≤ )( , dove X è una variabile casuale di Cauchy. La probabilità p deve appartenere 
all’intervallo [0,1]. 
 

ChiQuadro  
ChiQuadro[Gradi di libertà, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione Chi quadro avente i gradi di 
libertà indicati. 
 
ChiQuadro[Gradi di libertà, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa di una distribuzione Chi quadro, 
altrimenti genera la funzione densità di probabilità di una distribuzione Chi quadro. 
 
ChiQuadro[Gradi di libertà, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione Chi quadro in 
corrispondenza del valore della variabile v indicato, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale con distribuzione Chi quadro avente i gradi di libertà indicati. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa al valore indicato dell’ascissa (ovvero l’area sottesa dalla 
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curva della distribuzione Chi quadro alla sinistra dell’ascissa indicata). 
 

Esempio: ChiQuadro[4, 3] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
3,2γ , che vale circa 0.44. 

 
ChiQuadroInversa  

ChiQuadroInversa[Gradi di libertà, Probabilità] 
Calcola l’inversa in p della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione Chi quadro 
avente i gradi di libertà indicati, cioè determina il valore di t tale che ptXP =≤ )( , dove X è una 
variabile casuale di tipo Chi quadro. La probabilità p deve appartenere all’intervallo [0,1]. 
 

CoefficienteBinomiale  
CoefficienteBinomiale[Numero, Numero ] 

Calcola il coefficiente binomiale ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
k
n

, dove n e k sono rispettivamente il primo e il secondo 

numero indicati. 
 
Esempio: CoefficienteBinomiale[5,3] restituisce 10. 
 
Note: Se nella  vista CAS una o entrambe le variabili non sono definite, il comando restituisce 
la forma algebrica del calcolo del coefficiente binomiale.  
 

Esempio: CoefficienteBinomiale[n,3] restituisce 
6

23 23 nnn +− . 

 
Note: Vedere anche il comando nPr. 
 

DistribuzioneF  
DistribuzioneF[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione di Fisher – Snedecor di 
parametri n, d, dove n è il numero di gradi di libertà del numeratore e d il numero di gradi di libertà 
del denominatore. 
 
DistribuzioneF[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, x, Booleano 
Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione di Fisher –
Snedecor di parametri n, d, dove n è il numero di gradi di libertà del numeratore e d il numero di 
gradi di libertà del denominatore, in caso contrario genera la funzione di densità di probabilità della 
distribuzione di Fisher – Snedecor. 
 
DistribuzioneF[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, Valore 
variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa di Fisher-Snedecor in corrispondenza 
del valore della variabile v indicato cioè la probabilità )( vXP ≤ , dove X è una variabile casuale 
con distribuzione di Fisher – Snedecor, di parametri n, d, dove n è il numero di gradi di libertà del 
numeratore e d il numero di gradi di libertà del denominatore. 
 
Note:  
• Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla curva 
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della distribuzione di Fisher – Snedecor alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
• Questo comando è disponibile anche nella  vista CAS. 
 

DistribuzioneFInversa  
DistribuzioneFInversa[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, 
Probabilità] 
Calcola l’inversa in p della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione di Fisher – 
Snedecor determinata dai gradi di libertà di numeratore e denominatore indicati, cioè determina il 
valore di t tale che ptXP =≤ )( , dove X è una variabile casuale avente distribuzione di Fisher – 
Snedecor. La probabilità p deve appartenere all’intervallo [0,1]. 
 

DistribuzioneT  
DistribuzioneT[Gradi di libertà, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione t di Student avente i gradi di 
libertà indicati. 
 
DistribuzioneT[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, x, Booleano 
Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa di una distribuzione t di Student, 
altrimenti genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione t di Student. 
 
DistribuzioneT[Gradi di libertà , Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione t di Student in 
corrispondenza del valore della variabile v indicato, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale di una distribuzione t di Student avente i gradi di libertà indicati. 
 
Esempio: DistribuzioneT[10, 0] restituisce 0.5. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un dato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla curva 
della distribuzione t di Student alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 
Sintassi CAS 
 
DistribuzioneT[Gradi di libertà, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione t di Student in 
corrispondenza del valore della variabile v indicato, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale di una distribuzione t di Student avente i gradi di libertà indicati. 
 
Esempio: DistribuzioneT[10, 0] restituisce 0.5. 
 

DistribuzioneTInversa  
DistribuzioneTInversa[Gradi di libertà d, Probabilità p] 
Calcola l’inversa in p della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione t di Student 
avente d gradi di libertà, cioè determina il valore di r tale che prXP =≤ )( , dove X è una 
variabile casuale avente distribuzione t di Student. La probabilità p deve appartenere all’intervallo 
[0,1]. 
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Erlang  
Erlang[Forma, Velocità, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione di Erlang avente parametri di 
forma e velocità indicati. 
 
Erlang[Forma, Velocità, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione di Erlang, 
altrimenti genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione di Erlang. 
 
Erlang[Forma, Intensità, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione di Erlang in 
corrispondenza del valore v della variabile, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile 
casuale avente distribuzione di Erlang di parametri di forma e velocità indicati. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione di Erlang alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 

Esponenziale  
Esponenziale[Parametro, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione esponenziale di parametro λ  
indicato. 
 
Esponenziale[Parametro, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione esponenziale, 
altrimenti genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione esponenziale. 
 
Esponenziale[Parametro, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione esponenziale in 
corrispondenza del valore della variabile v, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile 
casuale con distribuzione esponenziale di parametro indicato λ . 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione esponenziale alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 
Sintassi CAS 
 
Esponenziale[Parametro, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione esponenziale in 
corrispondenza del valore della variabile v, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile 
casuale con distribuzione esponenziale di parametro indicato λ . 
 

Esempio: Esponenziale[2, 1] restituisce 2

11
e

− , che vale circa 0.86. 

 
Gamma  

Gamma[ Numero α , Numero β , x ] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione Gamma avente parametri α , β . 
 
Gamma[ Numero α , Numero β , x, <Booleano cumulativa> ] 
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Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione Gamma, 
altrimenti genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione Gamma. 
 
Gamma[ Numero α , Numero β , Valore variabile v ] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione Gamma in v, cioè la 
probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile casuale con distribuzione Gamma avente parametri α , 
β . 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione Gamma alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 

GammaInversa  
GammaInversa[Alfa, Beta, Probabilità] 
Calcola l’inversa in p della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione Gamma 
determinata dai parametri α , β , cioè determina il valore di t tale che ptXP =≤ )( , dove X è una 
variabile casuale avente distribuzione Gamma. La probabilità p deve appartenere all’intervallo 
[0,1]. 
 

IperGeometrica  
IperGeometrica[Dimensione popolazione, Numero successi, Dimensione campione] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione ipergeometrica. 
 
Parametri:  
• Dimensione popolazione: numero di palline nell’urna 
• Numero successi: numero di palline bianche nell’urna 
• Dimensione campione: numero di palline estratte dall’urna 
 
Il diagramma a barre mostra la funzione di probabilità del numero di palline bianche nel campione. 
 
IperGeometrica[Dimensione popolazione, Numero successi, Dimensione campione, Booleano 
Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale ipergeometrica.  
• Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione ipergeometrica, quando Cumulativa = 

false. 
• Restituisce il grafico di una distribuzione ipergeometrica cumulata quando Cumulativa = true. 

I primi tre parametri sono spiegati nella sintassi precedente. 
 
IperGeometrica[Dimensione popolazione, Numero successi, Dimensione campione, Valore 
variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale ipergeometrica.  
• Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
• Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
I primi tre parametri sono spiegati in precedenza. 
 
Sintassi CAS 
 
Nella  vista CAS è disponibile esclusivamente la seguente sintassi:  
 
IperGeometrica[Dimensione popolazione, Numero successi, Dimensione campione, Valore 
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variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale ipergeometrica.  
• Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
• Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
I primi tre parametri sono spiegati in precedenza. 
 
Esempio:  
Supponiamo di estrarre due palline da un’urna contenente 10 palline, di cui 2 sono bianche, senza 
reimmissione.  
 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 0, false] restituisce 
45
28 , la probabilità di estrarre 0 palline bianche 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 1, false] restituisce 
45
16 , la probabilità di estrarre 1 pallina bianca 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 2, false] restituisce 
45
1 , la probabilità di estrarre 2 palline bianche 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 3, false] restituisce 0, la probabilità di estrarre 3 palline bianche. 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 0, true] restituisce 
45
28 , la probabilità di estrarre 0 (o meno) palline 

bianche 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 1, true] restituisce 
45
44 , la probabilità di estrarre 1 o meno palline 

bianche 
• IperGeometrica[10, 2, 2, 2, true] restituisce 1, la probabilità di estrarre 2 o meno palline 

bianche 
• IperGeometrica[10, 2, 2, 3, true] restituisce 1, la probabilità di estrarre 3 o meno palline 

bianche. 
 

IperGeometricaInversa  
IperGeometricaInversa[Dimensione popolazione, Numero successi, Dimensione campione, 
Probabilità] 
Restituisce il più piccolo intero n tale che pnXP ≥≤ )( , dove X è una variabile casuale 
ipergeometrica ottenuta da Dimensione popolazione, Numero successi e Dimensione campione e p 
la probabilità indicata. 
 
Note: Vedere anche il comando IperGeometrica. 
 

LogNormale  
LogNormale[Media, Deviazione standard, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione log – normale avente media e 
deviazione standard indicate. 
 
LogNormale[Media, Deviazione standard, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione log – normale, 
altrimenti genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione log – normale. 
 
LogNormale[Media, Deviazione standard, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione log-normale cumulativa in corrispondenza del 
valore indicato v della variabile, cioè la probabilità )( vXP ≤  dove X è una variabile casuale con 
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distribuzione log – normale avente media e deviazione standard indicate. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione log-normale alla sinistra del valore dell’ascissa indicato).  
 

LogNormaleInversa  
LogNormaleInversa[Media, Deviazione standard, Probabilità] 
Determina l’inversa della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione log – normale 
di probabilità p. 
Tale distribuzione log – normale è determinata dai valori della media μ e dalla deviazione standard 
σ. In altre parole, questo comando determina il valore di t tale che ptXP =≤ )( , dove X è una 
variabile casuale log – normale. Il valore del parametro probabilità p deve appartenere 
all’intervallo [0, 1]. 
 
Esempi:  
• LogNormaleInversa[10, 20, 1/3] restituisce 3.997.  
• LogNormaleInversa[1000, 2, 1] restituisce ∞ . 
 

Logistica  
Logistica[Media, Scala, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione logistica di media e scala 
indicate. 
 
Logistica[Media, Scala, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione logistica; in caso 
contrario genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione logistica. 
 
Logistica[Media, Scala, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione logistica in 
corrispondenza del valore v indicato della variabile, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale logistica avente le date media e scala. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione logistica alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 

LogisticaInversa  
LogisticaInversa[Media, Scala, Probabilità] 
Determina l’inversa della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione logistica con 
probabilità indicata: la distribuzione logistica è definita dalla media e dalla scala indicate. 
In altre parole, questo comando determina il valore di t tale che ptXP =≤ )( , dove X è una 
variabile casuale logistica. La probabilità p deve appartenere all’intervallo [0,1]. 
 
Esempio: LogisticaInversa[100, 2, 1] restituisce ∞ . 
 

Normale  
Normale[Media, Deviazione Standard, x] 
Determina la funzione densità di probabilità di una distribuzione normale avente media e 
deviazione standard indicate. 
 
Normale[Media, Deviazione Standard, x, Booleano Cumulativa] 
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Se Cumulativa = true, determina la funzione densità cumulativa di una distribuzione normale 
avente media e deviazione standard indicate. In caso contrario, determina la funzione densità di 
probabilità di una distribuzione normale. 
 
Normale[Media, Deviazione Standard, Valore variabile] 

Calcola la funzione ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

Φ
σ
μx  in corrispondenza del valore della variabile v indicato: Φ  è la 

funzione densità cumulativa per )1,0(N con media μ  e deviazione standard σ . 
 

Esempio: Normale[2, 0.5, 1] restituisce 0.02 nella  vista Algebra e 
2

1)2/2( +
−

erf  nella  

vista CAS. 
 
Note: Calcola la probabilità relativa a un determinato valore v della variabile x (cioè l’area sotto la 
curva normale, a sinistra dell’ascissa indicata). 
 

NormaleInversa  
NormaleInversa[Media, Deviazione Standard, Probabilità] 
Calcola la funzione μσ +⋅Φ− )(1 P , con probabilità indicata P, media μ  e deviazione standard σ , 
in cui 1−Φ  è l’inversa della funzione di distribuzione cumulativa Φ  su )1,0(N .  
 
Note: Restituisce l’ascissa x avente la probabilità indicata, coincidente con la porzione sinistra 
rispetto ad “x” dell’area sotto la curva di distribuzione normale. 
 

Pascal  
Pascal[Numero di successi r, Probabilità di successo p] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Pascal. 
 
Parametri:  
• Numero di successi: numero di prove bernoulliane indipendenti che hanno successo 
• Probabilità di successo: probabilità di successo in una prova  
 
Pascal[Numero di successi, Probabilità di successo, Booleano Cumulativa] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Pascal quando Cumulativa = false. 
Restituisce il grafico di una distribuzione di Pascal cumulata quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella sintassi precedente. 
 
Pascal[Numero di successi, Probabilità di successo, Valore variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale di Pascal. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella prima sintassi della pagina. 
 
Note: Questo comando è applicabile anche nella  vista CAS. 
 
Esempio: Se il numero di prove indipendenti di Bernoulli con successo è 1=n , la probabilità di 

successo in ciascuna prova è 
6
1

=p , il valore della variabile è 2=v  e “Cumulativa” = false: 
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Pascal[ n, p, v, false] restituisce 
216
25  nella  vista CAS e 0.12 nella  vista Algebra. 

 
 

PascalInversa  
PascalInversa[Numero di successi, Probabilità di successo, Probabilità p] 
Restituisce il più piccolo numero intero n tale che pnXP ≥≤ )( , dove X è una variabile casuale di 
Pascal con da Numero di successi e Probabilità di successo indicati. 
 
Note: Vedere anche il comando Pascal. 
 

Poisson  
Poisson[Media] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Poisson avente media assegnata. 
 
Poisson[Media, Booleano Cumulativa] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Poisson quando Cumulativa = false.  
Restituisce il grafico di una distribuzione di Poisson cumulata quando Cumulativa = true. 
Il primo parametro è descritto nella sintassi precedente. 
 
Poisson[Media, Valore variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale poissoniana. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
Il primo parametro è descritto nella prima sintassi della pagina. 
 
Esempi:  

• Poisson[3, 1, true] restituisce 0.2 nella  vista Algebra e 3

4
e

 nella  vista CAS 

• Poisson[3, 1, false] restituisce 0.15 nella  vista Algebra e 3

3
e

 nella  vista CAS. 

 
Note: Per calcolare la probabilità )( vXuP ≤≤  è disponibile una sintassi semplificata: ad esempio 
Poisson[1, 1..5] restituisce 0.63153, e corrisponde al comando Poisson[1, {1, 2, 3, 4, 5}]. 
 

PoissonInversa  
PoissonInversa[Media, Probabilità] 
Restituisce il più piccolo numero intero n tale che pnXP ≥≤ )( , dove X è una variabile casuale 
poissoniana di media indicata e p è la probabilità. 
 
Note: Vedere anche il comando Poisson. 
 

PolinomioCasuale  
PolinomioCasuale[ Grado, Valore minimo, Valore massimo] 
Genera un polinomio casuale in x di grado massimo indicato, i cui coefficienti (interi) 
appartengono all’intervallo chiuso delimitato dai valori minimo e massimo indicati.  
 
Esempio:  
• PolinomioCasuale[0, 1, 2] restituisce 1 oppure 2  
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• PolinomioCasuale[2, 1, 2] restituisce un polinomio casuale di grado 2 avente per coefficienti 
solo 1 e 2, come ad esempio 12 2 ++ xx . 

 
Il seguente comando è disponibile esclusivamente nella  vista CAS.  
 
PolinomioCasuale[ Variabile, Grado, Valore minimo, Valore massimo ] 
Genera un polinomio casuale nella variabile e con grado massimo indicati, i cui coefficienti 
(interi) appartengono all’intervallo chiuso delimitato dai valori minimo e massimo indicati. 
 
Esempio:  
• PolinomioCasuale[a, 0, 1, 2] restituisce 1 oppure 2 
• PolinomioCasuale[a, 2, 1, 2] restituisce un polinomio casuale di grado 2 nella variabile a 

avente per coefficienti solo 1 e 2, come ad esempio 12 2 ++ aa . 
 
Note: In entrambi i casi, se i valori minimo e massimo non sono interi, saranno arrotondati agli 
interi più vicini. 
 

PuntoCasualeIn  
PuntoCasualeIn[Regione] 
Crea un punto casuale all’interno di un poligono o una conica.  
 
PuntoCasualeIn[Lista di punti] 
Crea un punto casuale all’interno del poligono avente i vertici indicati.  
 
Esempio: PuntoCasualeIn[Poligono[A,B,C]] e PuntoCasualeIn[A, B, C] creano entrambi un 
punto all’interno del triangolo ABC. 
 
Per ottenere un punto casuale appartenente alla lista, utilizzare il comando ElementoCasuale.  
 
PuntoCasualeIn[xMin, xMax, yMin, yMax] 
Crea un punto casuale avente l’ascissa appartenente all’intervallo [xMin,xMax] e l’ordinata 
appartenente all’intervallo [yMin, yMax].  
 

Triangolare  
Triangolare[Limite inferiore, Limite superiore, Moda, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione triangolare avente i parametri di 
limite inferiore, superiore e moda indicati. 
 
Triangolare[Limite inferiore, Limite superiore, Moda, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione triangolare, 
altrimenti genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione triangolare. 
 
Triangolare[Limite inferiore, Limite superiore, Moda, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione triangolare in 
corrispondenza del valore della variabile v indicato, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale con distribuzione triangolare avente parametri di limite inferiore, superiore e 
moda indicati. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (cioè l’area sottesa dalla curva 
della distribuzione triangolare alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
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Esempio: Triangolare[ 0, 5, 2, 2] restituisce 0.4. 
 
 

Uniforme  
Uniforme[Limite inferiore, Limite superiore, x] 
Restituisce la funzione di densità di probabilità di una distribuzione uniforme nell’intervallo 
[limite inferiore, limite superiore]. 
 
Uniforme[Limite inferiore, Limite superiore, x, Booleano Cumulativa b] 
Quando b=false restituisce la funzione di densità di probabilità della distribuzione uniforme 
nell’intervallo [limite inferiore, limite superiore]. 
Quando b=true restituisce la funzione di densità di probabilità cumulativa della stessa 
distribuzione. 
 
Uniforme[Limite inferiore, Limite superiore, Valore variabile] 
Restituisce il valore della funzione di distribuzione cumulativa in corrispondenza del valore 
indicato v della variabile, (cioè )( vXP < ) della distribuzione uniforme nell’intervallo  
[limite inferiore, limite superiore] 
 

Weibull  
Weibull[Forma, Scala, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione di Weibull di parametri forma e 
scala indicati. 
 
Weibull[Forma, Scala, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione di Weibull; in 
caso contrario genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione di Weibull. 
 
Weibull[Forma, Scala, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione di Weibull in 
corrispondenza del valore indicato v della variabile, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale di Weibull di parametri di forma e scala indicati 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa al valore di x indicato (cioè l’area sottesa dalla curva della 
distribuzione di Weibull alla sinistra dell’ascissa indicata). 
 
Esempi:  
• Weibull[ 0.5, 1, 0] restituisce 0. 

• Weibull[ 0.5, 1, 1] restituisce 
e
11−  

 
WeibullInversa  

WeibullInversa[Forma, Scala, Probabilità] 
Calcola l’inversa (corrispondente alla probabilità p) della funzione di distribuzione cumulativa di 
una distribuzione di Weibull avente parametro di forma e parametro di scala indicati, cioè 
determina il valore di t tale che ptXP =≤ )( , dove X è una variabile casuale di Weibull.  
La probabilità p deve appartenere all’intervallo [0,1]. 
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Zipf  
Zipf[Numero di elementi, Esponente] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione Zipf. 
Parametri:  
• Numero di elementi: numero degli elementi di cui si studia la posizione 
• Esponente: esponente caratteristico della distribuzione 
 
Zipf[Numero di elementi, Esponente, Booleano Cumulativa] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione Zipf quando Cumulativa = false. 
Restituisce il grafico di una distribuzione Zipf cumulativa quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella sintassi precedente. 
 
Zipf[Numero di elementi, Esponente, Valore variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale Zipf. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella prima sintassi. 
 

Esempio: Zipf[10,1,5,false] restituisce 0.07 nella  vista Algebra e 
7381
504  nella   vista CAS. 

 
nPr  

nPr [Numero n, Numero r] 
Restituisce il numero di disposizioni semplici (permutazioni senza ripetizione) di r elementi 
appartenenti a una lista di n elementi. 
 
Esempio: nPr[10, 2] restituisce 90. 
 
Sintassi CAS 
 
nPr [Numero n, Numero r] 
Restituisce il numero di disposizioni semplici (permutazioni senza ripetizione) di r elementi 
appartenenti a una lista di n elementi. 
 
Esempi:  
• nPr[10, 2] restituisce 90. 

• nPr[n, 3] restituisce 
!)3(

!
−n
n . 

 
Note: Vedere anche il comando CoefficienteBinomiale. 
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SSccrriippttiinngg  
 

AggiornaCostruzione  
AggiornaCostruzione[] 
Ricalcola tutti gli oggetti, compresi i numeri casuali. Equivalenti da tastiera: F9 oppure Ctrl + R.  
 
Note: Per aggiornare la vista corrente (ad es. per rimuovere le tracce dalla  vista Grafici) è 
preferibile utilizzare il comando ZoomAvanti, che ha l’equivalente da tastiera in Ctrl + F. Se sono 
aperte due viste Grafici, è necessario utilizzare prima il comando ImpVistaAttiva[1] oppure 
ImpVistaAttiva[2]. 
 
AggiornaCostruzione[Numero] 
Applica il comando AggiornaCostruzione[ ] tante volte quanto il numero indicato.  
 
Esempio: AggiornaCostruzione[2] aggiorna la costruzione 2 volte (ad es. per memorizzare più 
lanci di dadi nel foglio di calcolo). 
 

AnalizzaFunzione  
AnalizzaFunzione[Funzione, Testo] 
Analizza il testo e memorizza la corrispondente espressione nella funzione f. La funzione f deve 
essere già definita e impostata come oggetto libero (sono tutti gli oggetti il cui valore o la posizione 
non dipendono da altri oggetti. Sono creati tramite inserimento diretto o utilizzando uno strumento) 
prima di utilizzare il comando. 
 
Esempio: Definire 23)( 2 += xxf  e testo1 = "f(x) = 3x + 1". Allora AnalizzaFunzione[f, testo1] 
restituisce 13)( += xxf . 
 
Note: Vedere anche il comando AnalizzaNumero. 
 

AnalizzaNumero  
AnalizzaNumero[Numero, Testo] 
Analizza il testo e memorizza il corrispondente valore in un numero a. Il numero a deve essere già 
definito e impostato come oggetto libero (sono tutti gli oggetti il cui valore o la posizione non 
dipendono da altri oggetti. Sono creati tramite inserimento diretto o utilizzando uno strumento) 
prima di utilizzare il comando.  
 
Esempio: Definire 3=a  e testo1 = "6". Allora AnalizzaNumero[a, testo1] restituisce 6=a . 
 
Note:  
• Questo è un comando di tipo scripting che imposta il valore del numero una volta sola. Per 

convertire un testo testo1 in un numero che possa essere aggiornato dinamicamente, utilizzare 
il comando Dabase[testo1,10]. 

• Vedere anche il comando AnalizzaFunzione. 
 

ArrestaAcquisizione  
ArrestaAcquisizione[ ]  
Arresta l’acquisizione dei dati da una fonte esterna, ad esempio uno smartphone. 
 
Note: Vedere anche il comando AvviaAcquisizione.  
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AvviaAcquisizione  

AvviaAcquisizione[ "Sensore", Variabile, Limite (facoltativo), "Sensore", Variabile, Limite 
(facoltativo),...]  
Avvia l’acquisizione di dati da un dispositivo esterno, ad esempio uno smartphone. 
Definire per ogni sensore la variabile relativa alla quale si desiderano acquisire i dati. La variabile 
indicata può essere un numero, una lista o una funzione di dati. Gli argomenti Limite definiscono 
l’impostazione del numero di variabili disponibili (per l’acquisizione di dati in liste e funzioni di 
dati).  
 
Al momento i valori disponibili per le variabili dei sensori sono:  
• "Ax","Ay","Az" per l’accelerometro 
• "Ox", "Oy", "Oz" per l’orientazione  
• "Mx", "My", "Mz" per il campo magnetico 
• "proximity" per il sensore di prossimità  
• "light" per l’illuminazione 
• "loudness" per il volume del suono 
• "time" per data e ora 
• "datacount" conteggio dei punti di dati trasmessi 
• "appID" -- non è un sensore: deve essere seguito da un testo contenente il codice generato dalla 

app mobile. 
 
Note: Vedere anche il comando ArrestaAcquisizione. 
 

AvviaAnimazione  
AvviaAnimazione[ ] 
Avvia tutte le animazioni che al momento sono in pausa. 
 
AvviaAnimazione[ Slider o punto, Slider o punto, ... ] 
Avvia l’animazione dei punti e/o slider indicati. I punti devono appartenere a cammini. 
 
AvviaAnimazione[ Booleano ] 
Se il valore booleano indicato è false, mette in pausa tutte le animazioni, se è true le avvia. 
 
AvviaAnimazione[ Slider o punto, Slider o punto, ..., Booleano b ] 
Avvia (quando b = true) o interrompe definitivamente (quando b = false) l’animazione dei punti 
e/o slider indicati. I punti devono appartenere a cammini. 
 
Note: Vedere anche Animazione. 
 

AvviaRegistrazione  
AvviaRegistrazione[ ] 
Avvia una registrazione di valori nel foglio di calcolo, memorizzando un valore per ciascun 
oggetto. 
 
AvviaRegistrazione[Booleano] 
Se il booleano è false, mette in pausa la registrazione nel foglio di calcolo, se è true riprende la 
registrazione, memorizzando un valore per ciascun oggetto. 
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CampoInserimento  
CampoInserimento[] 
Genera un nuovo campo di inserimento. 
 
I campi di inserimento sono degli input di tipo testuale per gli script. Ogni script viene attivato 
dalla modifica del testo in un campo di inserimento e dalla pressione del tasto INVIO o 
dall’abbandono del campo di inserimento. Per accedere al valore inserito, utilizzare la 
variabile %0.  
 
Esempio: Un campo di inserimento contenente a = a + %0 in uno script aumenta il numero a del 
valore indicato. Questa istruzione è applicabile solo se a è un oggetto libero. 
Se si desidera che il contenuto di un campo di inserimento vada a modificare il valore di un oggetto 
libero (oppure ridefinisca un oggetto dipendente), basta definire tale oggetto come collegato: in 
questo modo non sarà necessario utilizzare alcuno script. 
 
CampoInserimento[Oggetto collegato] 
Genera un nuovo campo di inserimento e la relativa associazione a un oggetto.  

Note: Vedere anche lo  strumento Campo di inserimento. 
 

CasellaControllo  
CasellaControllo[] 
Crea una casella di controllo. 
 
Le caselle di controllo sono rappresentazioni grafiche dei valori booleani. 
 
CasellaControllo["Legenda"] 
Crea una casella di controllo avente la legenda indicata. 
 
CasellaControllo[Lista] 
Crea una casella di controllo che nasconde gli oggetti della lista quando viene deselezionata. 
 
Esempio: Dati i punti A e B, c=CasellaControllo[{A,B}] crea una casella di controllo c. Quando c 
è selezionata, A e B sono visibili, in caso contrario sono nascosti. 
 
CasellaControllo["Legenda", Lista] 
Crea una casella di controllo avente la legenda indicata che, se deselezionata, nasconde gli oggetti 
della lista. 
 

CentraVista  
CentraVista[ <Punto> ] 
Centra la visualizzazione della  vista Grafici nel punto specificato. 
 
Esempio: CentraVista[(0, 7)] visualizza il punto (0, 7) al centro della vista Grafici 
 
Note: Se sono presenti più viste Grafici, il comando viene applicato solo alla vista attiva. 
 

CopiaOggettoLibero  
CopiaOggettoLibero[Oggetto] 
Genera una copia libera dell’oggetto indicato. Gli oggetti copiati mantengono tutte le proprietà 
degli oggetti di base. La copia di un oggetto ausiliare (sono tutti gli oggetti definiti in tale modo 
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dall’utente, oppure quelli creati utilizzando strumenti specifici) è un oggetto ausiliare.  
 

Elimina  
Elimina[Oggetto] 
Elimina l’oggetto e tutti i relativi oggetti dipendenti. 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Elimina. 
 
Sintassi CAS 
 
Elimina[Oggetto] 
Elimina l’oggetto e tutti i relativi oggetti dipendenti in GeoGebra e rimuove ogni valore assegnato 
all’oggetto nel CAS. 
 
Esempio: Elimina[a] cancella definitivamente a . 
 

Esegui  
Esegui[Lista di testi] 
Esegue la lista di comandi inseriti come testo.  
I nomi dei comandi da eseguire devono essere sempre inseriti in Inglese (US), anche se la lingua in 
cui viene eseguito GeoGebra è diversa. 
 
Esempi:  
• Esegui[{"A=(1,1)","B=(3,3)","C=MidPoint[A,B]"}] genera i punti A, B e il loro punto medio 

C. 
• Esegui[Join[{"f_{1}=1","f_{2}=1"},Sequence["f_{"+(i+2)+"}=f_{"+(i+1)+"}+f_{"+i+"}",i,

1,10]]] genera i primi 10 elementi della successione di Fibonacci. 
 
Esegui[Lista di testi, Parametro,...., Parametro] 
Sostituisce il primo parametro indicato a %1, il secondo a %2 e così via, in ciascun testo della lista. 
Possono essere specificati fino a 9 parametri. Dopo le sostituzioni, vengono eseguiti gli script 
risultanti. 
I nomi dei comandi da eseguire devono essere sempre inseriti in Inglese (US), anche se la lingua in 
cui viene eseguito GeoGebra è diversa. 
 
Esempio: Esegui[{"Segment[%1,%2]","Midpoint[%1,%2]"}, A, B] genera il segmento AB e il 
suo punto medio. 
 

EseguiScriptAgg  
EseguiScriptAgg[ Oggetto ] 
Esegue lo script "all’aggiornamento" associato all’oggetto (se precedentemente impostato). 
 
Note: Vedere anche il comando EseguiScriptClic. 
 

EseguiScriptClic  
EseguiScriptClic[Oggetto] 
Esegue lo script "Al clic" associato all’oggetto (se precedentemente impostato). 
 
Esempio: Siano A e B due punti: lo script Al clic di B è ImpValore[B, (1,1)]. Impostando lo script 
Al clic di A come EseguiScriptClic[B], muove il punto B in (1,1) quando si fa clic sul punto A. 
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Note: Vedere anche il comando EseguiScriptAgg. 
 

ImpColore  
ImpColore[Oggetto, Rosso, Verde, Blu] 
Modifica il colore dell’oggetto dato. Rosso, Verde e Blu indicano tre numeri tra 0, valore minimo, 
e 1, valore massimo, che rappresentano la quantità della corrispondente componente del colore. Un 

numero t esterno a questo intervallo viene riportato ad esso tramite la funzione ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

2
round

2
2 tt . 

ImpColore[Oggetto, "Colore"] 
Modifica il colore dell’oggetto dato. Il colore viene inserito come testo. Il comando accetta più di 
cento nomi inglesi per i colori (vedere colori ). Alcuni di essi, di seguito elencati, possono anche 
essere inseriti in italiano. 
 
Note: Se il comando è utilizzato all’interno di un GeoGebraScript è necessario utilizzare i nomi dei 
colori in inglese (vedere Colors) 
 
Tabella colori in italiano  
 

 Grigio scuro 
 Acqua 
 Nero 
 Blu 
 Verde 
 Verde chiaro 
 Marrone scuro 
 Porpora 
 Rosso 
 Argento 
 Bianco 
 Giallo 
 Marrone 
 Cremisi 
 Celeste 
 Blu scuro 
 Grigio 
 Grigio chiaro 
 Oro 
 Magenta 
 Indaco 
 Rosa 
 Arancione 
 Viola 
 Turchese 

 
ImpColoreDinamico  

ImpColoreDinamico[ Oggetto, Rosso, Verde, Blu ] 
Imposta il colore dinamico dell’oggetto. 
 
ImpColoreDinamico[ Oggetto, Rosso, Verde, Blu, Opacità ] 
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Imposta il colore dinamico e l’opacità dell’oggetto. 
 
Note: I valori numerici utilizzabili variano da 0 (non attivo/trasparente) a 1 (attivo/opaco). 
 

ImpColoreSfondo  
ImpColoreSfondo[Oggetto, Rosso, Verde, Blu] 
Modifica il colore di sfondo dell’oggetto indicato. Questo comando è applicabile ai testi e agli 
oggetti presenti nel foglio di calcolo. Rosso, Verde e Blu rappresentano le componenti fondamentali 
del colore, e devono essere valori compresi tra 0 e 1. L’indicazione di un numero t esterno a tale 

intervallo ne forza l’appartenenza utilizzando la funzione ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

2
round

2
2 tt . 

ImpColoreSfondo[Oggetto, "colore" ] 
Modifica il colore di sfondo dell’oggetto indicato. Questo comando è applicabile ai testi e agli 
oggetti presenti nel foglio di calcolo. Il colore deve essere inserito tra virgolette, perchè deve essere 
un testo. Questo comando accetta più di cento nomi di colore in inglese (vedere Colors), alcuni dei 
quali, elencati nella tabella seguente, sono disponibili anche in forma localizzata nelle varie lingue.  
 
Note: Se il comando è utilizzato all’interno di un GeoGebraScript è necessario utilizzare i nomi dei 
colori in inglese (vedere Colors) 
 
Tabella colori in italiano  
 

 Nero 
 Grigio scuro 
 Grigio 
 Blu scuro 
 Blu 
 Verde scuro 
 Verde 
 Marrone scuro 
 Cremisi 
 Rosso 
 Magenta 
 Indaco 
 Porpora 
 Marrone 
 Arancione 
 Oro 
 Verde lime 
 Turchese 
 Celeste 
 Blu chiaro 
 Acqua 
 Argento 
 Grigio chiaro 
 Rosa 
 Viola 
 Giallo 
 Giallo chiaro 
 Arancione chiaro 
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 Viola chiaro 
 Porpora chiaro 
 Verde chiaro 
 Bianco 

 
ImpCondizioneMostraOggetto  

ImpCondizioneMostraOggetto[ Oggetto, Condizione ] 
Imposta la condizione per la visualizzazione dell’oggetto indicato. 
 

ImpCoordinate  
ImpCoordinate[Oggetto, x, y] 
Modifica le coordinate cartesiane di oggetti liberi (sono tutti gli oggetti il cui valore o la posizione 
non dipendono da altri oggetti. Sono creati tramite inserimento diretto). Questo comando utilizza i 
valori delle coordinate, non le relative definizioni, quindi l’oggetto rimane libero. 
 
Note: Il comando è applicabile anche a slider, pulsanti, caselle di controllo, campi di inserimento e 
immagini. La selezione dell’opzione "Posizione assoluta sullo schermo" collega i parametri x, y ai 
pixel dello schermo. 
 

ImpDimensionePunto  
ImpDimensionePunto[Punto, Numero] 
Modifica la dimensione del punto. 
 
ImpDimensionePunto[Poligono, Numero] 
Modifica la dimensione dei vertici del poligono. 
 
ImpDimensionePunto[Poliedro, Numero] 
Modifica la dimensione dei vertici del poliedro. 
 
ImpDimensionePunto[Sviluppo piano, Numero] 
Modifica la dimensione dei vertici dello sviluppo piano di un solido. 
 
Note:  
Il comando è applicabile anche a liste di punti (non etichettati), ad es. sia lista1 = {(1, 2), (3, 4)}: il 
comando ImpDimensionePunto[lista1, 5] modifica la dimensione dei due punti della lista. 
 

ImpDirezioneVista  
ImpDirezioneVista[Direzione]  
Imposta la direzione della visualizzazione 3D lungo l’oggetto geometrico indicato. 
 
Esempio: ImpDirezioneVista[(0, 0, 1)] 
 
Note:  
• La direzione di visualizzazione può essere impostata lungo una retta, un segmento, un piano, 

eccetera. 

• Vedere anche lo strumento  Vista frontale. 
 

ImpFisso  
ImpFisso[Oggetto, true|false] 
Rende l’oggetto fissato (specificando true) o non fissato (specificando false). 
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ImpInterfaccia  

ImpInterfaccia[Testo] 
Modifica il layout e la visibilità delle Viste. Il testo, inserito tra virgolette ", descrive il layout da 
applicare.  
Nella tabella che segue sono elencate le opzioni relative all’argomento del comando: i nomi delle 
Viste sono rappresentati da lettere, la disposizione orizzontale delle Viste è rappresentata dalla 
giustapposizione dei relativi nomi, mentre quella verticale dal simbolo di divisione /.  
 

Lettera Vista 
A  Algebra 
B 

 Calcolatore di probabilità
C  CAS 
D  Grafici 2 
G  Grafici 
L  Protocollo di costruzione 
P  Proprietà 
R Analisi dei dati 
S  Foglio di calcolo 
T  Grafici 3D 

 
Esempio:    
• ImpInterfaccia["G"] rende visibile solo la  vista Grafici 
• ImpInterfaccia["AGS"] rende visibili la  vista Algebra, la  vista Grafici e la  vista 

Foglio di calcolo, allineate orizzontalmente 
• ImpInterfaccia["S/G"] rende visibili la  vista Foglio di calcolo (in alto) e la  vista 

Grafici (in basso) 
• ImpInterfaccia["S/(GA)"] rende visibili la  vista Foglio di calcolo (in alto) e la  vista 

Grafici, affiancata a destra dalla  vista Algebra (in basso) 
 
In alternativa è possibile applicare una Raccolta Viste predefinita, specificandola con una delle 
seguenti cifre:  
 

Testo Raccolta Viste 
"1" Algebra e grafici
"2" Geometria 
"3" Foglio di calcolo
"4" CAS 
"5" Grafici 3D 
"6" Probabilità 

 
Tali impostazioni corrispondono in linea di massima rispettivamente a "AG", "G", "SG", "CG", AT 
e"B", ma possono anche modificare la visualizzazione della Barra di inserimento e i contenuti 
della Barra degli strumenti.  
 
Note: Vedere anche il comando ImpVistaAttiva. 
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ImpLegenda  

ImpLegenda[Oggetto, "Testo"] 
Modifica la legenda dell’oggetto dato. La legenda deve essere indicata tra virgolette ". 
 
In alcuni casi può essere utile assegnare a più oggetti la stessa etichetta, ad esempio ai lati di un 
quadrato. Per questo motivo tutti gli oggetti di GeoGebra dispongono di una legenda, oltre ai tre 
metodi di etichettatura già menzionati. Per assegnare la legenda a un oggetto utilizzare la scheda 
Generali nella  finestra di dialogo Proprietà dell’oggetto e digitare la legenda desiderata nel 
campo testo Legenda, quindi selezionare l’opzione di etichettatura Legenda nella casella di 
riepilogo a discesa accanto alla casella di controllo Mostra etichetta.  

Nelle legende è inoltre possibile utilizzare alcuni segnaposto:  

Segnaposto Significato 

%c 

(a partire dalla versione 4.2.27.0) Il valore della cella adiacente a destra nel 
foglio di calcolo, che dovrà essere un testo indipendente.
Questa legenda non è dinamica: non sarà aggiornata finché non si preme il tasto 
F9 o la combinazione Ctrl + R. 

%v Valore 
%n Nome 
%x Coordinata x (o coefficiente della x in una retta in forma 0=++ cbyax ) 
%y Coordinata y (o coefficiente della y in una retta in forma 0=++ cbyax ) 

%z 
Termine noto ‘c’ di una retta in forma 0=++ cbyax  (inoltre: coordinata z, 
nella vista Grafici 3D)  

 
ImpLivello  

ImpLivello[Oggetto, Livello] 
Imposta il livello dell’oggetto pari al valore indicato, che deve essere un intero compreso tra 0 e 9. 
 
Note: In GeoGebra, i livelli servono per determinare quale oggetto selezionare o trascinare quando 
si fa clic o si selezionano più oggetti contemporaneamente. 
Per impostazione predefinita, tutti gli oggetti vengono tracciati a livello 0, che in pratica è il livello 
di sfondo della  vista Grafici. Sono disponibili fino a 10 livelli, numerati da 0 a 9. Un numero 
di livello più alto indica che i relativi oggetti si trovano "al di sopra" degli oggetti tracciati nei 
livelli aventi numero identificativo inferiore.  
Per cambiare il livello di appartenenza di un determinato oggetto utilizzare la scheda Avanzate 
della finestra di dialogo Proprietà (livelli disponibili: da 0 a 9). Quando si attribuisce a un oggetto 
un livello diverso dal livello 0 (ad es. livello 3), tutti gli oggetti costruiti dopo tale oggetto verranno 
tracciati al livello più alto disponibile.  
 
Note: Dopo avere selezionato un oggetto nella versione desktop, per selezionare tutti gli oggetti 
appartenenti allo stesso livello selezionare Seleziona livello corrente (tasti di scelta rapida: CTRL 
+ L) nel menu Modifica. Questa voce di menu è disponibile solo se tutti gli oggetti selezionati 
appartengono allo stesso livello. 
 
Ulteriori funzionalità legate ai livelli 
• Gli oggetti sono raggruppati secondo i livelli, nell’esportazione in formato SVG. 
• Per controllare i livelli è possibile utilizzare l’interfaccia JavaScript delle applet di 

GeoGebra. 
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ImpModoEtichetta  

ImpModoEtichetta[Oggetto, Numero] 
Modifica la modalità dell’etichetta dell’oggetto dato in base al numero indicato, secondo la 
corrispondenza indicata nella seguente tabella. Interi diversi da quelli elencati nella tabella 
vengono considerati come 0. 
 

Numero Modalità 
0 Nome 
1 Nome + Valore
2 Valore 
3 Legenda   

 
ImpModoTooltip  

ImpModoTooltip [Oggetto, Numero] 
Modifica la modalità del tooltip relativo all’oggetto, come indicato nella seguente tabella (i valori 
esterni all’intervallo [0,4] vengono considerati come 0): 
 

Numero Modo 
0 Automatica 
1 Attiva 
2 Disattiva 
3 Legenda 
4 Prossima cella

 
Un tooltip è un testo che appare accanto al puntatore del mouse quando questo passa sopra a un 
oggetto presente nella  vista Grafici, oppure su un’icona della barra degli strumenti (versione 
desktop di GeoGebra) o quando si seleziona uno strumento dalla barra degli strumenti (versione 
Web e app per tablet). Nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Proprietà è possibile 
impostare cinque opzioni per i tooltip :  
 

 Automatica. I tooltip vengono visualizzati solo se la  vista Algebra è attiva. I tooltip 
mostrano il tipo e il nome dell’oggetto; in caso di oggetti dipendenti, il tooltip include anche 
una descrizione dell’oggetto. 

 Attiva. I tooltip vengono visualizzati indipendentemente dalla presenza della  vista 
Algebra. I contenuti di ogni tooltip sono gli stessi precedentemente descritti per l’opzione 
Automatica. 

 Disattiva. Non vengono visualizzati tooltip.  
 Legenda. La legenda dell’oggetto viene utilizzata come tooltip. È possibile impostare la 

legenda nella scheda Generali della finestra di dialogo Proprietà.  
 Prossima cella. Se l’oggetto è una cella del  Foglio di calcolo, viene utilizzato come tooltip 

il contenuto della cella immediatamente a destra. 
 
La scheda Avanzate della finestra di dialogo Opzioni consente l’impostazione della lingua e 
della durata della visualizzazione dei tooltip.  
 

ImpPassoCostruzione  
ImpPassoCostruzione[Numero] 
Imposta il passo di costruzione al valore indicato. Questo comando è utile per creare pulsanti che 
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sostituiscano o aggiungano funzionalità alla barra di navigazione.  
 

ImpRapportoAssi  
ImpRapportoAssi[Numero X, Numero Y] 
Modifica il rapporto tra le distanze fissate sugli assi nella  vista Grafici attiva, in modo tale che 
X unità sull’asse x corrispondono allo stesso numero di pixel di Y unità sull’asse y, mentre il punto 
(0,0) mantiene le proprie coordinate. 
 
Solo nella versione GeoGebra 5.2 
 
ImpRapportoAssi[Numero X, Numero Y, Numero Z] 
La sintassi è la stessa, ma è applicabile anche nella  vista Grafici 3D.  
 

ImpRiempimento  
ImpRiempimento[Oggetto, Numero] 
Imposta l’opacità dell’oggetto, indicando un numero appartenente all’intervallo ]1,0[ , dove 0 
significa trasparente e 1 indica un’opacità del 100% . I numeri esterni all’intervallo verranno 
ignorati. 
 

ImpSeme  
ImpSeme[ Intero ] 
Imposta il generatore di numeri casuali in modo tale che i numeri generati siano determinati dal 
seme indicato. 
 
Esempio: ImpSeme[ 33 ] 
 
Note: Vedere anche i comandi ElementoCasuale, CasualeTra, CasualeBinomiale, 
CasualeNormale, CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

ImpSpessoreLinea  
ImpSpessoreLinea[Oggetto, Numero] 

Imposta lo spessore del tratto grafico dell’oggetto in 
2
N  pixel, dove N è il numero indicato nel 

comando. 
 

ImpStileLinea  
ImpStileLinea[Oggetto, Numero] 
Modifica lo stile della linea dell’oggetto, come indicato nella seguente tabella (i numeri esterni 
all’intervallo [0,4] sono considerati come 0). 
 

Numero Stile 
0 Linea continua 
1 Tratteggio lungo
2 Tratteggio corto 
3 Pu ntini 
4 Linea – punto    

 
ImpStilePunto  

ImpStilePunto[Punto, Numero] 
Modifica lo stile del punto, come indicato nella tabella seguente (i numeri esterni all’intervallo 
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[0,9] saranno considerati come 0).  
 

Numero Stile Simbolo
0 Pallino pieno  
1 Croce  
2 Pallino vuoto  
3 Simbolo di somma  
4 Diamante pieno  
5 Diamante vuoto  
6 Triangolo nord  
7 Triangolo sud  
8 Triangolo est  
9 Triangolo ovest    

 
ImpTraccia  

ImpTraccia[Oggetto, Booleano] 
Attiva o disattiva la traccia dell’oggetto specificato. 
 
Esempio: Creare un punto A e digitare ImpTraccia[A, true]. Per visualizzare la traccia del punto 

basta selezionare lo  strumento Muovi e trascinare il punto con il mouse nella vista Grafici. 
 
Note: Utilizzare il comando ZoomAvanti[1] per eliminare tutte le tracce visibili. 
 

ImpValore  
ImpValore[Oggetto, Oggetto] 
Se il primo parametro è un oggetto libero o un punto vincolato a un cammino o regione, il suo 
valore sarà posto uguale al valore corrente del secondo oggetto indicato (quindi il primo oggetto 
non cambia valore se il secondo viene successivamente modificato). 
 
Esempio: Se f è una funzione, ImpValore[f, ElementoCasuale[{cos(x), 3x+2, ln(x)}]] definisce f 
in modo casuale come una delle funzioni presenti nella lista. 
 
ImpValore[Booleano, 0 | 1] 
Imposta lo stato di un valore booleano / casella di controllo. I valori accettabili sono 1 = true e 0 = 
false.  
 
Esempio: Sia b un valore booleano: ImpValore[b, 1] imposta il booleano b come true. 
 
ImpValore[Lista, Numero, Oggetto] 
Imposta l’n-esimo elemento della lista libera indicata uguale al valore corrente dell’oggetto. Il 
Numero indicato (n) può assumere il valore massimo 1 + lunghezza(lista). 
 

ImpVelocitàRotazione  
ImpVelocitàRotazione[Numero] 
Imposta la velocità di rotazione della  vista Grafici 3D attorno all’asse visualizzato in posizione 
verticale. Il segno e il valore del Numero inserito definiscono la rotazione come segue:  
• se il Numero è positivo, la rotazione della vista Grafici 3D avverrà in senso antiorario 
• se il Numero è negativo, la rotazione della vista Grafici 3D avverrà in senso orario 
• se il Numero è 0, non sarà applicata alcuna rotazione alla vista Grafici 3D 
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ImpVisibileInVista  

ImpVisibileInVista[Oggetto, Numero vista 1|2, Booleano] 
Rende l’oggetto visibile o nascosto nella  vista Grafici indicata. 
 

ImpVistaAttiva  
ImpVistaAttiva[Vista] 
Rende attiva la vista Grafici indicata, utilizzando i parametri identificativi delle viste indicati di 
seguito:  
 

 1 oppure G per la  vista Grafici 
 2 oppure D per la  vista Grafici 2 
 1−  oppure T per la  vista Grafici 3D 
 "A" per la  vista Algebra  
 "S" per la  vista Foglio di calcolo 
 "C" per la  vista CAS 

 
Note: Vedere anche i comandi ZoomAvanti, ZoomIndietro, SpostaVista, ImpInterfaccia. 
 

InviaCopiaInVista  
InviaCopiaInVista[ Oggetto, Vista 0|1|2 ]  
Se Vista = 0, viene creata una copia dell’oggetto. Se Vista = 1 oppure 2 questo comando crea una 
copia dipendente dell’oggetto, le cui dimensioni nella  vista Grafici indicata sono costanti. 
 
Esempio: Sia poli1= Poligono[(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)]. Se la vista Grafici 1 è attiva, 
InviaCopiaInVista[poli1, 1] crea un quadrato avente le stesse dimensioni nella stessa posizione. 
 
Note: Dopo la creazione della copia, vengono automaticamente aggiunti tre ulteriori argomenti alla 
definizione del comando. 
 
InviaCopiaInVista[Oggetto, Vista 0|1|2, Punto 1,Punto 2,Punto Schermo 1,Punto Schermo 2] 
Se Vista = 0, viene creata una copia dell’oggetto. Se Vista = 1 oppure 2 il comando crea una copia 
dipendente dell’oggetto, le cui dimensioni nella  vista Grafici indicata sono il risultato della 
trasformazione affine che manda il Punto 1 in un punto le cui coordinate video (in pixel) sono 
uguali al Punto Schermo 1, e manda il Punto 2 in un punto le cui coordinate, in pixel, sono uguali a 
quelle del Punto Schermo 2. 
 
Esempio: Se la vista Grafici 1 è attiva, e poli1= Poligono[(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)], allora 
InviaCopiaInVista[poli1, 1, (0, 0), (1, 1), (100, 100)] crea un quadrato di pxpx 100100 ×  
nell’angolo in alto a sinistra della vista Grafici. 
 
Note: Vengono copiati tutti i punti dell’oggetto, anche se non sono visibili nella zona della vista 
Grafici attiva. 
 

MostraAssi  
MostraAssi[ ] 
Mostra gli assi nella vista attiva. 
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MostraAssi[Booleano] 
Mostra / nasconde gli assi nella vista attiva. 
 
Esempio:  
• MostraAssi[true] mostra gli assi nella vista attiva. 
• MostraAssi[false] nasconde gli assi nella vista attiva. 
 
MostraAssi[Vista, Booleano] 
Mostra / nasconde gli assi nella  vista Grafici indicata dal numero 1, 2 (il numero 3 indica la 

 vista Grafici 3D). 
 
Esempio:  
• MostraAssi[1, true] mostra gli assi nella  vista Grafici. 
• MostraAssi[2, false] nasconde gli assi nella  vista Grafici 2. 
 
Note: Vedere anche il comando MostraGriglia. 
 

MostraEtichetta  
MostraEtichetta[Oggetto, Booleano] 
Mostra o nasconde nella  vista Grafici l’etichetta dell’oggetto indicato . 
 
Esempio: Sia 2^)( xxf = . Allora MostraEtichetta[f,true] rende visibile l’etichetta della 
funzione. 
 

MostraGriglia  
MostraGriglia[ ] 
Mostra la griglia nella vista attiva. 
 
MostraGriglia[Booleano] 
Mostra / nasconde la griglia nella vista attiva. 
 
Esempio:  
• MostraGriglia[true] mostra la griglia nella vista attiva. 
• MostraGriglia[false] nasconde la griglia nella vista attiva. 
 
MostraGriglia[Vista, Booleano] 
Mostra / nasconde la griglia nella  vista Grafici indicata dal numero 1, 2 (il numero 3 indica la 

 vista Grafici 3D). 
 
Esempio:  
• MostraGriglia[1, true] mostra la griglia nella  vista Grafici. 
• MostraGriglia[2, false] nasconde la griglia nella  vista Grafici 2. 
 
Note: Vedere anche il comando MostraAssi. 
 

MostraLivello  
MostraLivello[ Numero ] 
Rende visibili tutti gli oggetti presenti nel livello indicato . Non ha la precedenza sulla visibilità 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

132

condizionata. 
 
Esempio: MostraLivello[2] rende visibili tutti gli oggetti creati al Livello 2. 
 

NascondiLivello  
NascondiLivello[ Numero ] 
Rende invisibili tutti gli oggetti presenti nel livello indicato . Non ha la precedenza sulla visibilità 
condizionata. 
 

OraData  
OraData[] 
Restituisce una lista contenente ora e data correnti nel seguente ordine: 
millisecondi, secondi, minuti, ore (0-23), data , mese (1-12), anno, mese (in formato testo), giorno 
(in formato testo), giorno (1 = Domenica, 2 = Lunedì, ecc.) 
 
Esempio: OraData[] restituisce una lista del tipo {647, 59, 39, 23, 28, 2, 2011, "Febbraio", 
"Lunedì", 2}. 
 
OraData[ Formato ]  
Restituisce data e ora correnti utilizzando il Formato indicato, costituito da un testo contenente i 
caratteri d, D, j, l, N, S, w, z, W, F, m, M, n, t, L, Y, y, a, A, g, G, h, H, i, s, che preceduti da una 
barra inversa (\) saranno sostituiti dai valori elencati qui: 
http://php.net/manual/en/function.date.php .  
 
Esempio: OraData["La data di oggi è \l \j \F \Y"] restituisce il testo "La data di oggi è 
Domenica 8 Luglio 2012". 
 

Pulsante  
Pulsante[] 
Crea un nuovo pulsante. 
 
I pulsanti servono per attivare gli script, quando vengono premuti col puntatore del mouse. 
Sebbene sia possibile attivare gli script con un clic su qualsiasi oggetto (ad es. un’immagine), 
l’utilizzo dei pulsanti rende l’uso del foglio di lavoro più intuitivo. Per creare un pulsante utilizzare 

anche lo  strumento Pulsante. 
 
Pulsante["Legenda"] 
Crea un nuovo pulsante avente la legenda indicata. 
 
Esempio: Pulsante["Ok"] crea un pulsante con legenda Ok posizionato nell’angolo in alto a 
sinistra della  vista Grafici. 
 

Rinomina  
Rinomina[ Oggetto, Nome ] 
Assegna all’etichetta dell’oggetto il nome indicato. 
 
In GeoGebra, ciascun oggetto dispone di un’etichetta univoca. Per etichettare un oggetto è 
possibile utilizzare una o più lettere, compresi i pedici. Per ulteriori dettagli vedere Assegnare un 
nome agli oggetti. 
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Esempio: Sia c: x^2 + 2y^2 = 2. Allora Rinomina[c, sr] imposta l’etichetta dell’oggetto in sr. 
 

Ripeti  
Ripeti[Numero, Comando scripting, Comando scripting, ...]  
Ripete l’esecuzione dei comandi scripting n volte, dove n è il Numero indicato. 
 
Esempio:  
Tartaruga[]. 
Fare clic sul pulsante  "Esegui" visualizzato in basso a sinistra. 
Ripeti[8, TartarugaAvanti[tartaruga1, 1], TartarugaDestra[tartaruga1, 45°]] 
La tartaruga si muove e traccia un ottagono regolare. 
 

SelezionaOggetti  
SelezionaOggetti[ ] 
Deseleziona tutti gli oggetti selezionati. 
 
SelezionaOggetti[Oggetto, Oggetto, ...] 
Deseleziona tutti gli oggetti e seleziona gli oggetti indicati come parametri. Tutti i parametri 
devono essere oggetti etichettati. 
 
Esempi:  
• Dati i punti A, B e C, il comando SelezionaOggetti[A, B, C] seleziona i punti A, B, C. 
• Il comando SelezionaOggetti[PuntoMedio[A,B]] non ha alcun effetto, a parte quello di 

deselezionare tutti gli oggetti selezionati. 
 
Note: Questo comando ora annulla qualsiasi trascinamento in corso (utile negli script). 
 

Slider  
Slider[ Min, Max, Incremento, Velocità, Larghezza, Angolo, Orizzontale, Animazione, 
Random] 
Crea uno slider. I parametri di questo comando possono essere impostati come segue:  
 

 Min, Max: definiscono il campo di variabilità dello slider – Questi parametri sono obbligatori. 
 Incremento: imposta l’incremento dei valori assunti dallo slider – predefinito: 0.1 
 Velocità: imposta la velocità dello slider durante le animazioni – predefinito: 1 
 Larghezza: imposta la larghezza dello slider in pixel – predefinito: 100 
 Angolo: stabilisce se lo slider è correlato ad un angolo. Questo parametro può assumere i valori 

true o false – predefinito: false 
 Orizzontale: stabilisce se lo slider sarà rappresentato con un segmento orizzontale (true) o 

verticale (false) – predefinito: true 
 Animazione: imposta l’animazione automatica dello slider – predefinito: false  
 Random: stabilisce se lo slider assume valori continui nell’intervallo [Min, Max] (false), 

oppure valori casuali nello stesso intervallo (true) – predefinito: false 
 

Note: Vedere anche lo  strumento Slider. 
 

SpostaVista  
SpostaVista[x, y] 
Sposta la vista corrente di x pixel a sinistra e di y pixel verso l’alto. 
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SpostaVista[x, y, z] 
Sposta la vista corrente di ),,( zyx  nella vista 3D, oppure di ),( yx  nella vista Grafici 
bidimensionale. 
 
Note:  
• Se sono presenti più viste Grafici, il comando viene applicato alla vista attiva. 
• Vedere anche i comandi ZoomAvanti, ZoomIndietro, ImpVistaAttiva. 
 

Suono  
Suono[URL] 
Riproduce un file MP3 (*.mp3) 
 
Esempi: Suono 
 

Tartaruga  
Tartaruga[] 
Crea una tartaruga nell’origine del sistema di coordinate. 
 
Note: Vedere anche i comandi TartarugaDestra, TartarugaSinistra, TartarugaIndietro, 
TartarugaAvanti, TartarugaSu e TartarugaGiù 
 

TartarugaAvanti  
TartarugaAvanti[Tartaruga, Distanza] 
La tartaruga si sposta in avanti della distanza indicata.  
 
Esempio: Se la tartaruga si trova all’origine del sistema di coordinate, il comando 
TartarugaAvanti[tartaruga, 2] la sposta in corrispondenza del punto )0,2(  se il pulsante  

Pausa è visualizzato, altrimenti è necessario premere il pulsante  Esegui per applicare lo 
spostamento. 
 
Note: Vedere anche i comandi Tartaruga, TartarugaSinistra, TartarugaIndietro e 
TartarugaDestra. 
 

TartarugaDestra  
TartarugaDestra[Tartaruga, Angolo] 
La tartaruga gira a destra, dell’angolo indicato.  
 
Esempio: TartarugaDestra[tartaruga,1] gira la tartaruga a destra di 1 rad, se il pulsante  
Pausa è visualizzato, altrimenti è necessario premere il pulsante  Esegui per applicare la 
rotazione. 
 
Note: Utilizzare il simbolo di grado per specificare rotazioni della tartaruga in gradi: ad esempio il 
comando TartarugaDestra[tartaruga, 1°] gira la tartaruga a destra di 1 grado. 
 
Note: Vedere anche i comandi Tartaruga, TartarugaSinistra, TartarugaIndietro e 
TartarugaAvanti. 
 

TartarugaGiù  
TartarugaGiù[Tartaruga] 
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Autorizza la tartaruga a tracciare graficamente i propri movimenti. 
 
Note: Vedere anche il comando TartarugaSu 
 

TartarugaIndietro  
TartarugaIndietro[Tartaruga, Distanza] 
La tartaruga si muove all’indietro della distanza indicata.  
 
Esempio: Se la tartaruga si trova all’origine del sistema di coordinate, il comando 
TartarugaIndietro[tartaruga, 2] la sposta in corrispondenza del punto )0,2(−  se il pulsante  

Pausa è visualizzato, altrimenti è necessario premere il pulsante  Esegui per applicare lo 
spostamento. 
 
Note: Vedere anche i comandi Tartaruga, TartarugaSinistra, TartarugaDestra e 
TartarugaAvanti. 
 

TartarugaSinistra  
TartarugaSinistra[Tartaruga, Angolo] 
La tartaruga gira a sinistra, dell’angolo indicato.  
 
Esempio: TartarugaSinistra[tartaruga,1] gira la tartaruga a sinistra di 1 rad, se il pulsante  
Pausa è visualizzato, altrimenti è necessario premere il pulsante  Esegui per applicare la 
rotazione. 
 
Note: Utilizzare il simbolo di grado per specificare rotazioni della tartaruga in gradi. 
 
Esempio: TartarugaSinistra[tartaruga, 1°] gira la tartaruga a sinistra di 1 grado. 
 
Note: Vedere anche i comandi Tartaruga, TartarugaDestra, TartarugaIndietro e 
TartarugaAvanti. 
 

TartarugaSu  
TartarugaSu[Tartaruga] 
La tartaruga interrompe la traccia grafica dei propri movimenti. 
 
Note: Vedere anche il comando TartarugaGiù 
 

ZoomAvanti  
ZoomAvanti[Fattore di scala] 
Effettua uno zoom in avanti della  vista Grafici attiva, applicando il fattore di scala indicato; il 
centro della schermata è il centro dello zoom. 
 
Esempi:  
ZoomAvanti[1] non modifica la vista corrente, 
ZoomAvanti[2] effettua uno zoom in avanti, 
ZoomAvanti[0.5]è equivalente a ZoomIndietro[2], quindi effettua uno zoom all’indietro della 
vista corrente. 
 
ZoomAvanti[Fattore di scala, Punto] 
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Effettua uno zoom in avanti della  vista Grafici attiva, applicando il fattore di scala indicato; il 
centro dello zoom è il punto indicato. 
 
Esempio: ZoomAvanti[2, (0, 0)] 
 
ZoomAvanti[Min x, Min y, Max x, Max y] 
Effettua uno zoom della vista corrente, portando a tutto schermo la zona della vista contenuta nel 
rettangolo individuato dai vertici (Min x, Min y), (Max x, Max y). 
 
Note: Se uno o più di questi parametri sono oggetti dipendenti, gli estremi visibili della vista 
Grafici diventano dinamici. Per eliminare questo comportamento, utilizzare il comando 
CopiaOggettoLibero. 
 
Esempio: Se a è uno slider, ZoomAvanti[-a, -a, a, a] rende la porzione visibile della vista Grafici 
dipendente dallo slider a. 
 
Note:  
• Se sono presenti più  viste grafiche, lo zoom verrà applicato solo alla vista attiva. 
• Vedere anche i comandi ZoomIndietro, ImpVistaAttiva e SpostaVista. 
 

ZoomIndietro  
ZoomIndietro[Fattore di scala] 
Effettua uno zoom indietro della  vista Grafici, applicando il fattore di scala indicato alla vista 
corrente; il centro della schermata è il centro dello zoom. 
 
ZoomIndietro[Fattore di scala, Punto] 
Effettua uno zoom indietro della  vista Grafici, applicando il fattore di scala indicato alla vista 
corrente; il centro dello zoom è il punto indicato. 
 
Esempio: ZoomOut[2, (0, 0)] 
 
Note:  
• ZoomIndietro[t] e ZoomIndietro[t,A] sono rispettivamente equivalenti a ZoomAvanti[1/t] e 

ZoomAvanti[1/t,A] 
• Se sono presenti più viste Grafici, lo zoom verrà applicato solo alla vista attiva. 
• Vedere anche i comandi ZoomAvanti, ImpVistaAttiva e SpostaVista. 
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FFoogglliioo  ddii  ccaallccoolloo  
 

Cella  
Cella[Colonna, Riga] 
Inserisce nella cella corrente del foglio di calcolo una copia della cella che occupa la riga e la 
colonna indicate.  
 
Esempio: Cella[2,1] restituisce una copia della cella B1 nella cella corrente del Foglio di calcolo. 
 
Note:  
• Le celle del Foglio di calcolo sono, per impostazione predefinita, oggetti ausiliari (sono tutti gli 

oggetti definiti in tale modo dall’utente, oppure quelli creati utilizzando strumenti specifici): 
questo comando restituisce quindi un oggetto ausiliario. 

• Prima di applicare il comando verificare nel  Protocollo di costruzione che il contenuto 
della cella indicata come argomento del comando sia già stata creata in precedenza. 

 
Colonna  

Colonna[Cella del foglio di calcolo] 
Restituisce il numero (a partire da 1) della colonna cui appartiene la cella indicata. 
 
Esempio: Colonna[B3] restituisce il numero 2=a  poiché B è la seconda colonna del Foglio di 
calcolo. 
 

IntervalloCelle  
IntervalloCelle[Cella inizio, Cella fine] 
Genera una lista contenente i valori delle celle appartenenti all’intervallo indicato.  
 
Esempio: Siano A1 = 1, A2 = 4, A3 = 9 tre celle del Foglio di calcolo. IntervalloCelle[A1, A3] 
genera la lista {1, 4, 9}. 
 
Note: Si può utilizzare anche la sintassi abbreviata A1:A3. 
 

NomeColonna  
NomeColonna[Cella del foglio di calcolo] 
Restituisce il testo contenente il nome della colonna cui appartiene la cella indicata.  
 
Esempio: NomeColonna[A1] genera il testo “A” e lo visualizza nella  vista Grafici. 
 

RiempiCelle  
RiempiCelle[IntervalloCelle, Oggetto] 
Copia il valore (equazione, ecc...) dell’oggetto nell’intervallo di celle specificato. Le celle risultanti 
sono oggetti liberi (sono tutti gli oggetti il cui valore o la posizione non dipendono da altri oggetti; 
Sono creati tramite inserimento diretto o con strumenti), cioè non saranno modificate se l’oggetto 
origine subirà modifiche.  
 
Note:  
• IntervalloCelle deve essere inserito nel formato ad esempio B2:D5 
• Oggetto può essere di qualsiasi tipo, ad esempio 3, CasualeTra[0,10], Circonferenza[A,B] 
• Le celle sono etichettate secondo colonna e riga, ad esempio B2. 
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RiempiCelle[Cella, Lista] 
Copia i valori presenti nella lista a partire dalla prima cella alla destra di quella specificata. Le celle 
risultanti sono oggetti liberi, cioè non saranno modificate se la lista origine subirà modifiche. 
 
RiempiCelle[Cella, Matrice] 
Copia nel foglio di calcolo i valori presenti nella matrice: l’elemento in alto a sinistra della matrice 
sarà posizionato con la cella indicata. Le celle risultanti sono oggetti liberi, cioè non saranno 
modificate se la matrice origine subirà modifiche. 
 
Note: Vedere anche i comandi RiempiRiga e RiempiColonna. 
 

RiempiColonna  
RiempiColonna[Numero colonna, Lista] 
Copia il contenuto della lista nelle prime celle della colonna indicata (il numero 1 indica la colonna 
A, il 2 indica la colonna B, ecc.). Le celle risultanti sono oggetti liberi, quindi indipendenti dalla 
lista indicata. 
 
Note: Vedere anche i comandi RiempiRiga e RiempiCelle. 
 

RiempiRiga  
RiempiRiga[Numero riga, Lista L] 
Copia i valori della lista L nelle prime celle della riga indicata. Le celle risultanti sono oggetti 
liberi, quindi indipendenti dalla lista L. 
 
Note: Vedere anche i comandi RiempiColonna e RiempiCelle. 
 

Riga  
Riga[Cella del foglio di calcolo] 
Restituisce il numero della riga di una cella del Foglio di calcolo (a partire da 1). 
 
Esempio: Riga[B3] restituisce il numero 3=a . 
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SSttaattiissttiiccaa  
  

AANNOOVVAA  
ANOVA[Lista, Lista, ...] 
Applica un test ANOVA (analisi della varianza) a una via alle liste indicate .  
I risultati sono restituiti in una lista nella forma {P probabilità che l’ipotesi nulla sia vera, F test 
statistico}.  
  

CCaammppiioonnee  
Campione[Lista, Dimensione] 
Restituisce una lista di n (dimensione) elementi scelti casualmente tra quelli della lista indicata. Gli 
elementi possono essere ripetuti. 
 
Esempio: Campione[{1, 2, 3, 4, 5}, 5] restituisce ad esempio lista1 = {1, 2, 1, 5, 4}. 
 
Campione[Lista, Dimensione, Booleano per la sostituzione] 
Restituisce una lista di n (dimensione) elementi scelti casualmente tra quelli della lista indicata. Gli 
elementi possono essere ripetuti se e solo se il parametro booleano è true. 
 
Esempio: Campione[{1, 2, 3, 4, 5}, 5, true] restituisce ad esempio lista1 = {2, 3, 3, 4, 5}. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS la lista può contenere anche tipi diversi di oggetti:  
 
Esempi:  
 
• Campione[{-5, 2, a, 7, c}, 3] restituisce ad esempio { }5,7, −a .  
• La lista può anche contenere delle liste: se Lista1 = {1, 2, 3} 

Campione[{Lista1, 4, 5, 6, 7, 8}, 3, false] restituisce ad esempio {6, {1, 2, 3}, 4}. 
 

CCooeeffffDDeetteerrmmiinnaazziioonnee  
CoeffDeterminazione[Lista di punti, Funzione] 
Calcola il coefficiente di determinazione, SyySSER /12 −= , tra i valori y dei punti appartenenti 
alla lista e i valori assunti dalla funzione in corrispondenza dei valori x della lista indicata. 
 
Esempio:  
CoeffDeterminazione[{(-3, 2), (-2, 1), (-1, 3), (0, 4), (1, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 5), (6, 4)}, 0.5x + 2.5] 
restituisce 0.28. 
 

CCoorrrrPPeeaarrssoonn  
CorrPearson[Lista ascisse, Lista ordinate] 
Calcola il coefficiente di correlazione lineare di Pearson utilizzando le ascisse e le ordinate 
indicate. 
 
Esempio: CorrPearson[{1, 3, 2, 1, 5, 2}, {1, 6, 4, 3, 3, 2}] restituisce 0.36. 
 
CorrPearson[Lista di punti] 
Calcola il coefficiente di correlazione lineare di Pearson utilizzando le coordinate dei punti 
indicati. 
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Esempio: CorrPearson[{(1, 1), (3, 6), (2, 4), (1, 3), (5, 3), (2, 2)}] restituisce 0.36. 
 

CCoovvaarriiaannzzaa  
Covarianza[Lista di numeri, Lista di numeri] 
Calcola la covarianza tra gli elementi delle liste indicate. 
 
Esempio: Covarianza[{1, 2, 3}, {1, 3, 7}] restituisce 2. 
 
Covarianza[Lista di punti] 
Calcola la covarianza tra le ascisse e le ordinate dei punti della lista. 
 
Esempio: Covarianza[{(1, 1), (2, 3), (3, 7)}] restituisce 2, la covarianza di {1, 2, 3} e {1, 3, 7}. 
 

DDSS  
DS[Lista di numeri] 
Calcola la deviazione standard dei valori della lista. 
 
Esempio: DS[{1, 2, 3, 4, 5}] restituisce 1.41 
 
DS[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Calcola la deviazione standard pesata dei valori indicati. 
 
Esempio: DS[{20, 40, 41, 42, 40, 54}, {20, 6, 4, 5, 2}] restituisce 5.96 
 
Sintassi CAS  
 
DS[Lista di numeri] 
Calcola la deviazione standard dei valori indicati. 
 
Esempi:  
 
• DS[{1, 2, 3, 4, 5}] restituisce 2 . 
• DS[{-3 + 2 x, -1- 4 x, -2 + 5 x^2}] restituisce il risultato simbolico 

3
3182810252

234 +−++ xxxx   

 
Note: Vedere anche il comando Media 
 

DDSSCCaammppiioonnee  
DSCampione[Lista di numeri] 
Restituisce la deviazione standard del campione della lista di numeri indicata. 
 
Esempio: DSCampione[{1, 2, 3}] restituisce 1. 
 
DSCampione[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Restituisce la deviazione standard del campione di numeri aventi le frequenze indicate. 
 
Esempio: DSCampione[{1, 2, 3, 4, 4},{1, 1, 1, 2}] restituisce 1.08. 
 
Note: Se la lista contiene variabili non definite, nella  vista CAS, il comando restituisce il 
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calcolo algebrico della deviazione standard del campione.  
 

Esempio: DSCampione[{1, 2, a}] restituisce 
3

332 +− aa . 

 
DDSSXX  

DSX[ Lista di punti ] 
Restituisce la deviazione standard delle ascisse dei punti appartenenti alla lista indicata. 
 
Esempio: DSX[{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (3, -1)}] restituisce 0.94.  
 

DDSSXXCCaammppiioonnee  
DSXCampione[Lista di punti] 
Restituisce la deviazione standard del campione costituito dalle ascisse dei punti appartenenti alla 
lista indicata. 
 
Esempio: DSXCampione[ {(2, 3), (1, 5), (3, 6), (4, 2), (1, 1), (2, 5)} ] restituisce 1.17. 
 

DDSSYY  
DSY[ Lista di punti ] 
Restituisce la deviazione standard delle ordinate dei punti appartenenti alla lista indicata. 
 
Esempio: DSY[{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (3, -1)}] restituisce 1.25. 
 

DDSSYYCCaammppiioonnee  
DSYCampione[Lista di punti] 
Restituisce la deviazione standard del campione costituito dalle ordinate dei punti appartenenti alla 
lista indicata. 
 
Esempio: DSYCampione[ {(2, 3), (1, 5), (3, 6), (4, 2), (1, 1), (2, 5)} ] restituisce 1.97. 
 

EsponenzialeInversa  
EsponenzialeInversa[Media, Probabilità] 
Calcola l’inversa in p della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione esponenziale 
determinata dalla media indicata. In altre parole determina il valore di t tale che ptXP =≤ )( , 
dove X è una variabile casuale esponenziale. La probabilità p deve appartenere all’intervallo [0,1]. 
 

MMeeddiiaa  
Media[Lista di dati grezzi] 
Calcola la media aritmetica degli elementi della lista. 

 
Esempi:  
• Media[{1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2}] restituisce a = 2.25 
• Media[{1, 3, 5, 9, 13}] restituisce a = 6.2  
 
Media[Lista di numeri, Lista frequenze] 
Calcola la media pesata degli elementi della lista. 
 
Esempi:  
• Media[{1, 2, 3, 4}, {6, 1, 3, 6}] restituisce a = 2.56 
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• Media[{1, 2, 3, 4}, {1, 1, 3, 6}] restituisce a = 3.27 
 
Note: Vedere anche i comandi MediaX, MediaY e DS. 
 

MediaArmonica  
MediaArmonica[ Lista di numeri] 
Calcola la media armonica della lista di numeri indicata. 
 
Esempio: MediaArmonica[{13, 7, 26, 5, 19}] restituisce il valore 9.79. 
 

MediaGeometrica  
MediaGeometrica[ Lista di numeri ] 
Calcola la media geometrica della lista di numeri indicata. 
 
Esempio: MediaGeometrica[{13, 7, 26, 5, 19}] restituisce il valore 11.76. 
 

MediaQuadratica  
MediaQuadratica[ Lista di numeri ] 
Calcola la media quadratica della lista di numeri indicata. 
 
Esempio: MediaQuadratica[{3, 4, 5, 3, 2, 3, 4}] restituisce 3.54 
 

MediaX  
MediaX[ Lista di punti] 
Calcola la media delle ascisse dei punti della lista. 
 
Esempio: MediaX[{(0,0), (3,2), (5,1), (2,1), (2,4)}] restituisce 2.4 
 

MediaY  
MediaY[Lista di punti] 
Calcola la media delle ordinate dei punti della lista. 
 
Esempio: MediaY[{(0,0), (3,2), (5,1), (2,1), (2,4)}] restituisce 1.6 
 

Mediana  
Mediana[Lista di numeri] 
Determina la mediana degli elementi della lista. 
 
Esempi:  
• Mediana[{1, 2, 3}] restituisce 2  
• Mediana[{1, 1, 8, 8}] restituisce 4.5  
 
Mediana[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Determina la mediana pesata degli elementi della lista. 
 
Esempi:  
• Mediana[{1, 2, 3}, {4, 1, 3}] restituisce 1.5 
• Mediana[{1, 2, 3, 4}, {6, 1, 3, 6}] restituisce 3  
 
Note:  
• Se la lista ha lunghezza dispari, viene calcolata la media aritmetica dei due elementi centrali. 
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• Vedere anche il comando Media. 
 

Mischia  
Mischia[Lista] 
Restituisce una lista contenente gli stessi elementi della lista indicata, ma in ordine casuale. 
 
Note:  
• È possibile ricalcolare la lista utilizzando Ricalcola tutti gli oggetti nel  menu Visualizza 

(o premendo F9) 
• Vedere anche il comando ElementoCasuale e il comando CasualeTra. 
 
Sintassi CAS 
 
Mischia[Lista] 
Restituisce una lista contenente gli stessi elementi della lista indicata, ma in ordine casuale. 
 
Esempi:  
• Mischia[{3, 5, 1, 7, 3}] restituisce ad esempio {5, 1, 3, 3, 7}. 
• Mischia[Successione[20]] restituisce i primi 20 numeri interi in ordine casuale. 
 

Moda  
Moda[Lista di numeri] 
Determina la moda (o le mode, in caso di distribuzioni multimodali) dei dati della lista. 
 
Esempi:  
• Moda[{1, 2, 3, 4}] restituisce la lista vuota {}. 
• Moda[{1, 1, 1, 2, 3, 4}] restituisce la lista {1} . 
• Moda[{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4}] restituisce la lista {1, 2, 3}. 
 

Percentile  
Percentile[Lista di numeri, Percentuale] 
Sia P il valore di Percentuale.  
Restituisce il valore del percentile di ordine P della lista di numeri indicata, ordinata in modo 
crescente. Percentuale deve essere un numero appartenente all’intervallo 10 ≤< P . 
 
Esempio: Percentile[{1, 2, 3, 4}, 0.25] restituisce 1.25. 
 
Note: I comandi Q1 (quartile) e Percentile utilizzano regole distinte e spesso non restituiscono 
risultati coerenti. 
 
Esempio: Q1[{1, 2, 3, 4}] restituisce 1.5, mentre Percentile[{1, 2, 3, 4}, 0.25] restituisce 1.25. 
 

Q1  
Q1[Lista dati grezzi] 
Determina il primo quartile degli elementi della lista. 
 
Esempio: Q1[{1, 2, 3, 4}] restituisce 1.5. 
 
Q1[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Determina il primo quartile degli elementi della lista, considerate le relative frequenze. 
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Esempio: Q1[{1, 2, 3, 4}, {3, 2, 4, 2}] restituisce 1. 
 
Note: Per il calcolo dei quartili GeoGebra utilizza il metodo Moore & McCabe (2002). Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento a http://mathworld.wolfram.com/Quartile.html. 
 

Q3  
Q3[Lista dati grezzi] 
Determina il terzo quartile degli elementi della lista. 
 
Esempio: Q3[{1, 2, 3, 4}] restituisce 3.5. 
 
Q3[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Determina il terzo quartile degli elementi della lista, considerate le relative frequenze.  
 
Esempio: Q3[{1, 2, 3, 4}, {3, 2, 4, 2}] restituisce 3. 
 
Note: Per il calcolo dei quartili GeoGebra utilizza il metodo Moore & McCabe (2002). Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento a http://mathworld.wolfram.com/Quartile.html. 
 

RegCrescita  
RegCrescita[Lista di punti] 
Calcola una funzione del tipo xba , utilizzando i punti della lista. (Proprio come il comando 
RegExp[ Lista di punti], per gli utenti che non conoscono il significato di crescita esponenziale). 
 
Esempio: RegCrescita[{(0, 1), (2, 3), (4, 3), (6, 4)}] restituisce la funzione di equazione 

x23.131.1 ⋅ . 
 
Note: Vedere anche i comandi Regressione, RegExp, RegLogistica, RegLin, RegLinX, RegLog, 
RegPol, RegPot e RegSin. 
 

RegExp  
RegExp[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione esponenziale nella forma bxea ⋅ . 
 
Esempio: RegExp[{(0, 1), (2, 4)}] restituisce xe 69.0 . 
 
Note:  
• Per ottenere il numero di Nepero e premere ALT + e. 
• Per ottenere la forma xba  utilizzare il comando RegCrescita 
• Vedere anche i comandi Regressione, RegLin, RegLinX, RegLog, RegLogistica, RegPol, 

RegPot e RegSin. 
 

RegImplicita  
RegImplicita[Lista di punti, Ordine] 
Ricerca la migliore curva di ordine 2≥n  che interpola i punti indicati, che devono essere almeno 

2
)3( +nn . 
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Note: Vedere anche i comandi CurvaImplicita, RegExp, RegCrescita, RegLin, RegLinX, 
RegLog, RegLogistica, RegPol, RegPot e RegSin. 
 

RegLin  
RegLin[Lista di punti] 
Genera la retta di regressione di y rispetto a x dei punti indicati. 
 
Esempio: RegLin[{(-2, 1), (1, 2), (2, 4), (4, 3), (5, 4)}] genera la retta 24.0 +x . 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Retta di regressione e il comando RegLinX. 
 

RegLinX  
RegLinX[Lista di punti] 
Calcola la retta di regressione di x rispetto ad y dei punti indicati. 
 
Esempio: RegLinX[{(-1, 3), (2, 1), (3, 4), (5, 3), (6, 5)}] restituisce 1.01.1 −x  
 
Sintassi CAS 
 
RegLinX[Lista di punti] 
Calcola la retta di regressione di x rispetto ad y dei punti indicati. 
 
Esempio: RegLinX[{(-1, 3), (2, 1), (3, 4), (5, 3), (6, 5)}] restituisce 1.01.1 −x  
 

Note: Vedere anche lo strumento  Retta di regressione e il comando RegLin. 
 

RegLog  
RegLog[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione logaritmica. 
 
Esempio: RegLog[{(e,1), (e^2, 4)}] restituisce )ln(32 x+−  
 
Sintassi CAS 
 
RegLog[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione logaritmica. 
 
Esempio: RegLog[{(e,1), (e^2, 4)}] restituisce 2)ln(3 −x  
 
Note:  
• Per ottenere il numero di Nepero e premere ALT + e. 
• Vedere anche i comandi RegExp, RegPol, RegPot e RegSin. 
 

RegLogistica  
RegLogistica[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione nella forma a / (1+b e^(-kx)).  
 
Esempio: RegLogistica[{(-6, 2), (0, 2), (3, 4), (3.4, 8)}] restituisce la funzione di equazione 
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xe103.01
98.1

−
. 

 
Note:  
• Il primo e l’ultimo dei punti indicati devono essere vicini alla curva. La lista deve contenere 

almeno 3 punti, preferibilmente di più. 
• Vedere anche i comandi Regressione, RegExp, RegCrescita, RegLin, RegLinX, RegLog, 

RegPol, RegPot e RegSin. 
 

RegPol  
RegPol[Lista di punti, Grado del polinomio] 
Genera il polinomio di regressione avente il grado indicato. 
 
Esempio: RegPol[{(-1, -1), (0, 1), (1, 1), (2, 5)}, 3] restituisce 11)( 23 +−= xxxf . 
 
Note:  
• Per ottenere un polinomio di ordine n è necessario che la lista contenga almeno 1+n  punti. 
• Vedere anche i comandi RegExp, RegLog, RegPot e RegSin. 
 
Sintassi CAS 
 
RegPol[Lista di punti, Grado del polinomio] 
Genera il polinomio di regressione avente il grado indicato. 
 
Esempio: RegPol[{(-1, -1), (0, 1), (1, 1), (2, 5)}, 3] restituisce 123 +− xx . 
 

RegPot  
RegPot[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione nella forma bxa .  
 
Esempio: RegPot[{(1, 1), (3, 2), (7, 4)}] genera la curva di regressione 71.097.0)( xxf = . 
 
Sintassi CAS 
 
RegPot[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione nella forma bxa . 
 
Esempio: RegPot[{(1, 1), (3, 2), (7, 4)}] restituisce 71.097.0 x . 
 
Note:  
• Tutti i punti devono appartenere al primo quadrante del sistema di coordinate. 
• Vedere anche i comandi RegExp, RegLog, RegPol, e RegSin. 
 

RegSin  
RegSin[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione nella forma a + b sin(cx + d). 
 
Esempio: RegSin[{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 0), (5, 1), (6, 2)}] restituisce la funzione di equazione 
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)57.157.1sin(11 −+ x . 
 
Note:  
• È consigliabile che la lista contenga almeno 4 punti, preferibilmente di più. Inoltre la lista 

dovrebbe contenere almeno due estremanti, e i primi due estremi locali non devono essere 
troppo diversi dagli estremi assoluti. 

• Vedere anche i comandi RegExp, RegLog, RegPol e RegPot. 
 

Regressione  
Regressione[Lista di punti, Lista di Funzioni] 
Calcola una funzione che è combinazione lineare delle funzioni e meglio approssima i punti della 
lista. 
 
Esempi:  
• Regressione[{(-2, 3), (0, 1), (2, 1), (2, 3)}, {x^2, x}] restituisce xx 25.0625.0 2 − . 
• Dati { },...,, CBAL = , 1)( =xf , xxg =)(  , xexh =)( , { }hgfF ,,= , il comando 

Regressione[L,F] calcola una funzione del tipo xecbxa ++  che approssima i punti della lista. 
 
Regressione[Lista di punti, Funzione] 
Calcola una funzione di errore quadratico minimo, utilizzando i punti della lista. La Funzione deve 
dipendere da uno o più slider, presi come valori iniziali dei parametri da ottimizzare. L’iterazione è 
di tipo non lineare e può non convergere: in questo caso provare a modificare i valori degli slider in 
modo da ricercare un migliore valore iniziale. 
 
Esempio: Sia a uno slider con intervallo da 5−  a 5 e incremento 1.  
Il comando Regressione[{(-2, 3), (0, 1), (2, 1), (2, 3)}, a + x^2] restituisce 21 x+− . 
 
Note: Altri comandi di regressione: RegExp, RegCrescita, RegLin, RegLinX, RegLog, 
RegLogistica, RegPol, RegPot e RegSin. 
 

SXX  
SXX[Lista di numeri] 

Calcola la statistica 
( )

∑ ∑−
n
x

x
2

2  . 

 
SXX[Lista di punti] 

Calcola la statistica 
( )

∑ ∑−
n
x

x
2

2  utilizzando le ascisse dei punti indicati. 

 
SXY  

SXY[Lista di numeri, Lista di numeri] 

Calcola la statistica 
( )( )

∑ ∑∑−
n

yx
xy , dove x sono i valori della prima lista, e y i valori della 

seconda lista indicata. 
 
SXY[Lista di punti] 
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Calcola la statistica 
( )( )

∑ ∑∑−
n

yx
xy  utilizzando ascisse e ordinate dei punti indicati. 

 
SYY  

SYY[Lista di punti] 

Calcola la statistica 
( )

∑ ∑−
n
y

y
2

2  utilizzando le ordinate dei punti indicati. 

 
SigmaXX  

SigmaXX[Lista di punti] 
Calcola la somma dei quadrati delle ascisse dei punti indicati. 
 
Esempio: Sia lista1 = { (-3, 4), (-1, 4), (-2, 3), (1, 3), (2, 2), (1, 5) } una lista di punti. Allora 
SigmaXX[lista1] restituisce il valore 20. 
 
SigmaXX[Lista di dati grezzi] 
Calcola la somma dei quadrati dei valori indicati.  
 
Esempio: Per calcolare la varianza di una lista:  

SigmaXX[lista] / Lunghezza[lista] - Media[lista]^2. 
 
SigmaXX[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Calcola la somma pesata dei quadrati dei numeri indicati. 
 
Esempio: Sia lista1 = {3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3} una lista di numeri. 
Unico[lista1] restituisce la lista2 = {1, 2, 3, 4, 5} e Frequenza[lista1] restituisce lista3 = {4, 5, 7, 
2, 1}. Il comando SigmaXX[ lista2, lista3 ] restituisce il valore 144. 
 

SigmaXY  
SigmaXY[Lista ascisse, Lista ordinate] 
Calcola la somma dei prodotti delle ascisse e delle ordinate. 
 
Esempio: Siano lista1 = {-3, -1, -2, 1} la lista delle ascisse di quattro punti, e lista2 = {4, 4, 3, 3} la 
lista delle ordinate di tali punti. Il comando SigmaXY[ lista1, lista2 ] restituisce 19−=a . 
 
SigmaXY[Lista di punti] 
Calcola la somma dei prodotti delle ascisse e delle ordinate dei punti della lista.  
 
Esempio: Per calcolare la covarianza di una lista di punti:  
 

SigmaXY[lista]/Lunghezza[lista] - MediaX[lista] * MediaY[lista]. 
 

SigmaYY  
SigmaYY[Lista di punti] 
Calcola la somma dei quadrati delle ordinate dei punti indicati. 
 
Esempio: Sia lista1 = { (-3, 4), (-1, 4), (-2, 3), (1, 3), (2, 2), (1, 5) } una lista di punti.  
SigmaYY[ lista1 ] restituisce 79=a . 
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Somma  
Somma[Lista] 
Calcola la somma di tutti gli elementi della lista.  
 
Esempi:  
• Somma[{1, 2, 3}] restituisce il numero 6=a . 
• Somma[{x^2, x^3}] restituisce 32)( xxxf += . 
• Somma[Successione[i, i, 1, 100]] restituisce il numero 5050=a . 
• Somma[{(1, 2), (2, 3)}] restituisce il punto )5,3(=A . 
• Somma[{(1, 2), 3}] restituisce il punto )2,4(=B . 
• Somma[{"a","b","c"}] restituisce il testo "abc". 
 
Somma[Lista, Numero n di elementi] 
Calcola la somma dei primi n elementi della lista.  
 
Esempio: Somma[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4] restituisce il numero 10=a . 
 
Somma[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Restituisce la somma dei numeri, tenendo conto delle relative frequenze. 
 
Esempio: Somma[{1, 2, 3, 4, 5}, {3, 2, 4, 4, 1}] restituisce 40. 
 
Note: Questo comando è applicabile a numeri, punti, vettori, testo e funzioni. 
 
Sintassi CAS 
 
Il seguente comando è applicabile esclusivamente nella  vista CAS.  
 
Somma[Espressione, Variabile, Valore iniziale, Valore finale] 
Calcola la somma dell’espressione indicata )(tf  per i valori della variabile data t compresi tra il 

valore iniziale s e quello finale e, cioè ∑
=

e

st
tf )( . Il valore finale può essere infinito. 

Esempi:  
• Somma[i^2, i, 1, 3] restituisce 14. 

• Somma[r^i, i, 0, n] restituisce 
1

11

−
−+

r
r n

 . 

• Somma[(1/3)^i, i, 0, infinity] restituisce 
2
3 . 

 
SommaQuadratiErrori  

SommaQuadratiErrori[Lista di punti, Funzione] 
Calcola la somma dei quadrati delle differenze (SSE) tra le ordinate dei punti della lista e i valori 
che assume la funzione in corrispondenza delle loro ascisse. 
 
Esempio: Data la lista: L={(1, 2), (3, 5),(2, 2), (5, 2), (5, 5)} e definite: f(x)=RegPol[L,1] e 
g(x)=RegPol[L,2], allora è possibile determinare quale tra le due funzioni offre la migliore 
regressione, cioè quella avente la minima somma dei quadrati degli errori (Gauss), confrontando: 
sse_f=SommaQuadratiErrori[L,f] che restituisce 9 e sse_g=SommaQuadratiErrori[L,g] che 
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restituisce 6.99. 
 

Spearman  
Spearman[Lista di punti] 
Restituisce il coefficiente di Spearman delle ascisse e delle ordinate dei punti della lista indicata. 
 
Esempio: Sia L = { (-3, 4), (-1, 4), (-2, 3), (1, 3), (2, 2), (1, 5) } una lista di punti. Spearman[L] 
restituisce il valore 37.0− . 
 
Spearman[Lista di numeri, Lista di numeri] 
Restituisce il coefficiente di Spearman delle liste indicate. 
 
Esempio: Siano lista1 = {3, 2, 4, 5, 1, 6, 8, 9} e lista2 = {5, 6, 8, 2, 1, 3, 4, 7}: allora  
Spearman[ lista1, lista2 ] restituisce il valore 0.24. 
  
NNoottaa::  
L’indice di correlazione R per ranghi di Spearman è una misura statistica non parametrica di 
correlazione. Essa misura il grado di relazione tra due variabili per le quali non si fa altra ipotesi 
della misura ordinale, ma possibilmente continua. 
Diversamente dal coefficiente di correlazione lineare di Pearson, il coefficiente di Spearman non 
misura una relazione lineare anche qualora vengano usate misure intervallari. 
 

StimaTMedia  
StimaTMedia[Lista dati campione, Livello] 
Calcola una stima t dell'intervallo di confidenza per la media di una popolazione, utilizzando i dati 
campione e il Livello di confidenza indicati. I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite 
inferiore di confidenza, limite superiore di confidenza}. 
 
StimaTMedia[Media campione, Deviazione standard campione, Dimensione campione, 
Livello] 
Calcola una stima t dell'intervallo di confidenza per la media di una popolazione, utilizzando le 
statistiche e il livello di confidenza indicati. I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite 
inferiore di confidenza, limite superiore di confidenza}. 
 

StimaTMedia2  
StimaTMedia2[Lista dati campione 1, Lista dati campione 2, Livello, Booleano Combinata] 
Calcola una stima T dell'intervallo di confidenza della differenza tra due medie della popolazione, 
utilizzando i dati campione e il Livello di confidenza indicati.  
Se Combinata = true, allora le varianze della popolazione sono supposte uguali, e nel calcolo le 
deviazioni standard dei campioni vengono combinate. 
Se Combinata = false, allora le varianze della popolazione non sono supposte uguali, e nel calcolo 
le deviazioni standard dei campioni non vengono combinate. 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di 
confidenza}. 
 
StimaTMedia2[Media campione 1 , Deviazione standard campione 1, Dimensione campione 
1, Media campione 2, Deviazione standard campione 2, Dimensione campione 2, Livello, 
Booleano Combinata] 
Calcola una stima T dell'intervallo di confidenza della differenza tra due medie della popolazione, 
utilizzando le statistiche e il Livello di confidenza indicati. Combinata è definito come sopra. I 
risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di 
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confidenza}. 
 

StimaZMedia  
StimaZMedia[Lista dati campione, Deviazione standard, Livello] 
Calcola una stima Z dell'intervallo di confidenza della media di una popolazione utilizzando i dati, 
la deviazione standard della popolazione e il livello di confidenza indicati.  
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di 
confidenza}. 
 
StimaZMedia[Media campione, Deviazione standard, Dimensione campione, Livello] 
Calcola una stima Z dell'intervallo di confidenza della media di una popolazione utilizzando i dati, 
la deviazione standard della popolazione e il livello di confidenza indicati.  
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di 
confidenza}. 
 

StimaZMedia2  
StimaZMedia2[Lista dati campione 1, Lista dati campione 2, σ1, σ2, Livello] 
Calcola una stima Z dell'intervallo di confidenza della differenza tra due medie di popolazione, 
utilizzando i dati, le deviazioni standard e il livello di confidenza indicati.  
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di 
confidenza}. 
 
Esempio: Dati due campioni di dati lista1 = {1, 4, 5, 4, 1, 3, 4, 2}, lista2 = {2, 1, 3, 1, 2, 5, 2, 4}, 
con  
 
• deviazione standard della lista1 σ_1 = sqrt(2) 
• deviazione standard della lista2 σ_2 =sqrt(1.75)  
 
e livello di confidenza è 0.75, allora StimaZMedia2[lista1, lista2, σ_1, σ_2, 0.75] restituisce 
lista3={-0.29, 1.29}. 
 
StimaZMedia2[Media campione 1, σ1, Dimensione campione 1, Media campione 2, σ2, 
Dimensione campione 2, Livello] 
Calcola una stima Z dell'intervallo di confidenza della differenza tra due medie di popolazione, 
utilizzando i dati, le deviazioni standard e il livello di confidenza indicati.  
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di 
confidenza}. 
 

StimaZProporzione  
StimaZProporzione[Proporzione campione, Dimensione campione, Livello] 
Calcola una stima Z dell'intervallo di confidenza di una proporzione di una popolazione, 
utilizzando le statistiche e il livello di confidenza indicati. I risultati sono restituiti in una lista del 
tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di confidenza}. 
 

StimaZProporzione2  
StimaZProporzione2[Proporzione campione 1, Dimensione campione 1, Proporzione 
campione 2, Dimensione campione 2, Livello] 
Calcola una stima Z dell'intervallo di confidenza della differenza tra due proporzioni, utilizzando le 
statistiche e il livello di confidenza indicati.  
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {limite inferiore di confidenza, limite superiore di 
confidenza}. 
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TestChiQuadro  

TestChiQuadro[Matrice dei valori osservati] 
Applica un Test Chi Quadro che confronta la matrice indicata dei valori osservati e la matrice dei 
valori (teorici) attesi, sotto un'ipotesi di indipendenza.  
La matrice dei valori attesi viene calcolata internamente: ciascun valore atteso è calcolato a partire 
dai totali di riga e colonna della matrice indicata, applicando la regola:  

osservativaloritotale
colonna totaleriga totaleattesovalore ×

=  

 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {Probabilità, statistica test Chi Quadro}. 
 
Esempio: TestChiQuadro[{{1, 2, 1}, {3, 2, 3}}] restituisce {0.69, 0.75}. 
 
TestChiQuadro[Lista dei valori osservati, Lista dei valori attesi] 
Applica un test di verifica della bontà del modello che confronta la lista dei valori osservati e 
quella dei valori attesi. I risultati sono restituiti in una lista del tipo {Probabilità, statistica test Chi 
Quadro}. 
 
Esempio: TestChiQuadro[{1, 2, 3, 4}, {3, 2, 4, 2}] restituisce {0.31, 3.58}. 
 
TestChiQuadro[Matrice dei valori osservati, Matrice dei valori attesi] 
Applica un Test Chi Quadro che confronta la matrice dei valori osservati e la matrice dei valori 
(teorici) attesi indicate. I risultati sono restituiti in una lista del tipo {Probabilità, statistica test Chi 
Quadro}. 
 
Esempio: TestChiQuadro[{{1, 2, 1}, {3, 2, 3}}, {{2, 3, 2}, {4, 2, 3}}] restituisce {0.45, 1.58}. 
 

TestT  
TestT[Lista dati campione, Media ipotizzata, Coda] 
Applica un test t a un campione della media di una popolazione, utilizzando la lista di dati indicati. 
Media ipotizzata è la media della popolazione assunta in caso di ipotesi nulla. Coda ammette i 
valori "<", ">" , "≠" che specificano le ipotesi alternative come segue:  
 
"<" = media popolazione < Media ipotizzata 
">" = media popolazione > Media ipotizzata 
"≠" = media popolazione ≠ Media ipotizzata 
 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {valore P, test statistico t}. 
 
Esempio: TestT[{1, 2, 3, 4, 5}, 3, "<"] restituisce {0.5, 0}. 
 
TestT[Media campione, Deviazione standard campione, Dimensione campione, Media 
ipotizzata, Coda] 
Applica un test t a un campione della media di una popolazione, utilizzando le statistiche indicate. 
Media ipotizzata e Coda sono definite come sopra. I risultati sono restituiti in una lista del tipo 
{valore P, test statistico t}. 
 
Esempio: TestT[4, 1, 12, 4, "≠"] restituisce {1, 0}. 
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TestT2  
TestT2[Lista dati campione 1, Lista dati campione 2, Coda, Booleano Combinata] 
Applica un test T alla differenza tra due medie di popolazione, utilizzando le liste di dati indicati. 
Coda ammette i valori "<", ">" , "≠" che specificano le ipotesi alternative come segue:  
 
"<" = differenza tra le medie della popolazione < 0 
">" = differenza tra le medie della popolazione > 0 
"≠" = differenza tra le medie della popolazione ≠ 0 
 
Se Combinata = true, allora le varianze della popolazione sono supposte uguali, e nel calcolo le 
deviazioni standard dei campioni vengono combinate. 
Se Combinata = false, allora le varianze della popolazione non sono supposte uguali, e nel calcolo 
le deviazioni standard dei campioni non vengono combinate. 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {P valore, T test statistico}. 
 
TestT2[Media campione 1, Deviazione standard campione 1, Dimensione campione 1, Media 
campione 2, Deviazione standard campione 2, Dimensione campione 2, Coda, Booleano 
Combinata] 
Applica un test T alla differenza tra due medie di popolazione, utilizzando le statistiche indicate. 
Coda e Combinata sono definite come sopra. 
 

TestTAppaiate  
TestTAppaiate[Lista dati campione 1, Lista dati campione 2, Coda] 
Applica un test t su campioni appaiati, utilizzando le liste di dati appaiati indicate. Coda ammette i 
valori "<", ">" , "≠" che determinano le seguenti ipotesi alternative:  
 

0"" <=< μ  
0"" >=> μ  
0"" ≠=≠ μ  

 
( μ  è la differenza media appaiata della popolazione) 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {probabilità, test t}. 
 
Esempio: TestTAppaiate[{1, 2, 3, 4, 5}, {1, 1, 3, 5, 5}, "<"] restituisce {0.5, 0}. 
 

TestZMedia  
TestZMedia[Lista dati campione, Deviazione standard σ, Media ipotizzata, Coda] 
Applica un test Z a un campione della media di una popolazione, utilizzando la lista di dati e la 
deviazione standard della popolazione indicati. Media ipotizzata è la media della popolazione 
assunta in caso di ipotesi nulla. Coda ammette i valori "<", ">" , "≠" che specificano le ipotesi 
alternative come segue:  
 
"<" = media popolazione < Media ipotizzata 
">" = media popolazione > Media ipotizzata 
"≠" = media popolazione ≠ Media ipotizzata 
 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {probabilità P, statistica test Z }. 
 
TestZMedia[Media campione, Deviazione standard σ, Dimensione campione, Media 
ipotizzata, Coda] 
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Applica un test Z a un campione della media di una popolazione, utilizzando la lista di dati e la 
deviazione standard della popolazione indicati. Media ipotizzata e Coda sono definiti come sopra. 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {probabilità P, statistica test Z }. 
 

TestZMedia2  
TestZMedia2[Lista dati campione 1, σ1, Lista dati campione 2, σ2, Coda] 
Applica un test Z della differenza tra le medie di due popolazioni, utilizzando le liste di dati e le 
deviazioni standard delle popolazioni indicate. Coda ammette i valori "<", ">" , "≠" che 
specificano le ipotesi alternative come segue:  
 
"<" = differenza delle medie popolazione < 0 
">" = differenza delle medie popolazione > 0 
"≠" = differenza delle medie popolazione ≠ 0 
 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo { probabilità P, statistica test T }. 
 
TestZMedia2[Media campione 1, σ1, Dimensione campione 1, Media campione 2, σ2, 
Dimensione campione 2, Coda] 
Applica un test Z della differenza tra le medie di due popolazioni, utilizzando le lista di dati e le 
deviazioni standard delle popolazioni indicate. Coda è definita come sopra. 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo { probabilità P, statistica test T }. 
 

TestZProporzione  
TestZProporzione[Proporzione campione, Dimensione campione, Proporzione ipotizzata, 
Coda] 
Effettua un test Z su una proporzione a un campione, utilizzando le statistiche indicate. 
Proporzione ipotizzata è la proporzione della popolazione assunta nell'ipotesi nulla. Coda può 
assumere i valori "<", ">" , "≠", che specificano l'ipotesi alternativa come segue:  
 
"<" = proporzione della popolazione < Proporzione ipotizzata 
">" = proporzione della popolazione > Proporzione ipotizzata 
"≠" = proporzione della popolazione ≠ Proporzione ipotizzata 
 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {probabilità P, statistica test Z}. 
 

TestZProporzione2  
TestZProporzione2[Proporzione campione 1, Dimensione campione 1, Proporzione campione 
2, Dimensione campione 2, Coda] 
Effettua un test della differenza tra le proporzioni di due popolazioni, utilizzando le statistiche 
indicate. Coda può assumere i valori "<", ">" , "≠", che specificano l'ipotesi alternativa come 
segue:  
 
"<" = differenza tra le proporzioni della popolazione < 0 
">" = differenza tra le proporzioni della popolazione > 0 
"≠" = differenza tra le proporzioni della popolazione ≠ 0 
 
I risultati sono restituiti in una lista del tipo {probabilità P, statistica test Z}. 
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Varianza  
Varianza[Lista di numeri] 
Calcola la varianza degli elementi della lista. 
 
Esempio: Varianza[{1, 2, 3}] restituisce 0.67. 
 
Varianza[Lista di numeri, lista di frequenze] 
 
Esempio: Varianza[{1, 2, 3} , {1, 2, 1}] restituisce 0.5. 
 
Sintassi CAS 
 
Varianza[Lista di numeri] 
Calcola la varianza degli elementi della lista. Se la lista contiene elementi non definiti, restituisce 
una formula per il calcolo della varianza. 
 
Esempi:  

• Varianza[{1, 2, a}] restituisce 
3
2

3
2

9
2 2 +− aa . 

• Varianza[{1, 2, a} {20, 3, 1}] restituisce 
9

632522 2 +− aa . 

 
VarianzaCampione  

VarianzaCampione[Lista di numeri] 
Restituisce la varianza campionaria della lista di valori indicata. 
 
Esempio: VarianzaCampione[ {1, 2, 3, 4, 5} ] restituisce 2.5 
 
VarianzaCampione[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Restituisce la varianza campionaria della lista di valori indicata, con le relative frequenze. 
 
Esempio: VarianzaCampione[{1, 2, 3, 4, 5},{3, 2, 4, 4, 1}] restituisce 1.29 
 
Note: Se la lista contiene variabili, nella  vista CAS il comando restituisce la formulazione 
algebrica del calcolo della varianza campionaria.  
 

Esempio: VarianzaCampione[{x, y, z}] restituisce 222

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1 zyzyxzxyx +−+−− . 

 
ZipfInversa  

ZipfInversa[Numero di elementi, Esponente, Probabilità p] 
Restituisce il più piccolo numero intero n tale che pnXP ≥≤ )( , dove X è una variabile casuale 
Zipf ottenuta da Numero di elementi ed Esponente e p è la probabilità. 
 
Note: Vedere anche il comando Zipf. 
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FFiinnaannzziiaarrii  
 

NumeroRate  
NumeroRate[Tasso, Pagamento, Valore attuale (facoltativo), Valore futuro (facoltativo), Tipo 
(facoltativo)] 
Restituisce il numero di rate di un investimento a pagamenti periodici e costanti e tasso di interesse 
costante.  

 Tasso: tasso di interesse per periodo.  
 Pagamento: ammontare pagato in ciascun periodo.  
 Valore attuale (facoltativo): valore attuale o ammontare del valore attuale di una serie di 

pagamenti futuri. 
 Valore futuro (facoltativo): saldo che si desidera ottenere dopo l’ultimo pagamento. Se non 

viene inserito alcun valore, tale variabile sarà posta uguale a 0. 
 Tipo (facoltativo): indica le scadenze dei pagamenti. Se non viene inserito un valore o si 

inserisce 0, il pagamento si intende effettuato al termine del periodo; se si inserisce 1 il 
pagamento si intende effettuato all’inizio del periodo. 

 
Esempi: NumeroRate[10%/12, -200, -400, 10000] restituisce 39.98 pagamenti.  
NumeroRate[10%/12, -200, -400, 10000, 1] restituisce 39.7 pagamenti. 
 
Note: Assicurarsi di suddividere il Tasso su base annua. Se si pianificano pagamenti mensili a un 
interesse annuo del 10%, è necessario indicare quale Tasso il valore 10%/12. 
 
Note:  
• In generale gli esborsi sono sempre indicati da numeri negativi, mentre gli introiti sono indicati 

da numeri positivi. 
• Vedere anche i comandi Rata, Tasso, ValoreFuturo e ValoreAttuale. 
 

Rata  
Rata[Tasso, Numero periodi, Valore attuale (facoltativo), Valore futuro (facoltativo), Tipo 
(facoltativo)] 
Calcola l’ammontare di una rata di un prestito, con pagamenti e di un tasso di interesse costanti. 

 Tasso: tasso di interesse per periodo.  
 Numero periodi: numero totale di periodi di pagamento annuali. 
 Valore attuale (facoltativo): valore attuale di una serie di pagamenti futuri. Se non viene 

inserito alcun valore, tale variabile sarà posta uguale a 0. 
 Valore futuro (facoltativo): saldo che si desidera ottenere dopo l’ultimo pagamento. Se non 

viene inserito alcun valore, tale variabile sarà posta uguale a 0. 
 Tipo (facoltativo): indica le scadenze dei pagamenti. Se non viene inserito un valore o si 

inserisce 0, il pagamento si intende effettuato al termine del periodo; se si inserisce 1 il 
pagamento si intende effettuato all’inizio del periodo. 

 
Esempio: Rata[6%/12, 10, 10000, 0,1] restituisce un pagamento mensile pari a 59.1022− . 
 
Note: Assicurarsi di utilizzare lo stesso tipo di unità per i parametri Tasso e Numero periodi. Se si 
pianificano pagamenti mensili per un prestito della durata di quattro anni a un interesse annuo del 
6%, è necessario indicare quale Tasso il valore 6%/12 e quale Numero periodi il valore 4*12. 
 
Note:  
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• In generale gli esborsi sono sempre indicati da numeri negativi, mentre gli introiti sono indicati 
da numeri positivi. 

• Vedere anche i comandi Tasso, ValoreAttuale, ValoreFuturo e NumeroRate. 
 

Tasso  
Tasso[Numero periodi, Pagamento, Valore attuale, Valore futuro (facoltativo), Tipo 
(facoltativo), Ipotesi (facoltativo)] 
Restituisce il tasso di interesse annuale. 

 Numero periodi: numero totale di periodi di pagamento annuali. 
 Pagamento: ammontare pagato in ciascun periodo.  
 Valore attuale: valore attuale di una serie di pagamenti futuri. 
 Valore futuro (facoltativo): saldo che si desidera ottenere dopo l’ultimo pagamento. Se non 

viene inserito alcun valore, tale variabile sarà posta uguale a 0. 
 Tipo (facoltativo): indica le scadenze dei pagamenti. Se non viene inserito un valore o si 

inserisce 0, il pagamento si intende effettuato al termine del periodo; se si inserisce 1 il 
pagamento si intende effettuato all’inizio del periodo. 

 Ipotesi (facoltativo): un valore ipotetico del tasso. 
 
Esempio: Tasso[5*12, -300, 10000] restituisce un importo mensile pari a 0.02 (2%). 
 
Note: Ricordare che Numero periodi è inteso su base annua. Se si pianificano pagamenti mensili 
per 5 anni, è necessario indicare quale Numero periodi il valore 5*12. 
 
Note:  
• In generale gli esborsi sono sempre indicati da numeri negativi, mentre gli introiti sono indicati 

da numeri positivi. 
• Vedere anche i comandi Rata, ValoreAttuale, ValoreFuturo e NumeroRate. 
 

ValoreAttuale  
ValoreAttuale[Tasso, Numero periodi, Pagamento, Valore futuro (facoltativo), Tipo 
(facoltativo)] 
Restituisce il valore attuale di un investimento basato su pagamenti periodici costanti e tasso di 
interesse costante. 

 Tasso: tasso di interesse per periodo.  
 Numero periodi: numero totale di periodi di pagamento annuali. 
 Pagamento: ammontare pagato in ciascun periodo.  
 Valore futuro (facoltativo): saldo che si desidera ottenere dopo l’ultimo pagamento. Se non 

viene inserito alcun valore, tale variabile sarà posta uguale a 0. 
 Tipo (facoltativo): indica le scadenze dei pagamenti. Se non viene inserito un valore o si 

inserisce 0, il pagamento si intende effettuato al termine del periodo; se si inserisce 1 il 
pagamento si intende effettuato all’inizio del periodo. 

 
Esempi: ValoreAttuale[ 12%/12, 4*12, -100, 5000, 0 ] restituisce un valore attuale di 696.06.  
ValoreAttuale[ 12%/12, 4*12, -100, 5000, 1 ] restituisce un valore attuale di 734.07. 
 
Note: Assicurarsi di utilizzare lo stesso tipo di unità per i parametri Tasso e Numero periodi. Se si 
pianificano pagamenti mensili per un prestito della durata di quattro anni a un interesse annuo del 
12%, è necessario indicare quale Tasso il valore 12%/12 e quale Numero periodi il valore 4*12. 
 
Note:  
• In generale gli esborsi sono sempre indicati da numeri negativi, mentre gli introiti sono indicati 
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da numeri positivi. 
• Vedere anche i comandi Rata, Tasso, ValoreFuturo e NumeroRate. 
 

ValoreFuturo  
ValoreFuturo[Tasso, Numero periodi, Pagamento, Valore attuale (facoltativo), Tipo 
(facoltativo)] 
Restituisce il valore futuro di un investimento basato su pagamenti periodici costanti e tasso di 
interesse costante. 

 Tasso: tasso di interesse per periodo.  
 Numero periodi: numero totale di periodi di pagamento annuali. 
 Pagamento: ammontare pagato in ciascun periodo.  
 Valore attuale (facoltativo): valore attuale di una serie di pagamenti futuri. Se non viene 

inserito alcun valore, tale variabile sarà posta uguale a 0. 
 Tipo (facoltativo): indica le scadenze dei pagamenti. Se non viene inserito un valore o si 

inserisce 0, il pagamento si intende effettuato al termine del periodo; se si inserisce 1 il 
pagamento si intende effettuato all’inizio del periodo. 

 
Esempio: ValoreFuturo[10%/12, 15, -200, 0, 1] restituisce un valore futuro di 3207.99. 
 
Note: Assicurarsi di utilizzare lo stesso tipo di unità per i parametri Tasso e Numero periodi. Se si 
pianificano pagamenti mensili per un prestito della durata di quattro anni a un interesse annuo del 
10%, è necessario indicare quale Tasso il valore 10%/12 e quale Numero periodi il valore 4*12. 
 
Note:  
• In generale gli esborsi sono sempre indicati da numeri negativi, mentre gli introiti sono indicati 

da numeri positivi. 
• Vedere anche i comandi Rata, Tasso, ValoreAttuale e NumeroRate. 
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TTeessttoo  
 

FrazioneContinua  
FrazioneContinua[Numero]  
Genera la frazione continua approssimante il numero indicato. Il risultato è un oggetto testo 
LaTeX. La frazione viene calcolata tramite un algoritmo numerico, con precisione 810− . 
 

Esempio: FrazioneContinua[5.45] restituisce 

1
11

14

12

15

+
+

+
+ . 

 
FrazioneContinua[Numero, Livello]  
Genera la frazione continua approssimante il numero indicato. Il numero dei quozienti è minore o 
uguale a Livello, ma non supera mai il numero di quozienti necessari per raggiungere la precisione 
precedentemente indicata. 
 

Esempio: FrazioneContinua[5.45, 3] restituisce 

...4
12

15

+
+

+ .    

 
FrazioneContinua[Numero, Livello (facoltativo), Abbreviata true|false] 
I primi due parametri utilizzano le precedenti sintassi. Quando Abbreviata è true, il risultato sarà 
espresso in forma abbreviata: il testo LaTeX conterrà l’elenco delle parti intere della frazione 
continua. 
 
Esempi:  
• FrazioneContinua[5.45, true] restituisce [5; 2, 4, 1, 1]  
• FrazioneContinua[5.45, 3, true] restituisce [5; 2, 4, ...]  
 

FrazioneInTesto  
FrazioneInTesto[Numero] 
Converte il numero in una frazione, visualizzata come oggetto testo LaTeX nella  vista Grafici. 
 
Esempio: Data la retta 25.1: += xya , FrazioneInTesto[Pendenza[a]] restituisce la frazione 3/2 
in formato testo. 
 
FrazioneInTesto[ Punto ] 
Visualizza nella  vista Grafici un testo contenente le coordinate del punto, espresse in formato 
frazionario. 
 

Esempio: Sia A=(1.33, 0.8) un punto, allora FrazioneInTesto[A] restituisce il testo ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

5
4,

100
133 . 

 
Note: Vedere anche il comando IrrazionaleInTesto 
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IrrazionaleInTesto  
IrrazionaleInTesto[ Numero ] 

Genera la rappresentazione del numero indicato in formato testo, nella forma 
d

cba + . 

Esempi:  
• IrrazionaleInTesto[2.414213562373095] genera il testo 12 +  

• IrrazionaleInTesto[ 2.439230484541326 ] genera il testo 
5

337 +    

 
IrrazionaleInTesto[ Numero, Lista ] 
Genera la rappresentazione testuale del numero, come multiplo delle costanti indicate nella lista. 
Se la lista è vuota viene automaticamente utilizzata una lista di costanti di uso comune. 
 
Esempi:  
• IrrazionaleInTesto[3.718281828459045, {exp(1)}] genera il testo 1+e  
• IrrazionaleInTesto[5.382332347441762, {sqrt(2), sqrt(3), sqrt(5)}] genera il testo 

235 ++  
• IrrazionaleInTesto[1.693147180559945, {ln(2)}] genera il testo 12ln +  
 
IrrazionaleInTesto[ Punto ] 
Genera la rappresentazione delle coordinate del punto indicato in formato testo, nella forma 

d
cba + . 

 
Esempio: IrrazionaleInTesto[(2.414213562373095, 1.414213562373095)] genera il testo 

)2,21( +  
 
Note:  
• Per utilizzare questo comando in un oggetto testo, è necessario attivare la casella Formula 

LaTeX nella scheda Testo della  finestra di dialogo Proprietà dell’oggetto testo. 
• Poiché questo comando si basa su tecniche di arrotondamento, in alcuni casi il risultato non è 

quello atteso. 
• Se il software non è in grado di ottenere questo tipo di rappresentazione, viene restituito il 

numero. 
 
Esempio: IrrazionaleInTesto[1.23456789012345] restituisce 1.23456789012345 . 
 
Vedere anche i comandi FrazioneInTesto e NotazioneScientifica. 
 

LaTeX  
LaTeX[Oggetto] 
Restituisce la formula relativa all’oggetto in formato testo LaTeX.  
 
Note: Per impostazione predefinita, le variabili sono sostituite con i rispettivi valori. 
 
Esempi:  
• Se 2=a  e 2)( axxf = , allora LaTeX[f] restituisce 22x (in formato testo LaTeX). 
• LaTeX[$1] restituisce il contenuto della riga 1 della vista CAS in formato testo LaTeX.  
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LaTeX[Oggetto, Booleano] 
Restituisce la formula relativa all’oggetto in formato testo LaTeX. Il valore booleano indica se le 
variabili devono essere sostituite con i rispettivi valori (true) o se devono essere visualizzate nel 
testo (false).  
 
Esempio: Se 2=a  e 2)( axxf = , allora LaTeX[f, true] restituisce 22x (come testo LaTeX), 
mentre LaTeX[f, false] restituisce 2ax (come testo LaTeX). 
 
LaTeX[Oggetto, Booleano per la sostituzione delle variabili, Booleano Mostra nome] 
Restituisce la formula relativa all’oggetto in formato testo LaTeX. Il primo valore booleano indica 
se le variabili devono essere sostituite con i rispettivi valori (true) o se devono essere visualizzate 
nel testo (false), il secondo indica se il nome dell’oggetto deve essere visualizzato nel testo (true) 
oppure no (false).  
 
Esempio: Se 2=a  e 2)( axxf = , allora LaTeX[f, true, true] restituisce 22)( xxf =  (come testo 
LaTeX), mentre LaTeX[f, false, false] restituisce 2ax  (come testo LaTeX). 
 

LetteraInUnicode  
LetteraInUnicode[ "Lettera"] 
Determina il numero Unicode (Unicode è un sistema di codifica che assegna un numero univoco 
ad ogni carattere usato per la scrittura di testi, in maniera indipendente dalla lingua, dalla 
piattaforma informatica e dal programma utilizzato) corrispondente alla lettera indicata. 
 
Note: La lettera deve essere racchiusa tra virgolette. 
 
Esempio: LetteraInUnicode["a"] restituisce il numero 97. 
 
Note: Vedere anche i comandi TestoInUnicode e UnicodeInLettera. 
 

NotazioneScientifica  
NotazioneScientifica[ Numero ] 
Visualizza il numero indicato in notazione scientifica 
 
Esempio: NotazioneScientifica[0.002] restituisce 3102 −× . 
 
NotazioneScientifica[ Numero , Precisione ] 
Visualizza il numero in notazione scientifica, con il numero delle cifre significative pari al valore 
specificato nel parametro precisione. 
 
Esempio: NotazioneScientifica[e,5] restituisce 0107183.2 × . 
 

Ordinale  
Ordinale[ Intero ] 
Trasforma un numero cardinale in ordinale (in formato testo). 
 
Esempio: Ordinale [5] restituisce "5°". 
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RuotaTesto  
RuotaTesto[ Testo, Angolo ] 
Restituisce il testo ruotato dell’angolo indicato. Il risultato è reso in formato LaTeX. 
 
Esempio: RuotaTesto["a = 5", 45°] 
 
Note:  
• Il testo da ruotare deve essere racchiuso tra doppie virgolette “ . 
• Il testo viene ruotato attorno all’angolo in alto a sinistra (il Corner 4) della casella che lo 

contiene.  
• L’impostazione predefinita per gli angoli è in radianti, se non specificato diversamente 

utilizzando il simbolo dei gradi °. 
 

TabellaTesto  
TabellaTesto[ Lista, Lista, Lista, ...] 
Crea un testo contenente una tabella degli oggetti delle liste.  
 
Note: Ciascuna lista viene visualizzata in una riga diversa della tabella, per impostazione 
predefinita. 
 
Esempi:  
• TabellaTesto[{x^2, 4}, {x^3, 8}, {x^4, 16}] crea una tabella come oggetto testo, avente tre 

righe e due colonne. Tutti gli elementi della tabella sono allineati a sinistra. 
• TabellaTesto[Successione[t^2, t, 1, 10]] crea una tabella come oggetto testo, avente una riga. 

Tutti gli elementi della tabella sono allineati a sinistra. 
 
TabellaTesto[ Lista, Lista,..., Allineamento del testo ] 
Crea un testo contenente una tabella degli oggetti delle liste. Il testo opzionale “Allineamento del 
testo” controlla l’orientamento e l’allineamento del testo nella tabella.  
 
Note: I valori inseribili sono "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr". Il valore predefinito è "hl".  
 
• "v" = verticale, cioè le liste sono in colonna 
• "h" = orizzontale, cioè le liste sono in riga 
• "l" = allineamento a sinistra 
• "r" = allineamento a destra 
• "c" = centrato 
 
Esempi:  
• TabellaTesto[{1, 2, 3, 4},{1, 4, 9, 16},"v"] crea un testo avente due colonne e quattro righe i 

cui elementi sono allineati a sinistra. 
• TabellaTesto[{1, 2, 3, 4},{1, 4, 9, 16},"h"] crea un testo avente due righe e quattro colonne i 

cui elementi sono allineati a sinistra. 
• TabellaTesto[{11.2, 123.1, 32423.9, 234.0},"vr"] crea un testo di una colonna i cui elementi 

sono allineati a destra. 
 
È inoltre possibile inserire:  
• vari tipi di parentesi, utilizzando nella stringa i simboli ||||, ||, {}, [] oppure ()  
• separatori di riga, utilizzando nella stringa il simbolo _  
• separatori di colonna, utilizzando nella stringa il simbolo |  
• colori diversi nelle righe 
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Esempi:  

• TabellaTesto[{1,2},{3,4},"c()"] crea il testo ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
43
21

 

• TabellaTesto[{1,2},{3,4},"c|_"] crea il testo 
 

 

• TabellaTesto[{1,2},{3,4},"||"] crea il testo 
43
21

  

• TabellaTesto[{1,2},{3,4},"||||"] crea il testo 
43
21

 

• TabellaTesto[{{"2x+3y=5","5x+8y=12"}},"{v"] crea il sistema 
⎩
⎨
⎧

=+
=+

1285
532

yx
yx

  

• TabellaTesto[{{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}}, "-/|_v"] crea una 
tabella con bordo senza linee di divisione tra le righe: 

 

 
• TabellaTesto[{{1, 2, 3, 4},{1, 2, 3, 4},{1, 2, 3, 4},{1, 2, 3, 4},{1, 2, 3, 4}},"|11001 _110001 h"] 

crea una tabella con bordo e una linea di divisione in corrispondenza della prima riga e della 
prima colonna: il valore 1 indica la presenza di una linea, il valore 0 indica che non c’è una 
linea di divisione o bordo: 

 

 
• TabellaTesto[{{"\black{1,2,3,4}","\blue{2,4,6,8}","\green{3,6,9,12}","\red{4,8,12,16}"}}, 

"vr"] crea una tabella avente gli oggetti della prima riga colorati in nero, quelli della seconda 
in blu, della terza in verde e della quarta in rosso: 

 

 
 
Note: La barra di stile di un oggetto TabellaTesto consente l’impostazione e la modifica di stile, 
colore di sfondo e in primo piano, allineamento del testo e delle linee di divisione. 
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Testo  
Testo[Oggetto] 
Restituisce un oggetto testo contenente la formula relativa all’oggetto.  
 
Note: Per impostazione predefinita, le variabili vengono sostituite dai relativi valori. 
 
Esempio: Se 2=a  e 2ac = , allora Testo[c] restituisce il testo "4". 
 
Testo[Oggetto, Booleano] 
Restituisce un oggetto testo contenente la formula relativa all’oggetto indicato. Se la variabile 
booleana è true le variabili saranno sostituite dai relativi valori, se è false il testo generato manterrà 
i nomi delle variabili.  
 
Esempio: Se 2=a  e 2ac = , allora  
 
• Testo[c, true] restituisce il testo "4", mentre  
• Testo[c, false] restituisce il testo "" 2a . 
 
Testo[Oggetto, Punto] 
Restituisce la formula relativa all’oggetto indicato, in formato testo, nella posizione indicata.  
 
Esempio: Testo["ciao", (2, 3)] mostra il testo ciao nella posizione (2, 3). 
 
Testo[Oggetto, Punto, Booleano] 
Restituisce un oggetto testo contenente la formula relativa all’oggetto, nella posizione indicata. Se 
la variabile booleana è true le variabili saranno sostituite dai relativi valori, se è false il testo 
generato manterrà i nomi delle variabili.  
 
Esempio: Se 2=a  e 2ac = , allora Testo[c,(2,1),true] restituisce il testo "4" nella posizione 

)1,2( . 
 
Testo[Oggetto, Punto, Booleano, Booleano LaTex] 
Restituisce un oggetto testo contenente la formula relativa all’oggetto, nella posizione indicata. La 
prima variabile booleana determina la sostituzione o meno (true / false) delle variabili con i relativi 
valori. Se la seconda variabile booleana è true, il risultato viene visualizzato in formato LaTeX. 
 
Esempio: Se 2=a  e 2ac =  allora Testo[c, (2,1), true, true] restituisce il testo "4", in formato 
LaTeX, nella posizione )1,2( . 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Testo. 
 

TestoInUnicode  
TestoInUnicode[Testo] 
Genera una lista contenente l’elenco dei numeri Unicode corrispondenti ai caratteri del testo 
indicato (uno per ciascun carattere).  
 
Esempi:  
• TestoInUnicode["prova testo"] restituisce la lista di numeri Unicode {112, 114, 111, 118, 97, 

32, 116, 101, 115, 116, 111}. 
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• Sia testo1="ciao", allora TestoInUnicode[testo1] restituisce la lista di numeri Unicode {99, 
105, 97, 111}. 

 
Note: Vedere anche i comandi UnicodeInTesto e UnicodeInLettera. 
 

TestoVerticale  
TestoVerticale[Testo] 
Restituisce il testo indicato, ruotato di 90° in senso antiorario. Il risultato è in formato LaTeX. 
 
TestoVerticale[Testo, Punto] 
Consente di specificare la posizione del testo indicato. 
 

UnicodeInLettera  
UnicodeInLettera[Intero] 
Converte il numero intero Unicode in una lettera, che viene visualizzata come oggetto testo nella 

 vista Grafici.  
 
Esempio: UnicodeInLettera[97] genera il testo "a". 
 
Note: Vedere anche i comandi TestoInUnicode e LetteraInUnicode. 
 

UnicodeInTesto  
UnicodeInTesto[Lista di interi] 
Converte in un testo i numeri interi (codici Unicode) contenuti nella lista .  
 
Esempio: UnicodeInTesto[{99, 105, 97, 111}] restituisce il testo "ciao". 
 
Note: Vedere anche i comandi TestoInUnicode e UnicodeInLettera. 
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TTrraassffoorrmmaazziioonnii  
 

Dilata  
Dilata[Oggetto, Retta, Rapporto] 
L’oggetto viene dilatato perpendicolarmente alla retta secondo il rapporto indicato, in modo tale 
che i punti appartenenti alla retta rimangono fissi e la distanza di ogni altro punto dalla retta è 
moltiplicata per il rapporto indicato. 
 
Dilata[Oggetto, Vettore] 
L’oggetto viene dilatato parallelamente al vettore indicato secondo il fattore dato dal modulo del 
vettore, in modo tale che i punti appartenenti alla retta perpendicolare al vettore e passante per il 
punto di applicazione rimangono fissi, e la distanza degli altri punti dalla retta è moltiplicata per il 
modulo del vettore. 
 
Note: Questo comando è applicabile anche alle immagini. 
 

Omotetia  
Omotetia[Oggetto, Numero] 
Applica all’oggetto un’omotetia, con centro nell’origine e rapporto indicato.  
 
Omotetia[Oggetto, Numero, Punto] 
Applica all’oggetto un’omotetia, con centro nel punto indicato e rapporto uguale al numero 
indicato.  
 
Note: Quando viene applicata un’omotetia a un poligono, GeoGebra genera anche i vertici e i lati 
trasformati. 

Note: Vedere anche lo strumento  Omotetia . 
 

Ruota  
Ruota[Oggetto, Angolo] 
Ruota l’oggetto geometrico dell’angolo indicato, attorno all’origine degli assi.  
 
Ruota[Oggetto, Angolo, Punto] 
Ruota l’oggetto geometrico dell’angolo indicato, attorno al punto.  
 
Ruota[Oggetto, Angolo, Asse di rotazione] 
Ruota l’oggetto geometrico dell’angolo indicato, attorno all’asse di rotazione. 
 
Ruota[Oggetto, Angolo, Punto sull’asse, Direzione asse o piano ] 
 
Note:  
• I vettori vengono ruotati sempre e solo attorno al loro punto di applicazione. 
• Quando vengono ruotati poligoni, segmenti o archi, vengono generate anche le immagini dei 

vertici ed eventuali lati corrispondenti. 
• Per ruotare un testo utilizzare il comando RuotaTesto. 

• Vedere anche gli strumenti  Rotazione (2D) e  Rotazione assiale (3D). 
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Scorri  
Scorri[Oggetto, Retta, Rapporto] 
Applica uno scorrimento all’oggetto, tale che:  
• i punti della retta rimangono fissi 
• i punti a distanza d dalla retta vengono spostati di rd ⋅  (dove r è il Rapporto indicato) nella 

direzione della retta. La direzione dello scorrimento dipende dai semipiani individuati dalla 
retta.  

 
L’applicazione di uno scorrimento ad una figura piana ne mantiene inalterata l’area. 
 

Simmetrico  
Simmetrico[Oggetto, Punto] 
Genera il simmetrico dell’oggetto geometrico rispetto al punto indicato.  
 
Note: Generando il simmetrico di un poligono rispetto ad un punto, questo comando genera anche 
i simmetrici dei vertici e dei lati. 
 
Simmetrico[Oggetto, Retta] 
Genera il simmetrico dell’oggetto geometrico rispetto alla retta indicata. 
 
Note: Generando il simmetrico di un poligono rispetto ad una retta, questo comando genera anche i 
simmetrici dei vertici e dei lati. 
 
Simmetrico[Oggetto, Circonferenza] 
Genera l’inverso dell’oggetto geometrico rispetto alla circonferenza indicata (inversione circolare). 
 
Simmetrico[Oggetto, Piano] 
Genera il simmetrico dell’oggetto rispetto al piano indicato. 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Simmetria centrale,  Simmetria assiale, 

Simmetria planare e  Inversione circolare. 
 

Trasla  
Trasla[Oggetto, Vettore] 
Trasla l’oggetto geometrico secondo il vettore indicato.  
 
Note: Quando si trasla un poligono vengono creati anche i nuovi vertici e i nuovi lati. 
 
Trasla[Vettore, Punto] 
Trasla il vettore nel punto di applicazione indicato.  
 

Note: Vedere anche lo strumento  Traslazione. 
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VVeettttoorrii  ee  mmaattrriiccii  
 

ApplicaMatrice  
ApplicaMatrice[ Matrice, Oggetto ] 
Applica la matrice di trasformazione all’oggetto, in modo tale che ogni punto P appartenente 
all’oggetto abbia come immagine: 
 
• il punto M*P, se M è una matrice 22×  e P è un punto 2D 
 
Esempio: Siano M={{cos(π/2),-sin(π/2)}, {sin(π/2), cos(π/2)}} la matrice della trasformazione e 

)1,2(=u un vettore assegnato. ApplicaMatrice[M,u] restituisce il vettore )2,1(' −=u , che è 
l’immagine di u nella rotazione in senso antiorario di 90°. 
 
• il punto proiez(M*(x(P), y(P), 1)) se P è un punto 2D e M è una matrice 33× : proiez è una 

proiezione, che manda il punto ),,( zyx  nel punto )/,/( zyzx .  
 
Esempio: Siano M={{1,1,0},{0,1,1},{1,0,1}} la matrice della trasformazione e )1,2(=u un vettore 

assegnato. ApplicaMatrice[M,u] restituisce il vettore )67.0,1('=u . Infatti 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

3
2
3

1
1
2

101
110
011

, 

e (3/3 = 1, 2/3 ≈  0.67) (con un arrotondamento a 2 cifre decimali) 
 
• il punto M*P, se P è un punto 3D e M una matrice 33×  
• il punto N*P, se P è un punto 3D e M è una matrice 22× : la matrice N è il completamento di 

ordine 3 di M: data ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

dc
ba

M  allora 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

100
0
0

dc
ba

N . 

 
Note: Questo comando è applicabile anche alle immagini. 
 

Determinante  
Determinante[Matrice] 
Calcola il determinante della matrice indicata. 
 
Esempio: Determinante[{{1, 2}, {3, 4}}] restituisce il numero 2−=a . 
 
Sintassi CAS 
 
Determinante[Matrice] 
Calcola il determinante della matrice indicata. Se la matrice contiene variabili non definite, 
restituisce una formula per il calcolo del determinante. 
 
Esempio: Determinante[{{1, a}, {b, 4}}] restituisce 4+− ab . 
 

Dimensione  
Dimensione[Oggetto] 
Determina la dimensione di un vettore o di una matrice. 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

169

 
Esempi:  
• Dimensione[{1, 2, 0, -4, 3}] restituisce 5. 
• Dimensione[{{a, b}, {c, d}, {e, f}}] restituisce {3, 2}. 
 
Sintassi CAS 
 
Dimensione[Oggetto] 
Determina la dimensione di un vettore o di una matrice. 
 
Esempi:  
• Dimensione[{1, 2, 0, -4, 3}] restituisce 5. 
• Dimensione[{{a, b}, {c, d}, {e, f}}] restituisce {3, 2}. 
 

Identica  
Identica[Numero] 
Restituisce la matrice identica di ordine pari al numero indicato. 
 

Esempio: Identica[3] restituisce la matrice 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

100
010
001

. 

 
Note: Se A è una matrice quadrata di ordine n, A^0 genera la stessa matrice del comando 
Identica[n]. 
 

Inversa  
Inversa[Matrice] 
Inverte la matrice indicata. 
 

Esempio: Inversa[{{1, 2}, {3, 4}}] restituisce la matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
5.05.1

12
, che è l’inversa della 

matrice indicata ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
43
21

 . 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili non definite.  
 

Esempio: Inversa[{{a, b}, {c, d}}] restituisce 
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−
−

−
−

−

bcad
a

bcad
c

bcad
b

bcad
d

, la matrice inversa della 

matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
dc
ba

. 

 
Inversa[ Funzione ] 
Restituisce l’inversa della funzione indicata.  
 
Esempio: Inversa[sin(x)] restituisce )(asin x . 
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Note: La funzione deve contenere una sola x e non saranno considerati dominio e codominio per le 
funzioni non globalmente invertibili del tipo 2^)( xxf =  oppure )sin()( xxf = . Se la funzione 
contiene più di una x è possibile ottenere l’inversa utilizzando comandi aggiuntivi.  
 
Esempio:  
Inversa[FrazioniParziali[(x + 1) / (x + 2)]] oppure Inversa[CompletaQuadrato[x^2 + 2x + 1]] 
restituiscono le inverse delle funzioni indicate. 
 
Note: Nella  Vista CAS, il comando è applicabile anche a funzioni contenenti più di una x. 
 

MatriceRigheRidotte  
MatriceRigheRidotte[Matrice] 
Restituisce la forma ridotta per righe della matrice. 
 

Esempio: MatriceRigheRidotte[{{1, 6, 4}, {2, 8, 9}, {4, 5, 6}}] restituisce la matrice 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

100
010
001

. 

 
Sintassi CAS 
 
MatriceRigheRidotte[Matrice] 
Restituisce la forma ridotta per righe della matrice. 
 

Esempio: MatriceRigheRidotte[{{1, 6, 4},{2, 8, 9},{4, 5, 6}}] restituisce la matrice 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

100
010
001

. 

 
RangoMatrice  

RangoMatrice[Matrice] 
Restituisce il rango della matrice indicata. 

 
Esempi:  
• RangoMatrice[{{2, 2}, {1, 1}}] restituisce 1 
• RangoMatrice[{{1, 2}, {3, 4}}] restituisce 2 
• Sia A = {{1, 2, 3}, {1, 1, 1}, {2, 2, 2}} una matrice 33× , allora RangoMatrice[A] restituisce 

2. 
 
Note: Nella  vista CAS, questo comando è applicabile anche a matrici contenenti variabili non 
definite.  
 
Esempio: RangoMatrice[{{1, 2}, {k*1, k*2}}] restituisce 1. 
 

Trasposta  
Trasposta[Matrice] 
Genera la trasposta della matrice indicata.  
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Esempio: Trasposta[{{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}}] restituisce la matrice 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

963
852
741

. 

Sintassi CAS 
 
Trasposta[Matrice] 
Genera la trasposta della matrice indicata. 
 

Esempio: Trasposta[{{a, b}, {c, d}}] restituisce la matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
db
ca

. 

 
Versore  

Versore[Vettore] 
Restituisce un vettore (di lunghezza 1), avente la stessa direzione e verso del vettore indicato, 
precedentemente definito. 
 

Esempio: Sia )4,3(=v . Versore[v] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
8.0
6.0

. 

 
Versore[Retta] 
Restituisce il vettore direzione (di lunghezza 1) della retta indicata. 
 

Esempio: Versore[3x + 4y = 5] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 6.0

8.0
. 

 
Versore[Segmento] 
Restituisce il vettore direzione (di lunghezza 1) del segmento indicato. 
 

Esempio: Sia s = Segmento[(1,1),(4,5)]. Allora Versore[s] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
8.0
6.0

. 

Suggerimento: Nella  vista CAS è possibile utilizzare vettori tridimensionali e aventi per 
componenti variabili algebriche.  
 
Esempi:  

• Versore[(a, b)] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

++ 2222
,

ba
b

ba
a . 

• Versore[(2, 4, 4)] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
2,

3
2,

3
1 . 

 
VersorePerpendicolare  

VersorePerpendicolare[Retta] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare alla retta indicata.  
 

Esempio: VersorePerpendicolare[3x + 4y = 5] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
8.0
6.0

. 
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VersorePerpendicolare[Segmento] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare al segmento indicato.  
 

Esempio: Sia s = Segmento[(1,1), (4,5)]. Allora VersorePerpendicolare[s] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
6.0
8.0

. 

 
VersorePerpendicolare[Vettore] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare al vettore indicato. 
 

Esempio: Sia )4,3(=v . VersorePerpendicolare[v] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
6.0
8.0

. 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche vettori con componenti letterali non 
associati a variabili definite.  
 

Esempio: VersorePerpendicolare[(a, b)] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

++

−
2222

,
ba

a
ba

b . 

 
Sintassi CAS 
 
VersorePerpendicolare[Piano] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare al piano indicato.  
 
Note: Vedere anche il comando VettorePerpendicolare. 
 

Vettore  
Vettore[Punto] 
Restituisce il vettore posizione del punto indicato. 
 

Esempio: Vettore[(3, 2)] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2
3

u . 

Vettore[Punto, Punto] 
Crea un vettore avente come estremi i punti indicati. 
 

Esempio: Vettore[(1, 1), (3, 4)] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

3
2

u . 

 

Note: Vedere anche lo strumento  Vettore . 
 

VettorePerpendicolare  
VettorePerpendicolare[Retta] 
Genera il vettore perpendicolare alla retta indicata.  
 
Note: Una retta di equazione cbyax =+  ha il vettore perpendicolare di componenti ),( ba . 
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VettorePerpendicolare[Segmento] 
Genera il vettore perpendicolare al segmento indicato, avente la stessa lunghezza. 
 
VettorePerpendicolare[Vettore] 
Genera il vettore perpendicolare al vettore indicato. 

 
Esempio: VettorePerpendicolare[(3,2)] genera il vettore )3,2(−  
 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate a valori.  
 
Esempio: VettorePerpendicolare[(a, b)] restituisce il vettore ),( ab− . 
 
VettorePerpendicolare[Piano]  
Genera un vettore perpendicolare al piano indicato. 
 
Esempio: VettorePerpendicolare[PianoxOy] genera il vettore )1,0,0(=u  perpendicolare al piano 
xOy. 
 
Note: Vedere anche il comando VersorePerpendicolare. 
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GGrraaffiiccii  33DD  
 

Altezza  
Altezza[Solido] 
Calcola l’altezza "orientata" del solido indicato. 
 

BaseInf  
BaseInf[Quadrica] 
Genera la base inferiore della quadrica indicata. 
 
Esempio: BaseInf[cilindro] genera una circonferenza. 
 
Note: Vedere anche i comandi BaseSup, SuperficieLaterale e BasiInfSup. 
 

BaseSup  
BaseSup[Quadrica] 
Genera la base superiore di una quadrica limitata. 
 
Esempio:  
• BaseSup[cilindro] genera una circonferenza. 
• BaseSup[cono] genera un punto (il vertice del cono). 
 
Note: Vedere anche i comandi BaseInf, SuperficieLaterale e BasiInfSup. 
 

BasiInfSup  
BasiInfSup[Quadrica] 
Genera le basi superiore e inferiore della quadrica limitata. 
 
Esempi:  
• BasiInfSup[cilindro] genera due circonferenze. 
• BasiInfSup[cono] genera una circonferenza e un punto (il vertice del cono). 
 
Note: Vedere anche i comandi BaseSup, BaseInf e SuperficieLaterale. 
 

Cilindro  
Cilindro[Circonferenza, Altezza] 
Genera un cilindro avente per base la circonferenza e altezza il valore indicato. 
 
Cilindro[Punto, Punto, Raggio] 
Genera un cilindro di raggio assegnato avente i punti indicati come centri delle basi inferiore e 
superiore. 
 

Note: Vedere anche il comando CilindroInfinito e gli strumenti  Cilindro e  Estrusione 
in prisma o cilindro. 
 

CilindroInfinito  
CilindroInfinito[Retta, Raggio] 
Genera un cilindro infinito di raggio assegnato, avente come asse di simmetria la retta indicata. 
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Esempio: CilindroInfinito[asseX, 2] genera un cilindro infinito di raggio 2 e avente l’asse delle 
ascisse come asse di simmetria. 
 
CilindroInfinito[Punto, Vettore, Raggio] 
Genera un cilindro infinito di raggio assegnato, con asse di simmetria passante per il punto e 
parallelo al vettore indicato. 
 
CilindroInfinito[Punto, Punto, Raggio] 
Genera un cilindro infinito di raggio assegnato, avente come asse di simmetria la retta passante per 
i due punti indicati. 

Note: Vedere anche il comando Cilindro e lo strumento  Cilindro. 
 

Cono  
Cono[Circonferenza, Altezza] 
Genera il cono avente per base la circonferenza e per altezza il valore indicato. 
 
Cono[Punto, Punto, Raggio] 
Genera il cono avente il centro della base nel primo punto, vertice nel secondo punto e raggio di 
base indicato. 
 
Cono[Punto, Vettore, Angolo α] 
Genera il cono con vertice nel punto indicato, asse di simmetria parallelo al vettore e angolo al 
vertice α2 . 
 

Note: Il comando restituisce non definito quando 
2
πα ≥ . 

 

Note: Vedere anche il comando ConoInfinito, lo strumento  Cono e lo strumento  
Estrusione in piramide o cono. Quest’ultimo genera un cono circolare retto tramite trascinamento 
con il mouse della base, oppure tramite selezione della base e indicazione dell’altezza. 
 

ConoInfinito  
ConoInfinito[Punto, Retta, Angolo] 
Genera un cono infinito avente vertice nel punto assegnato, asse di simmetria parallelo alla retta 
indicata, e semiampiezza pari all’angolo indicato. 
 
ConoInfinito[Punto, Vettore, Angolo] 
Genera un cono infinito avente vertice nel punto assegnato, asse di simmetria parallelo al vettore 
indicato e semiampiezza pari all’angolo indicato. 
 
ConoInfinito[Punto, Punto, Angolo] 
Genera un cono infinito avente vertice nel primo punto, asse di simmetria individuato dai due punti 
indicati e semiampiezza pari all’angolo indicato. 
 
Note:  
• Utilizzare il simbolo di grado per specificare il valore di α  in gradi anziché in radianti 

(predefinito). 

• Vedere anche il comando Cono e lo strumento  Cono. 
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Cubo  
Cubo[Punto, Punto, Oggetto] 
Genera un cubo avente per spigolo il segmento individuato dai due punti indicati.  
Gli altri vertici sono determinati univocamente da un Oggetto, che indica la direzione di creazione, 
che può essere: 
 
• un vettore, un segmento, una retta o una semiretta perpendicolare al segmento, oppure 
• un poligono o un piano paralleli al segmento. 

 
Il cubo così creato avrà:  
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano perpendicolare al 

vettore/segmento/retta/semiretta indicati, oppure 
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano parallelo a quello del poligono/piano 

indicato. 
 
Cubo[Punto, Punto, Punto] 
Genera il cubo avente i tre punti indicati come vertici adiacenti della prima faccia. I punti devono 
formare un quadrato, per fare in modo che il cubo risulti definito. 
 
Cubo[Punto, Punto] 
Genera il cubo avente per spigolo della prima faccia il segmento il segmento individuato dai punti 
indicati, mentre il terzo vertice della faccia è individuato su una circonferenza, in modo che il cubo 
possa ruotare attorno allo spigolo.  
 
Note: Cubo[A, B] è una sintassi abbreviata di Cubo[A, B, C], con C = Punto[Circonferenza[B, 
Distanza[A, B], Segmento[A, B]]]. 
 
Note: Vedere anche i comandi Tetraedro, Ottaedro, Icosaedro, Dodecaedro. 
 

Dodecaedro  
Dodecaedro[Punto, Punto, Oggetto] 
Genera un dodecaedro avente per spigolo il segmento individuato dai due punti indicati.  
Gli altri vertici sono determinati univocamente da un Oggetto, che indica la direzione di creazione, 
che può essere: 
 
• un vettore, un segmento, una retta o una semiretta, perpendicolari rispetto al segmento, oppure 
• un poligono o un piano, paralleli al segmento. 
 
Il dodecaedro così creato avrà:  
 
• una faccia avente come spigolo il segmento, in un piano perpendicolare al 

vettore/segmento/retta/semiretta indicato, oppure 
• una faccia avente come spigolo il segmento, in un piano parallelo a quello del poligono/piano 

indicato. 
 
Dodecaedro[Punto, Punto, Punto] 
Genera il dodecaedro avente i tre punti indicati come vertici della prima faccia. I punti devono 
formare un pentagono regolare, per fare in modo che il dodecaedro risulti definito. 
 
Dodecaedro[Punto, Punto] 
Genera il dodecaedro avente per spigolo della prima faccia il segmento il segmento individuato dai 
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punti indicati, mentre il terzo vertice della faccia è individuato su una circonferenza, in modo che il 
dodecaedro possa ruotare attorno allo spigolo.  
 
Note: Dodecaedro[A, B] è una sintassi abbreviata di Dodecaedro[A, B, C], con C = 
Punto[Circonferenza[((1 - sqrt(5)) A + (3 + sqrt(5)) B) / 4, Distanza[A, B] sqrt(10 + 2sqrt(5)) / 
4, Segmento[A, B]]]. 
 
Note: Vedere anche i comandi Cubo, Tetraedro, Ottaedro, Icosaedro. 
 

Icosaedro  
Icosaedro[Punto, Punto, Oggetto] 
Genera un icosaedro avente per spigolo il segmento individuato dai due punti indicati.  
Gli altri vertici sono determinati univocamente da un Oggetto, che indica la direzione di creazione, 
che può essere:  
 
• un vettore, un segmento, una retta o una semiretta, perpendicolari al segmento, oppure 
• un poligono o un piano, paralleli al segmento. 
 
L’icosaedro così creato avrà:  
 
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano perpendicolare al 

vettore/segmento/retta/semiretta indicati, oppure 
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano parallelo a quello del poligono/piano 

indicato. 
 
Icosaedro[Punto, Punto, Punto] 
Genera l’icosaedro avente i tre punti indicati come vertici della prima faccia. I punti devono 
formare un triangolo equilatero, per fare in modo che l’icosaedro risulti definito. 
 
Icosaedro[Punto, Punto] 
Genera l’icosaedro avente per spigolo della prima faccia il segmento il segmento individuato dai 
punti indicati, mentre il terzo vertice della faccia è individuato su una circonferenza, in modo che 
l’icosaedro possa ruotare attorno allo spigolo.  
 
Note: Icosaedro[A, B] è una sintassi abbreviata di Icosaedro[A, B, C], con  
C = Punto[Circonferenza[PuntoMedio[A, B], Distanza[A, B] sqrt(3) / 2, Segmento[A, B]]]. 
 
Note: Vedere anche i comandi Cubo, Tetraedro, Ottaedro, Dodecaedro. 
 

IntersezioneConica  
IntersezioneConica[Piano, Quadrica] 
Determina l’intersezione tra il piano e la quadrica. 
 
IntersezioneConica[Quadrica, Quadrica] 
Determina la conica intersezione (se esiste) delle quadriche indicate. 
 
Esempio: IntersezioneConica[sfera1, sfera2] determina la conica intersezione delle due sfere. 
 
Note: Vedere anche i comandi Intersezione e IntersezioneCammini. 
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Ottaedro  
Ottaedro[Punto, Punto, Oggetto] 
Genera un ottaedro avente per spigolo il segmento segmento individuato dai due punti indicati.  
Gli altri vertici sono determinati univocamente da un Oggetto, che indica la direzione di creazione, 
che può essere:  
 
• un vettore, un segmento, una retta o una semiretta, perpendicolari al segmento, oppure 
• un poligono o un piano, paralleli al segmento. 

 
L’ottaedro così creato avrà:  
 
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano perpendicolare al 

vettore/segmento/retta/semiretta indicati, oppure 
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano parallelo a quello del poligono/piano 

indicato. 
 
Ottaedro[Punto, Punto, Punto] 
Genera l’ottaedro avente i tre punti indicati come vertici della prima faccia. I punti devono formare 
un triangolo equilatero, per fare in modo che l’ottaedro risulti definito. 
 
Ottaedro[Punto, Punto] 
Genera l’ottaedro avente per spigolo della prima faccia il segmento il segmento individuato dai 
punti indicati, mentre il terzo vertice della faccia è individuato su una circonferenza, in modo che 
l’ottaedro possa ruotare attorno allo spigolo.  
 
Note: Ottaedro[A, B] è una sintassi abbreviata di Ottaedro[A, B, C], con  
C = Punto[Circonferenza[PuntoMedio[A, B], Distanza[A, B] sqrt(3) / 2, Segmento[A, B]]]. 
 
Note: Vedere anche i comandi Cubo, Tetraedro, Icosaedro, Dodecaedro. 
 

Piano  
Piano[Poligono] 
Genera il piano su cui giace il poligono indicato. 
 
Piano[Conica] 
Genera il piano su cui giace la conica indicata. 
 
Piano[Punto, Piano] 
Genera il piano passante per il punto e parallelo al piano indicato. 
 
Piano[Punto, Retta] 
Genera il piano passante per il punto e la retta indicati. 
 
Piano[Retta, Retta] 
Genera il piano passante per le due rette indicate (se sono complanari). 
 
Piano[Punto, Punto, Punto] 
Genera il piano passante per i tre punti indicati. 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Piano – per  tre punti e  Piano. 
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PianoBisettore  
PianoBisettore[Punto, Punto] 
Genera il piano bisettore ortogonale al segmento avente per vertici i punti indicati. 
 
PianoBisettore[Segmento] 
Genera il piano bisettore ortogonale al segmento indicato. 
 

PianoPerpendicolare  
PianoPerpendicolare[Punto, Retta] 
Genera il piano passante per il punto e perpendicolare alla retta indicati. 
 
PianoPerpendicolare[Punto, Vettore] 
Genera il piano passante per il punto e perpendicolare al vettore indicato. 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Piano perpendicolare. 
 

Piramide  
Piramide[Punto, Punto, ...] 
Genera la piramide individuata dai punti indicati. 
 
Esempio: Piramide[A, B, C, D] genera la piramide di base ABC e vertice D. 
 
Piramide[Poligono, Punto] 
Genera la piramide, avente rispettivamente per base e vertice il poligono e il punto indicati. 
 
Esempio: Piramide[poli1, A] genera la piramide con base poli1 e vertice nel punto A. 
 
Piramide[Poligono, Altezza] 
Genera una piramide retta avente per base e altezza rispettivamente il poligono e il valore indicati. 
 
Esempio: Piramide[poli1, 3] genera la piramide retta con base poli1 e altezza 3. 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Piramide e  Estrusione in piramide o cono. 
 

Prisma  
Prisma[Punto, Punto, ... , Punto, Punto]  
Genera il prisma definito dai punti indicati. 
 
Esempio: Prisma[A,B,C,D] genera il prisma di base inferiore ABC e superiore DEF. I vettori AD, 
BE, CF sono uguali. 
 
Prisma[Poligono, Punto]  
Genera il prisma avente rispettivamente per base e vertice della base superiore il poligono e il 
punto indicati. 
 
Esempio: Prisma[poli1, A] genera il prisma di base poli1 e vertice A della base superiore. 
 
Prisma[Poligono, Altezza] 
Genera il prisma retto avente per base e altezza rispettivamente il poligono e il valore indicati. 
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Esempio: Prisma[poli1, 3] genera il prisma retto con base poli1 e altezza 3. 
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Prisma e  Estrusione in prisma o cilindro. 
 

Sfera  
Sfera[Punto, Raggio] 
Genera la sfera avente centro e raggio indicati. 
 
Sfera[Punto, Punto] 
Genera la sfera avente centro nel primo punto e passante per il secondo punto indicato. 
 
Esempio: Sfera[(0, 0, 0), (1, 1, 1)] restituisce 3222 =++ zyx  
 

Note: Vedere anche gli strumenti  Sfera – dato il centro e un punto e  Sfera – dato il 
centro e il raggio. 
 

Superficie  
Superficie[Espressione, Espressione, Espressione, Parametro variabile 1, Valore iniziale, 
Valore finale, Parametro variabile 2, Valore iniziale, Valore finale] 
Genera e traccia il grafico cartesiano della superficie 3d parametrica le cui equazioni per x, y e z 
sono definite nell’ordine dalle tre espressioni indicate, dipendenti da due parametri, variabili negli 
intervalli [Valore iniziale, Valore finale].  
 
Esempio: Siano r e R due numeri reali positivi: Superficie[(R + r cos(u)) cos(v),(R + r cos(u)) 
sin(v), r sin(u), u, 0, 2 π , v, 0, 2 π] crea il toro generato da un cerchio di raggio r il cui centro 
ruota ad una distanza R attorno all’asse Z. 
 
Note:  
• Il Valore finale di ciascun parametro deve essere maggiore o uguale del relativo Valore 

iniziale, ed entrambi devono essere finiti. 
• Non è possibile utilizzare x, y, z come parametri 
 

SuperficieLaterale  
SuperficieLaterale[Quadrica] 
Genera la superficie laterale della quadrica indicata. 
 
Esempio: SuperficieLaterale[cilindro] genera la superficie curva che delimita lateralmente il 
cilindro. 
 
Note: Vedere anche i comandi BaseSup, BaseInf e BasiInfSup. 
 

SviluppoPiano  
SviluppoPiano[Poliedro, Numero] 
Genera lo sviluppo piano di un solido convesso, nel piano contenente la faccia utilizzata per la 
creazione del solido. Il numero inserito indica l’avanzamento dello sviluppo piano e deve essere 
compreso tra 0 e 1. Il solido risulterà totalmente sviluppato sul piano in corrispondenza del valore 
1. 
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Note: Lo sviluppo piano del cubo risulterà a forma di croce latina. 
 
SviluppoPiano[Poliedro, Numero, Faccia, Spigolo, Spigolo,...] 
Applicabile (per il momento) solo ai cubi, questo comando consente la creazione di sviluppi piani 
di forma diversa, specificando la faccia e gli spigoli che dovranno essere "tagliati" per ottenere lo 
sviluppo piano. 
 
Note:  
• Per esplorare le diverse configurazioni dello sviluppo piano di un cubo, fare riferimento a 

questo file di esempio su GeoGebraTube 

• Vedere anche lo strumento  Sviluppo piano. 
 

Tetraedro  
Tetraedro[Punto, Punto, Oggetto] 
Genera un tetraedro avente per spigolo il segmento individuato dai due punti indicati.  
Gli altri vertici sono determinati univocamente da un Oggetto, che indica la direzione di creazione, 
che può essere:  
 
• un vettore, un segmento, una retta o una semiretta, perpendicolari al segmento, oppure 
• un poligono o un piano, paralleli al segmento. 
 
Il tetraedro così creato avrà:  
 
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano perpendicolare al 

vettore/segmento/retta/semiretta indicati, oppure 
• una faccia avente per spigolo il segmento, in un piano parallelo a quello del poligono/piano 

indicato. 
 
Tetraedro[Punto, Punto, Punto] 
Genera il tetraedro avente i tre punti indicati come vertici della prima faccia. I punti devono 
formare un triangolo equilatero, per fare in modo che il tetraedro risulti definito. 
 
Tetraedro[Punto, Punto] 
Genera il tetraedro avente per spigolo della prima faccia il segmento il segmento individuato dai 
punti indicati, mentre il terzo vertice della faccia è individuato su una circonferenza, in modo che il 
tetraedro possa ruotare attorno allo spigolo.  
 
Note: Tetraedro[A, B] è una sintassi abbreviata di Tetraedro[A, B, C], con  
C = Punto[Circonferenza[PuntoMedio[A, B], Distanza[A, B] sqrt(3) / 2, Segmento[A, B]]]. 
 
Note: Vedere anche i comandi Cubo, Ottaedro, Icosaedro, Dodecaedro. 
 

Volume  
Volume[Solido] 
Calcola il volume del solido indicato. 
 

Note: Vedere anche lo strumento  Volume. 
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CCoommaannddii  ssppeecciiffiiccii  CCAASS  
 

Binomiale  
 

La seguente sintassi è applicabile esclusivamente nella  Vista CAS.  
 
Binomiale[Numero di prove, Probabilità di successo, Valore variabile v, Booleano 
Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale binomiale. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤ quando Cumulativa = true. 
 
Esempio:  
Supponiamo di trasferire tre pacchetti di dati su una linea difettosa. La probabilità che un pacchetto 

trasferito lungo tale linea risulti corrotto è 
10
1 , e quindi la probabilità di trasferire un pacchetto con 

successo è 
10
9 .  

 

• Binomiale[3, 0.9, 0, false] restituisce 
1000

1 , la probabilità che nessuno dei tre pacchetti sia 

trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 1, false] restituisce 
1000

27 , la probabilità che esattamente uno dei tre 

pacchetti sia trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 2, false] restituisce 
1000
243 , la probabilità che esattamente due dei tre pacchetti 

siano trasferiti con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 3, false] restituisce 
1000
729 , la probabilità che tutti i tre pacchetti siano 

trasferiti con successo. 

• Binomiale[3, 0.9, 0, true] restituisce 
1000

1 , la probabilità che nessuno dei tre pacchetti sia 

trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 1, true] restituisce 
250
7 , la probabilità che al più uno dei tre pacchetti sia 

trasferito con successo 

• Binomiale[3, 0.9, 2, true] restituisce 
1000
271 , la probabilità che al più due dei tre pacchetti siano 

trasferiti con successo 
• Binomiale[3, 0.9, 3, true] restituisce 1, la probabilità che al più tre dei tre pacchetti siano 

trasferiti con successo. 
• Binomiale[3, 0.9, 4, false] restituisce 0, la probabilità che esattamente quattro dei tre pacchetti 

siano trasferiti con successo 
• Binomiale[3, 0.9, 4, true] restituisce 1, la probabilità che al più quattro dei tre pacchetti siano 

trasferiti con successo. 
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CCaammppiioonnee  
Campione[Lista, Dimensione] 
Restituisce una lista di n (dimensione) elementi scelti casualmente tra quelli della lista indicata. Gli 
elementi possono essere ripetuti. 
 
Esempio: Campione[{1, 2, 3, 4, 5}, 5] restituisce ad esempio lista1 = {1, 2, 1, 5, 4}. 
 
Campione[Lista, Dimensione, Booleano per la sostituzione] 
Restituisce una lista di n (dimensione) elementi scelti casualmente tra quelli della lista indicata. Gli 
elementi possono essere ripetuti se e solo se il parametro booleano è true. 
 
Esempio: Campione[{1, 2, 3, 4, 5}, 5, true] restituisce ad esempio lista1 = {2, 3, 3, 4, 5}. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS la lista può contenere anche tipi diversi di oggetti:  
 
Esempi:  
 

• Campione[{-5, 2, a, 7, c}, 3] restituisce ad esempio { }5,7, −a .  
• La lista può anche contenere delle liste: se Lista1 = {1, 2, 3} 

Campione[{Lista1, 4, 5, 6, 7, 8}, 3, false] restituisce ad esempio {6, {1, 2, 3}, 4}. 
 

CasualeBinomiale  
CasualeBinomiale[Numero di prove, Probabilità] 
Genera un numero casuale da una distribuzione binomiale definita dal numero di prove e dalla 
probabilità indicate. 
 
Esempio: CasualeBinomiale[3, 0.1] restituisce { }3,2,1,0∈j , dove la probabilità di ottenere j è 
quella di un evento di probabilità 0.1 che si verifica j volte in 3 prove. 
 
Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, CasualeTra, ElementoCasuale, CasualeNormale, 
CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

CasualeNormale  
CasualeNormale[Media, Deviazione standard] 
Genera un numero casuale da una distribuzione normale, di cui sono indicate la media e la 
deviazione standard. 
 
Esempio: CasualeNormale[3, 0.1] restituisce un valore casuale da una distribuzione normale 
avente media 3 e deviazione standard 0.1. 
 
Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, CasualeTra, CasualeBinomiale, ElementoCasuale, 
CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

CasualePoisson  
CasualePoisson[Media] 
Genera un numero casuale da una distribuzione di Poisson avente la media indicata. 
 
Esempio: CasualePoisson[3] restituisce un valore casuale da una distribuzione di Poisson con 
media 3. 
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Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, CasualeTra, CasualeBinomiale, CasualeNormale, 
ElementoCasuale, CasualeUniforme. 
 

CasualeTra  
CasualeTra[Minimo intero, Massimo intero] 
Genera un intero casuale compreso tra i valori minimo e massimo indicati (inclusi). 
 
Esempio: CasualeTra[0, 10] restituisce un numero compreso tra 0 e 10 (inclusi) 
 
CasualeTra[Minimo intero, Massimo intero, Booleano fissa] 
Se il valore booleano fissa = "true", genera un intero casuale compreso tra i valori minimo e 
massimo indicati (inclusi), che viene aggiornato una sola volta (all’apertura del file o in caso di 
annulla/ripristina). 
 
Esempio: CasualeTra[0, 10, true] genera un intero compreso tra 0 e 10 (inclusi). 
 
Note: Premere <F9> per visualizzare la differenza tra le due sintassi. 
 
Note: Vedere anche i comandi ImpSeme, ElementoCasuale, CasualeBinomiale, 
CasualeNormale, CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

Cauchy  
Cauchy[Mediana, Scala, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione di Cauchy. 
 
Cauchy[Mediana, Scala, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione di Cauchy; in 
caso contrario genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione di Cauchy. 
 
Cauchy[Mediana, Scala, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione di Cauchy in v 
(Valore variabile), cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile casuale di Cauchy avente 
per parametri la mediana e la scala indicate. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione di Cauchy alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 

Esempio: Cauchy[1, 2, 3] restituisce 0.75 nella  vista Algebra e 
4
3  nella  vista CAS. 

 
ChiQuadro  

ChiQuadro[Gradi di libertà, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione Chi quadro avente i gradi di 
libertà indicati. 
 
ChiQuadro[Gradi di libertà, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa di una distribuzione Chi quadro, 
altrimenti genera la funzione densità di probabilità di una distribuzione Chi quadro. 
 
ChiQuadro[Gradi di libertà, Valore variabile] 
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Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa di una distribuzione Chi quadro in 
corrispondenza del valore della variabile v indicato, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale con distribuzione Chi quadro avente i gradi di libertà indicati. 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa al valore indicato dell’ascissa (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione Chi quadro alla sinistra dell’ascissa indicata). 
 

Esempio: ChiQuadro[4, 3] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
3,2γ , che vale circa 0.44. 

 
CoefficienteBinomiale  

CoefficienteBinomiale[Numero, Numero ] 

Calcola il coefficiente binomiale ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
k
n

, dove n e k sono rispettivamente il primo e il secondo 

numero indicati. 
 
Esempio: CoefficienteBinomiale[5,3] restituisce 10. 
 
Note: Se nella  vista CAS una o entrambe le variabili non sono definite, il comando restituisce 
la forma algebrica del calcolo del coefficiente binomiale.  
 

Esempio: CoefficienteBinomiale[n,3] restituisce 
6

23 23 nnn +− . 

 
Note: Vedere anche il comando nPr. 
 

Coefficienti  
Coefficienti[Polinomio] 
Restituisce la lista di tutti i coefficienti del polinomio rispetto alla variabile principale. 
 
Esempio: Coefficienti[x^3 - 3 x^2 + 3 x] restituisce { }0,3,3,1 − . 
 
Coefficienti[Polinomio, Variabile] 
Restituisce la lista di tutti i coefficienti del polinomio rispetto alla variabile indicata. 
 
Esempi:  
• Coefficienti[a^3 - 3 a^2 + 3 a, a] restituisce { }0,3,3,1 −  
• Coefficienti[a^3 - 3 a^2 + 3 a, x] restituisce aaa 33 23 +− . 
 

CCoovvaarriiaannzzaa  
Covarianza[Lista di numeri, Lista di numeri] 
Calcola la covarianza tra gli elementi delle liste indicate. 
 
Esempio: Covarianza[{1, 2, 3}, {1, 3, 7}] restituisce 2. 
 
Covarianza[Lista di punti] 
Calcola la covarianza tra le ascisse e le ordinate dei punti della lista. 
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Esempio: Covarianza[{(1, 1), (2, 3), (3, 7)}] restituisce 2, la covarianza di {1, 2, 3} e {1, 3, 7}. 
 

Denominatore  
Denominatore[ Espressione ] 
Restituisce il denominatore di un numero razionale o un’espressione. 
 
Esempio: Denominatore[2/3+1/15] restituisce 15. 
  

DenominatoreComune  
DenominatoreComune[Espressione, Espressione] 
Restituisce il minimo comune denominatore delle due espressioni indicate. 
 
Esempio: DenominatoreComune[(3/(2x+1),(3/(4x^2+4x+1))] restituisce l’espressione 

144 2 ++ xx . 
 

Derivata  
Derivata[Espressione] 
Calcola la derivata dell’espressione indicata rispetto alla variabile indipendente. 
 
Esempio: Derivata[x^2] restituisce x2 . 
 
Derivata[Espressione, Variabile] 
Calcola la derivata dell’espressione rispetto alla variabile indicata. 
 
Esempio: Derivata[y x^3, y] restituisce 3x . 
 
Derivata[Espressione, Variabile, Numero] 
Determina la derivata esiman  dell’espressione rispetto alla variabile indicata (dove n è il numero 
indicato). 
 
Esempi:  
• Derivata[y x^3, x, 2] restituisce xy6 . 
• Derivata[x^2 + 3xy, x, 2] restituisce x6 . 
 

DerivataImplicita  
DerivataImplicita[Espressione, Variabile dipendente, Variabile indipendente] 
Determina la derivata implicita dell’espressione indicata. 
 

Esempio: DerivataImplicita[x^2 + y^2, y, x] restituisce 
y
x

− . 

 
Determinante  

Determinante[Matrice] 
Calcola il determinante della matrice indicata. Se la matrice contiene variabili non definite, 
restituisce una formula per il calcolo del determinante. 
 
Esempio: Determinante[{{1, a}, {b, 4}}] restituisce 4+− ab . 
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Dimensione  
Dimensione[Oggetto] 
Determina la dimensione di un vettore o di una matrice. 
 
Esempi:  
• Dimensione[{1, 2, 0, -4, 3}] restituisce 5. 
• Dimensione[{{a, b}, {c, d}, {e, f}}] restituisce {3, 2}. 
 

DistribuzioneF  
DistribuzioneF[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione di Fisher – Snedecor di 
parametri n, d, dove n è il numero di gradi di libertà del numeratore e d il numero di gradi di libertà 
del denominatore. 
 
DistribuzioneF[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, x, Booleano 
Cumulativa] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione di Fisher –
Snedecor di parametri n, d, dove n è il numero di gradi di libertà del numeratore e d il numero di 
gradi di libertà del denominatore, in caso contrario genera la funzione di densità di probabilità della 
distribuzione di Fisher – Snedecor. 
 
DistribuzioneF[Gradi di libertà numeratore, Gradi di libertà denominatore, Valore 
variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa di Fisher-Snedecor in corrispondenza 
del valore della variabile v indicato cioè la probabilità )( vXP ≤ , dove X è una variabile casuale 
con distribuzione di Fisher – Snedecor, di parametri n, d, dove n è il numero di gradi di libertà del 
numeratore e d il numero di gradi di libertà del denominatore. 
 
Note:  
• Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla curva 

della distribuzione di Fisher – Snedecor alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
• Questo comando è disponibile anche nella  vista CAS. 
 

DistribuzioneT  
DistribuzioneT[Gradi di libertà, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione t di Student in 
corrispondenza del valore della variabile v indicato, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale di una distribuzione t di Student avente i gradi di libertà indicati. 
 
Esempio: DistribuzioneT[10, 0] restituisce 0.5. 
 

Divisione  
Divisione[Numero dividendo, Numero divisore] 
Restituisce il quoziente (parte intera del risultato) e il resto della divisione dei due numeri indicati. 
 
Esempio: Divisione[16,3]  restituisce { }1,5 . 
 
Divisione[Polinomio dividendo, Polinomio divisore] 
Restituisce il quoziente e il resto della divisione dei due polinomi indicati. 
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Esempio: Divisione[x^2+3x+1,x-1] restituisce { }5,4+x . 
 

Divisori  
Divisori[Numero] 
Restituisce il numero di tutti i divisori positivi del numero indicato, incluso il numero stesso. 
 
Esempio: Divisori[15] restituisce 4, il numero di tutti i divisori positivi di 15, incluso il 
numero 15 stesso. 
 
Note: Vedere anche i comandi ListaDivisori e SommaDivisori. 
 

DDSS  
DS[Lista di numeri] 
Calcola la deviazione standard dei valori indicati. 
 
Esempi:  
 

• DS[{1, 2, 3, 4, 5}] restituisce 2 . 
• DS[{-3 + 2 x, -1- 4 x, -2 + 5 x^2}] restituisce il risultato simbolico 

3
3182810252

234 +−++ xxxx   

 
Note: Vedere anche il comando Media 
 

DDSSCCaammppiioonnee  
DSCampione[Lista di numeri] 
Restituisce la deviazione standard del campione della lista di numeri indicata. 
 
Esempio: DSCampione[{1, 2, 3}] restituisce 1. 
 
DSCampione[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Restituisce la deviazione standard del campione di numeri aventi le frequenze indicate. 
 
Esempio: DSCampione[{1, 2, 3, 4, 4},{1, 1, 1, 2}] restituisce 1.08. 
 
Note: Se la lista contiene variabili non definite, nella  vista CAS, il comando restituisce il 
calcolo algebrico della deviazione standard del campione.  
 

Esempio: DSCampione[{1, 2, a}] restituisce 
3

332 +− aa . 

 
Elemento  

Elemento[Lista, Numero n] 
Restituisce l’n-esimo elemento della lista.  
 
Esempio: Elemento[{1, 3, 2}, 2] restituisce 3, il secondo elemento di {1, 3, 2}. 
 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate a valori.  
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Esempio: Elemento[{a, b, c}, 2] restituisce b, il secondo elemento della lista {a, b, c}. 
 
Elemento[Matrice, Riga, Colonna] 
Restituisce l’elemento della matrice che occupa la riga e la colonna indicate. 
 
Esempio: Elemento[{{1, 3, 2}, {0, 3, -2}}, 2, 3] restituisce 2− , il terzo elemento della seconda 

riga di ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 230
231

. 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate a valori.  
 
Esempio: Elemento[{{a, b, c}, {d, e, f}}, 2, 3] restituisce f, il terzo elemento della seconda riga 

della matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
fed
cba

. 

 
Elemento[Lista L, Indice1, Indice2, ...] 
Se L è una lista di dimensione n, è possibile specificare fino a n indici per ottenere l’elemento (o la 
lista di elementi) che occupano la posizione indicata. 
 
Esempio: Sia L={{{1,2},{3,4}},{{5,6},{7,8}}}.  
Allora Elemento[L,1,2,1] restituisce 3, Elemento[L,2,2] restituisce {7,8}. 
 
Note:  
• Le liste o matrici utilizzate come argomenti del comando devono contenere oggetti dello stesso 

tipo (ad es. solo numeri o solo punti). 
• Vedere anche il comando Primo, il comando Ultimo e il comando ElementoCasuale. 
 

ElementoCasuale  
ElementoCasuale[Lista] 
Restituisce un elemento scelto casualmente nella lista (con probabilità uniforme). Tutti gli elementi 
della lista devono essere dello stesso tipo. 
 
Esempio: ElementoCasuale[{3, 2, -4, 7}] restituisce uno tra i seguenti valori: {-4, 2, 3, 7}. 
 
Suggerimento: Nella  vista CAS questo comando funziona anche con input simbolici.  
 
Esempio: ElementoCasuale[{a,b,c,d}] restituisce uno tra {a, b, c, d}. 
 
Note: Vedere anche i comandi Elemento, ImpSeme, CasualeTra, CasualeBinomiale, 
CasualeNormale, CasualePoisson, CasualeUniforme. 
 

Elimina  
Elimina[Oggetto] 
Elimina l’oggetto e tutti i relativi oggetti dipendenti in GeoGebra e rimuove ogni valore assegnato 
all’oggetto nel CAS. 
 
Esempio: Elimina[a] cancella definitivamente a . 
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Note: Vedere anche lo strumento  Elimina. 
 

EspandiComplesso  
EspandiComplesso[Espressione] 
Svolge e semplifica un’espressione contenente numeri complessi. 
 
Esempio: EspandiComplesso[ 25)32( 2 −++ ii ] restituisce l’espressione 2179 2 ++ ii . 
 

Esponenziale  
Esponenziale[Parametro, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione esponenziale in 
corrispondenza del valore della variabile v, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile 
casuale con distribuzione esponenziale di parametro indicato λ . 
 

Esempio: Esponenziale[2, 1] restituisce 2

11
e

− , che vale circa 0.86. 

 
Estrai  

Estrai[Lista, Posizione iniziale] 
Restituisce una lista contenente gli elementi della lista indicata, a partire dalla posizione iniziale 
indicata. 
 
Esempio: Estrai[{2, 4, 3, 7, 4}, 3] restituisce {3, 7, 4}. 
 
Estrai[Testo, Posizione iniziale] 
Restituisce un testo contenente gli elementi del testo indicato, a partire dalla posizione iniziale 
indicata. 
 
Esempio: Estrai["GeoGebra", 3] restituisce il testo oGebra. 
 
Estrai[Lista, Posizione iniziale, Posizione finale] 
Restituisce una lista contenente gli elementi compresi tra le posizioni iniziale e finale della lista 
indicata. 
 
Esempio: Estrai[{2, 4, 3, 7, 4}, 3, 4] restituisce {3, 7}. 
 
Estrai[Testo, Posizione iniziale, Posizione finale] 
Restituisce un testo contenente gli elementi compresi tra le posizioni iniziale e finale del testo 
indicato. 
 
Esempio: Estrai["GeoGebra", 3, 6] restituisce il testo oGeb. 
 
Note: Nella  vista CAS il comando è applicabile solo alle liste. 
 

Fattori  
Fattori[Polinomio] 
Restituisce una lista di liste del tipo {fattore, esponente} tale che il prodotto dei fattori primi, 
elevati al corrispondente esponente, è uguale al polinomio dato. I fattori sono ordinati per potenze 
crescenti. 
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Esempio: Fattori[x^8 - 1] restituisce { } { } { } { }{ }1,1,1,1,1,1,1,1 42 −++− xxxx . 
 
Fattori[Numero] 
Restituisce una lista di liste del tipo { }esponentefattore,  tale che il prodotto dei numeri primi, 
elevati al corrispondente esponente, è uguale al numero dato. I numeri primi sono elencati in 
ordine crescente. 
 
Esempi:  
• Fattori[1024] restituisce ( )102 , infatti 1021024 =  

• Fattori[42] restituisce 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

17
13
12

, infatti 111 73242 ⋅⋅= . 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare in input variabili algebriche non associate a valori 
precedentemente definiti: il risultato del comando sarà visualizzato in forma matriciale.  
 

Esempio: Fattori[a^8 - 1] restituisce 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
+
+
−

11
11
11
11

4

2

a
a
a
a

. 

 
Note: Vedere anche il comando FattoriPrimi e il comando Fattorizza. 
 

FattoriPrimi  
FattoriPrimi[Numero] 
Restituisce la lista di numeri primi il cui prodotto è uguale al numero dato. 
 
Esempi:  
• FattoriPrimi[1024] restituisce {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}.  
• FattoriPrimi[42] restituisce {2, 3, 7}. 
 

FFaattttoorriizzzzaa  
 

Nella  vista CAS sono inoltre disponibili le seguenti sintassi: 
 
Fattorizza[Espressione, Variabile] 
Fattorizza l’epressione rispetto alla variabile indicata, in termini aventi radici razionali. 
 
Esempi:  
• Fattorizza[x^2 - y^2, x] restituisce ))(( yxyx +− , la fattorizzazione di 22 yx −  rispetto a x 
• Fattorizza[x^2 - y^2, y] restituisce ))(( xyxy +−− , la fattorizzazione di 22 yx −  rispetto a y. 
 
Note: 
Questo comando fattorizza le espressioni in termini aventi radici nel campo dei numeri razionali; 
per fattorizzare in termini a radici nell’insieme degli irrazionali (reali) utilizzare il comando 
FattorizzaI. Per fattorizzare in termini a radici nel campo complesso utilizzare i comandi 
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FattorizzaC e FattorizzaCI. 
 

FattorizzaC  
FattorizzaC[Espressione] 
Fattorizza l’espressione indicata, in termini aventi radici nell’insieme dei numeri razionali 
complessi. 
 
Esempio: FattorizzaC[x^2 + 4] restituisce )2)(2( ixix −+ . 
 
FattorizzaC[Espressione, Variabile] 
Fattorizza l’espressione rispetto alla variabile indicata, in termini aventi radici nell’insieme dei 
numeri razionali complessi. 
 
Esempi:  
• FattorizzaC[a^2 + x^2, a] restituisce ))(( ixaixa −+ , la fattorizzazione di 22 xa +  rispetto 

ad a . 
• FattorizzaC[a^2 + x^2, x] restituisce ))(( iaxiax −+ , la fattorizzazione di 22 xa +  rispetto 

ad x . 
 
Note: Per fattorizzare in termini aventi radici nel campo dei numeri razionali, vedere il comando 
Fattorizza. 
 

FattorizzaCI  
FattorizzaCI[Espressione] 
Fattorizza l’espressione indicata in termini aventi radici irrazionali complesse. 
 

Esempio: FattorizzaCI[x^2 + x + 1] restituisce ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +−
+

2
13

2
13 ixix  

 
FattorizzaCI[Espressione, Variabile] 
Fattorizza l’espressione in termini aventi radici irrazionali complesse, rispetto alla variabile 
indicata. 
 

Esempio: FattorizzaCI[a^2 + a + 1, a] restituisce ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +−
+

2
13

2
13 iaia  

 
Note: Vedere anche il comando FattorizzaI. 
 

FrazioniParziali  
 

 Nella  vista CAS è inoltre disponibile la seguente sintassi: 
 
FrazioniParziali[Funzione, Variabile] 
Determina, se possibile, le frazioni parziali della funzione, rispetto alla variabile indicata. 
 

Esempio: FrazioniParziali[a^2 / (a^2 - 2a + 1), a] restituisce 
1

2
)1(

11 2 −
+

−
+

aa
. 
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Gamma  
Gamma[ Numero α , Numero β , x ] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione Gamma avente parametri α , β . 
 
Gamma[ Numero α , Numero β , x, <Booleano cumulativa> ] 
Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione Gamma, 
altrimenti genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione Gamma. 
 
Gamma[ Numero α , Numero β , Valore variabile v ] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione Gamma in v, cioè la 
probabilità )( vXP ≤ dove X è una variabile casuale con distribuzione Gamma avente parametri α , 
β . 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa a un determinato valore di x (ovvero l’area sottesa dalla 
curva della distribuzione Gamma alla sinistra dell’ascissa x indicata). 
 

Grado  
Grado[Polinomio] 
Determina il grado del polinomio indicato (rispetto alla variabile o al monomio principale). 
 
Esempi:  
• Grado[x^4 + 2 x^2 + 7 y^3] restituisce 4 
• Grado[x^6 y^3 + 2 x^2 y^3] restituisce 9. 
 

Identica  
Identica[Numero] 
Restituisce la matrice identica di ordine pari al numero indicato. 
 

Esempio: Identica[3] restituisce la matrice 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

100
010
001

. 

 
Note: Se A è una matrice quadrata di ordine n, A^0 genera la stessa matrice del comando 
Identica[n]. 
 

IInnBBiinnoommiiaallee  
Vedere InComplesso 
 

InComplesso  
InComplesso[Vettore] 
Trasforma un vettore o un punto in un numero complesso, espresso in forma algebrica. 
 
Esempio: InComplesso[(3, 2)] restituisce i23+ . 
 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i. 
• Vedere anche il comando InPolare, il comando InEsponenziale e il comando InPunto. 
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InEsponenziale  
InEsponenziale[Numero complesso] 
Trasforma un numero complesso in forma esponenziale. 
 

Esempio: InEsponenziale[ i+1 ] restituisce 42
πi

e . 
 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria i  premere ALT + i. 
• Vedere anche i comandi InComplesso, InPolare e InPunto. 
 

InPolare  
InPolare[Vettore] 
Trasforma le componenti cartesiane di un vettore in coordinate polari. 
 

Esempio: InPolare[{1, sqrt(3)}] restituisce )60,2( °  nella  vista Algebra e ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
,2 π  nella  

vista CAS. 
 
InPolare[Numero complesso] 
Trasforma le componenti cartesiane di un numero complesso in coordinate polari 
 

Esempio: InPolare[1 + sqrt(3) * ί] restituisce )60,2( °   nella  vista Algebra e ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
,2 π  nella  

vista CAS. 
 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i.  
• Vedere anche comando InComplesso, comando InEsponenziale e comando InPunto. 
 

InPunto  
InPunto[Numero complesso] 
Trasforma un numero complesso in un punto, visualizzato nella vista Grafici. 
 
Esempio: InPunto[3 + 2ί] crea il punto (3,2). 
 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i. 
• Vedere anche i comandi InComplesso, InEsponenziale, InPolare. 
 

Integrale  
 

Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate ad alcun valore.  
 

Esempio: Integrale[cos(a t), t] restituisce 1
)sin( c

a
at

+ . 

 
Il seguente comando è disponibile esclusivamente nella  vista CAS:  
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Integrale[Funzione, Variabile, valore iniziale, valore finale] 
Calcola l’integrale definito della funzione, tra il valore iniziale e finale della variabile indicata. 
 
Esempio: Integrale[cos(t), t, a, b] restituisce )sin()sin( ab − . 
 

IntegraleN  
 

Nella  vista CAS può essere utilizzata anche la seguente sintassi: 
 
IntegraleN[Funzione, Variabile, Valore iniziale, Valore finale] 
Calcola (numericamente) l’integrale definito ∫

b

a
dttf )(  dove a e b sono rispettivamente il valore 

iniziale e finale della variabile indicata. 
 
Esempio: IntegraleN[e^(-a^2), a, 0, 1] restituisce 0.75. 
 

IntegraleTra  
IntegraleTra[Funzione, Funzione, Numero, Numero] 
Calcola l’integrale definito della differenza tra la prima e la seconda funzione indicate, 
nell’intervallo chiuso definito dai due numeri indicati. 
 
Esempio: IntegraleTra[sin(x), cos(x), pi / 4, pi * 5 / 4] restituisce 22 . 
 
IntegraleTra[Funzione, Funzione, Variabile, Numero, Numero] 
Calcola l’integrale definito rispetto alla variabile indicata della differenza tra le due funzioni, 
nell’intervallo chiuso definito dai due numeri indicati,. 
 
Esempio: IntegraleTra[a * sin(t), a * cos(t), t, pi / 4, pi * 5 / 4] restituisce a22 . 
 

Intersezione  
Intersezione[Funzione, Funzione] 
Restituisce una lista contenente i punti di intersezione delle due funzioni. 
 
Esempio: Siano f(x):= x^3 + x^2 - x e g(x):= x due funzioni. Intersezione[f(x), g(x)] restituisce 
la lista {(1, 1), (0, 0), (-2, -2)} dei punti di intersezione delle due funzioni. 
 
Intersezione[Oggetto, Oggetto] 
Restituisce i punti di intersezione di due oggetti, anche 3D. 
 
Esempi:  

 Intersezione[Retta , Oggetto]: Crea il punto di intersezione di una retta e un piano, segmento, 
poligono, ecc.  

 Intersezione[Piano , Oggetto]: Crea il punto di intersezione di un piano e un segmento, 
poligono, ecc.  

 Intersezione[Piano, Piano]: Crea la retta intersezione di due piani 
 Intersezione[Piano, Poliedro]: Crea il/i poligoni intersezione di un piano e un poliedro  
 Intersezione[Sfera, Sfera]: Crea il cerchio intersezione di due sfere  
 Intersezione[Piano, Quadrica]: Crea la conica intersezione di un piano e una quadrica (sfera, 

cono, cilindro, ...)  
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Note:  
• Per ottenere tutti i punti di intersezione in una lista utilizzare un comando del tipo 

{Intersezione[a,b]} 
• In vista CAS il comando determina tutti i punti di intersezione di due funzioni solo se queste 

sono algebriche razionali o irrazionali. Per determinare le intersezioni di altri tipi di funzione, 
restringere la ricerca delle soluzioni su appositi intervalli, utilizzando una sintassi del tipo 
Intersezione[Funzione, Funzione, x iniziale, x finale]. 

• Vedere anche lo  strumento Intersezione. 
• Vedere anche i comandi IntersezioneConica e IntersezioneCammini. 
 

Inversa  
Inversa[Matrice] 
Inverte la matrice indicata. 
 

Esempio: Inversa[{{1, 2}, {3, 4}}] restituisce la matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
5.05.1

12
, che è l’inversa della 

matrice indicata ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
43
21

 . 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili non definite.  
 

Esempio: Inversa[{{a, b}, {c, d}}] restituisce 
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−
−

−
−

−

bcad
a

bcad
c

bcad
b

bcad
d

, la matrice inversa della 

matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
dc
ba

. 

 
Inversa[ Funzione ] 
Restituisce l’inversa della funzione indicata.  
 
Esempio: Inversa[sin(x)] restituisce )(asin x . 
 
Note: La funzione deve contenere una sola x e non saranno considerati dominio e codominio per le 
funzioni non globalmente invertibili del tipo 2^)( xxf =  oppure )sin()( xxf = . Se la funzione 
contiene più di una x è possibile ottenere l’inversa utilizzando comandi aggiuntivi.  
 
Esempio:  
Inversa[FrazioniParziali[(x + 1) / (x + 2)]] oppure Inversa[CompletaQuadrato[x^2 + 2x + 1]] 
restituiscono le inverse delle funzioni indicate. 
 
Note: Nella  Vista CAS, il comando è applicabile anche a funzioni contenenti più di una x. 
 

IperGeometrica  
 

Nella  vista CAS è disponibile esclusivamente la seguente sintassi:  
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IperGeometrica[Dimensione popolazione, Numero successi, Dimensione campione, Valore 
variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale ipergeometrica.  
• Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
• Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
I primi tre parametri sono spiegati in precedenza. 
 
Esempio:  
Supponiamo di estrarre due palline da un’urna contenente 10 palline, di cui 2 sono bianche, senza 
reimmissione.  
 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 0, false] restituisce 
45
28 , la probabilità di estrarre 0 palline bianche 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 1, false] restituisce 
45
16 , la probabilità di estrarre 1 pallina bianca 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 2, false] restituisce 
45
1 , la probabilità di estrarre 2 palline bianche 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 3, false] restituisce 0, la probabilità di estrarre 3 palline bianche. 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 0, true] restituisce 
45
28 , la probabilità di estrarre 0 (o meno) palline 

bianche 

• IperGeometrica[10, 2, 2, 1, true] restituisce 
45
44 , la probabilità di estrarre 1 o meno palline 

bianche 
• IperGeometrica[10, 2, 2, 2, true] restituisce 1, la probabilità di estrarre 2 o meno palline 

bianche 
• IperGeometrica[10, 2, 2, 3, true] restituisce 1, la probabilità di estrarre 3 o meno palline 

bianche. 
 

Laplace  
Laplace[Funzione] 
Restituisce la trasformata di Laplace della funzione indicata.  
 

Esempio: Laplace[sin(t)] restituisce 
1

1
2 +t

 

 
Laplace[Funzione, Variabile] 
 
Esempi:  

Laplace[sin(a*t),t] restituisce 22

2

ta
a
+

; 

Laplace[sin(a*t),a] restituisce 22 ta
t
+

.  

 
Note: Vedere anche il comando LaplaceInversa. 
 

LaplaceInversa  
LaplaceInversa[Funzione] 
Restituisce la trasformata inversa (antitrasformata) di Laplace della funzione indicata  
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Esempio: LaplaceInversa[1/(1+t^2)] restituisce )sin(t . 
 
LaplaceInversa[Funzione, Variabile] 
Restituisce la trasformata inversa (antitrasformata) di Laplace della funzione, rispetto alla variabile 
indicata.  
 
Esempi:  
• LaplaceInversa[ exp(- a*b),a] restituisce )(Dirac ba − ; 
• LaplaceInversa[ exp(- a*b),b] restituisce )(Dirac ab − . 
 
Note: Vedere anche il comando Laplace. 
 

Limite  
Limite[Espressione, Valore] 
Calcola il limite dell’espressione, al tendere della variabile indipendente della funzione al valore 
indicato. 
 
Esempio: Limite[a sin(x) / x, 0] restituisce a . 
 
Limite[Espressione, Variabile, Valore] 
Calcola il limite dell’espressione, al tendere della variabile indicata al valore indicato. 
 
Esempio: Limite[a sin(v) / v, v, 0 ] restituisce a . 
 
Note:  
• Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato ? (come 

pure nei casi in cui la funzione non ammette limite). 
• Per calcolare i limiti di una funzione definita a tratti è necessario utilizzare i comandi 

LimiteDestro o LimiteSinistro, ad esempio LimiteDestro[Se[x>1, x^2, -2x], 1] 
• Vedere anche il comando Asintoto, il comando LimiteDestro e il comando LimiteSinistro. 
 

LimiteDestro  
LimiteDestro[Espressione f, Valore t] 
Calcola il limite destro della funzione f, al tendere della variabile indipendente della funzione al 
valore t indicato. 
 
Esempio: LimiteDestro[1 / x, 0] restituisce ∞ . 
 
LimiteDestro[Espressione f, Variabile v, Valore t] 
Calcola il limite destro della funzione f in più variabili, al tendere della variabile v al valore t 
indicato. 
 
Esempio: LimiteDestro[ 1/a, a, 0 ] restituisce ∞ . 
 
Note:  
• Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato ? (come 

pure nei casi in cui il calcolo è corretto e la funzione non ammette limite).  
• Vedere anche il comando Limite e il comando LimiteSinistro. 
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LimiteSinistro  
LimiteSinistro[Espressione f, Valore t] 
Calcola il limite sinistro della funzione f, al tendere della variabile indipendente della funzione al 
valore t indicato. 
 
Esempio: LimiteSinistro[1 / x, 0] restituisce ∞− . 
 
LimiteSinistro[Espressione f, Variabile v, Valore t] 
Calcola il limite sinistro della funzione f in più variabili, al tendere della variabile v al valore t 
indicato. 
 
Esempio: LimiteSinistro[ 1/a, a, 0 ] restituisce ∞− . 
 
Note:  
• Non tutti i limiti possono essere calcolati da GeoGebra: in tali casi sarà visualizzato ? (come 

pure nei casi in cui il calcolo è corretto e la funzione non ammette limite). 
• Vedere anche il comando Limite e il comando LimiteDestro. 
 

ListaDivisori  
ListaDivisori[Numero] 
Restituisce la lista di tutti i divisori positivi del numero, incluso il numero stesso. 
 
Esempio: ListaDivisori[15] restituisce {1, 3, 5, 15}. 
 
Note: Vedere anche i comandi Divisori e SommaDivisori. 
 

Lunghezza  
Lunghezza[Funzione, Ascissa iniziale, Ascissa finale] 
Calcola la lunghezza del grafico della funzione compreso tra i due punti indicati. 
 
Esempio: Lunghezza[2x, 0, 1] restituisce 5 . 
 
Lunghezza[Funzione, Variabile, Punto iniziale, Punto finale] 
Calcola la lunghezza del grafico della funzione compreso tra il valore iniziale e finale della 
variabile indicata. 
 
Esempio: Lunghezza[2a, a, 0, 1] restituisce 5 . 
 

MatriceRigheRidotte  
MatriceRigheRidotte[Matrice] 
Restituisce la forma ridotta per righe della matrice. 
 

Esempio: MatriceRigheRidotte[{{1, 6, 4},{2, 8, 9},{4, 5, 6}}] restituisce la matrice 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

100
010
001

. 

 
Max  

Max[Numero, Numero] 
Restituisce il massimo tra i due numeri indicati. 
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Esempio: Max[12, 15] restituisce 15. 
 
Max[Lista di numeri] 
Restituisce il massimo tra i numeri della lista. 
 
Esempio: Max[{-2, 12, -23, 17, 15}] restituisce 17. 
 
Note: Se gli oggetti della lista non sono di tipo numerico, il comando Max[] considera i numeri 
associati a tali oggetti: ad esempio Max[Lista di segmenti] restituisce il segmento avente 
lunghezza massima. 
 
Max[Funzione, Valore x iniziale, Valore x finale] 
Calcola le coordinate del massimo della funzione nell’intervallo di estremi sinistro e destro 
specificati. La funzione deve essere continua e avere uno e un solo massimo locale nell’intervallo.  
 
Esempio: Max[ x^3 + 2x^2 - 1, -2, 0] crea il punto )19.0,33.1(− . 
 
Max[Intervallo] 
Restituisce l’estremo superiore dell’intervallo: 
 
Esempio: Max[2 < x < 3] restituisce 3. 
 
Note: È possibile inserire sia intervalli aperti che chiusi. 
 
Max[Lista dati, Lista frequenze] 
Restituisce il massimo dei valori della lista, relativamente alla frequenza.  
 
Esempio: Max[{1, 2, 3, 4, 5}, {5, 3, 4, 2, 0}] restituisce 4, il massimo numero della lista avente 
frequenza maggiore di 0. 
 
Note: Vedere anche i comandi Estremo, Min e lo strumento Assistente Funzioni. 
 

MCD  
 

Nella  vista CAS sono inoltre disponibili le seguenti sintassi: 
 
MCD[Polinomio, Polinomio] 
Calcola il massimo comun divisore dei due polinomi. 

 
Esempio: MCD[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] restituisce 2+x . 
 
MCD[Lista di polinomi] 
Calcola il massimo comun divisore della lista di polinomi. 
 
Esempio: MCD[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4 x^2 - 3 x + 18}] restituisce 2+x . 
 
Note: Vedere anche il comando MCM. 
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MCM  
 

Nella  vista CAS sono inoltre disponibili le seguenti sintassi: 
 
MCM[Polinomio, Polinomio] 
Calcola il minimo comune multiplo dei due polinomi. 
 
Esempio: MCM[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] restituisce 12823 −−+ xxx . 
 
MCM[Lista di polinomi] 
Calcola il minimo comune multiplo dei polinomi della lista. 
 
Esempio: MCM[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4x^2 - 3x + 18}] restituisce 

3612112 234 ++−− xxxx . 
 
Note: Vedere anche il comando MCD. 
 

MMeeddiiaa  
Media[Lista di dati grezzi] 
Calcola la media aritmetica degli elementi della lista. 

 
Esempi:  
• Media[{1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2}] restituisce a = 2.25 
• Media[{1, 3, 5, 9, 13}] restituisce a = 6.2  
 
Media[Lista di numeri, Lista frequenze] 
Calcola la media pesata degli elementi della lista. 
 
Esempi:  
• Media[{1, 2, 3, 4}, {6, 1, 3, 6}] restituisce a = 2.56 
• Media[{1, 2, 3, 4}, {1, 1, 3, 6}] restituisce a = 3.27 
 
Note: Vedere anche i comandi MediaX, MediaY e DS. 
 

Mediana  
Mediana[Lista di numeri] 
Determina la mediana degli elementi della lista. 
 
Esempi:  
• Mediana[{1, 2, 3}] restituisce 2  
• Mediana[{1, 1, 8, 8}] restituisce 4.5  
 
Mediana[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Determina la mediana pesata degli elementi della lista. 
 
Esempi:  
• Mediana[{1, 2, 3}, {4, 1, 3}] restituisce 1.5 
• Mediana[{1, 2, 3, 4}, {6, 1, 3, 6}] restituisce 3  
 
Note:  
• Se la lista ha lunghezza dispari, viene calcolata la media aritmetica dei due elementi centrali. 
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• Vedere anche il comando Media. 
 

Min  
Min[Numero, Numero] 
Restituisce il minimo tra i due numeri indicati. 
 
Esempio: Min[12, 15] restituisce 12. 
 
Min[Lista di numeri] 
Restituisce il minimo tra i numeri della lista. 
 
Esempio: Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] restituisce 23− . 
 
Note: Se gli argomenti sono oggetti non numerici, allora Min[] considera i numeri associati a tali 
oggetti. Per esempio, se Lista1 è una lista di segmenti, Min[Lista1] restituisce il segmento di 
minima lunghezza. 
 
Min[Funzione, Valore x iniziale, Valore x finale]  
Calcola (numericamente) il punto di minimo della funzione nell’intervallo dato. La funzione deve 
essere continua e avere un solo punto di minimo locale nell’intervallo. 
 
Esempio: Min[ x^3 + 2x^2 - 1, -2, 0] genera il punto )1,0( − . 
 
Min[Intervallo] 
Restituisce l’estremo inferiore dell’intervallo. 
 
Esempio: Min[2 < x < 3] restituisce 2. 
 
Note: Non viene fatta distinzione tra intervalli chiusi e aperti. 
 
Min[Lista dati, Lista frequenze] 
Restituisce il minimo della lista di dati rispetto alle corrispondenti frequenze.  
 
Esempio: Min[{1, 2, 3, 4, 5}, {0, 3, 4, 2, 3}] restituisce 2, il minimo tra gli elementi della lista 
avente frequenza maggiore di 0. 
 
Note: Vedere anche i comandi Max, Estremo e lo strumento Assistente Funzioni. 
 

Mischia  
Mischia[Lista] 
Restituisce una lista contenente gli stessi elementi della lista indicata, ma in ordine casuale. 
 
Esempi:  
• Mischia[{3, 5, 1, 7, 3}] restituisce ad esempio {5, 1, 3, 3, 7}. 
• Mischia[Successione[20]] restituisce i primi 20 numeri interi in ordine casuale. 
 

Normale  
Normale[Media, Deviazione Standard, x] 
Determina la funzione densità di probabilità di una distribuzione normale avente media e 
deviazione standard indicate. 
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Normale[Media, Deviazione Standard, x, Booleano Cumulativa] 
Se Cumulativa = true, determina la funzione densità cumulativa di una distribuzione normale 
avente media e deviazione standard indicate. In caso contrario, determina la funzione densità di 
probabilità di una distribuzione normale. 
 
Normale[Media, Deviazione Standard, Valore variabile] 

Calcola la funzione ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

Φ
σ
μx  in corrispondenza del valore della variabile v indicato: Φ  è la 

funzione densità cumulativa per )1,0(N con media μ  e deviazione standard σ . 
 

Esempio: Normale[2, 0.5, 1] restituisce 0.02 nella  vista Algebra e 
2

1)2/2( +
−

erf  nella  

vista CAS. 
 
Note: Calcola la probabilità relativa a un determinato valore v della variabile x (cioè l’area sotto la 
curva normale, a sinistra dell’ascissa indicata). 
 

nPr  
nPr [Numero n, Numero r] 
Restituisce il numero di disposizioni semplici (permutazioni senza ripetizione) di r elementi 
appartenenti a una lista di n elementi. 
 
Esempi:  
• nPr[10, 2] restituisce 90. 

• nPr[n, 3] restituisce 
!)3(

!
−n
n . 

 
Note: Vedere anche il comando CoefficienteBinomiale. 
 

Numeratore  
Numeratore[ Espressione ] 
Restituisce il numeratore di un numero razionale o di un’espressione. 
 
Esempi:  
• Numeratore[2/3+1/15] restituisce 11. 
• Se le variabili a, b e c non sono state precedentemente definite in GeoGebra, allora 

Numeratore[a/b] restituisce a, mentre Numeratore[Semplifica[a + b/c]] restituisce bca + . 
 

Numerico  
Numerico[Espressione] 
Ricerca un’approssimazione numerica dell’espressione indicata, utilizzando il numero di cifre 
decimali indicate nelle impostazioni globali (vedere il menu Opzioni). 
 
Esempio: Numerico[3/2] restituisce 1.5. 
 
Numerico[Espressione, cifre significative] 
Ricerca un’approssimazione numerica dell’espressione, utilizzando il numero di cifre significative 
indicato. 
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Esempio: Numerico[sin(1), 20 ] restituisce 0.84147098480789650665. 
 
Note: Le note limitazioni computazionali legate al calcolo in virgola mobile possono causare 
risposte non corrette, se le cifre significative indicate sono in numero non sufficiente. Ad esempio, 
Numerico[-500000000/785398163*sin(785398163/500000000)*1258025227.19^2+ 
500000000/785398163*1258025227.19^2,10] restituisce 4096, mentre  
Numerico[-500000000/785398163*sin(785398163/500000000)*1258025227.19^2+ 
500000000/785398163*1258025227.19^2,30] restituisce 0.318309886345536696694580314215. 
 

NumeroMisto  
NumeroMisto[Numero] 
Genera la frazione propria corrispondente all’espressione indicata.  
 
Esempi:  

• NumeroMisto[3.5] restituisce 
2
13+  

• NumeroMisto[12/3] restituisce 4 

• NumeroMisto[12/14] restituisce 
7
6   

 
Note: Vedere anche il comando Razionalizza. 
 
 

ParteFrazionaria  
ParteFrazionaria[Espressione] 
Restituisce la parte frazionaria dell’espressione indicata. 
 
Esempi:  

• ParteFrazionaria[6/5] restituisce 
5
1 . 

• ParteFrazionaria[1/5+3/2+2] restituisce 
10
7 . 

 
PPaarrtteeIImmmmaaggiinnaarriiaa  

Funzione →  parteimmaginaria(Numero complesso) 
Restituisce la parte immaginaria del numero complesso indicato. 

 
Esempio: parteimmaginaria(17 + 3 ί) restituisce 3. 
 
Note:  
Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i.  
Vedere anche la funzione partereale.  
 

PPaarrtteeRReeaallee  
Funzione →  partereale(Numero complesso) 
Restituisce la parte reale del numero complesso indicato. 
 
Esempio: partereale(17 + 3 ί) restituisce 17. 
 
Note:  
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• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i.  
• Vedere anche la funzione parteimmaginaria. 
 

Pascal  
Pascal[Numero di successi r, Probabilità di successo p] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Pascal. 
 
Parametri:  
• Numero di successi: numero di prove bernoulliane indipendenti che hanno successo 
• Probabilità di successo: probabilità di successo in una prova  
 
Pascal[Numero di successi, Probabilità di successo, Booleano Cumulativa] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Pascal quando Cumulativa = false. 
Restituisce il grafico di una distribuzione di Pascal cumulata quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella sintassi precedente. 
 
Pascal[Numero di successi, Probabilità di successo, Valore variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale di Pascal. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella prima sintassi della pagina. 
 
Note: Questo comando è applicabile anche nella  vista CAS. 
 
Esempio: Se il numero di prove indipendenti di Bernoulli con successo è 1=n , la probabilità di 

successo in ciascuna prova è 
6
1

=p , il valore della variabile è 2=v  e “Cumulativa” = false: 

Pascal[ n, p, v, false] restituisce 
216
25  nella  vista CAS e 0.12 nella  vista Algebra. 

 
Poisson  

Poisson[Media] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Poisson avente media assegnata. 
 
Poisson[Media, Booleano Cumulativa] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione di Poisson quando Cumulativa = false.  
Restituisce il grafico di una distribuzione di Poisson cumulata quando Cumulativa = true. 
Il primo parametro è descritto nella sintassi precedente. 
 
Poisson[Media, Valore variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale poissoniana. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
Il primo parametro è descritto nella prima sintassi della pagina. 
 
Esempi:  

• Poisson[3, 1, true] restituisce 0.2 nella  vista Algebra e 3

4
e

 nella  vista CAS 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

206

• Poisson[3, 1, false] restituisce 0.15 nella  vista Algebra e 3

3
e

 nella  vista CAS. 

 
Note: Per calcolare la probabilità )( vXuP ≤≤  è disponibile una sintassi semplificata: ad esempio 
Poisson[1, 1..5] restituisce 0.63153, e corrisponde al comando Poisson[1, {1, 2, 3, 4, 5}]. 
 

PolinomioCasuale  
 

Il seguente comando è disponibile esclusivamente nella  vista CAS.  
 
PolinomioCasuale[ Variabile, Grado, Valore minimo, Valore massimo ] 
Genera un polinomio casuale nella variabile e con grado massimo indicati, i cui coefficienti 
(interi) appartengono all’intervallo chiuso delimitato dai valori minimo e massimo indicati. 
 
Esempio:  
• PolinomioCasuale[a, 0, 1, 2] restituisce 1 oppure 2 
• PolinomioCasuale[a, 2, 1, 2] restituisce un polinomio casuale di grado 2 nella variabile a 

avente per coefficienti solo 1 e 2, come ad esempio 12 2 ++ aa . 
 
Note: In entrambi i casi, se i valori minimo e massimo non sono interi, saranno arrotondati agli 
interi più vicini. 
 

PolinomioTaylor  
PolinomioTaylor[Funzione, Numero a, Numero n] 
Determina lo sviluppo in serie di potenze di ordine n della funzione, con centro nel punto ax = . 
 
Esempio: PolinomioTaylor[x^2, a, 1] restituisce )(22 axaa −+ , lo sviluppo in serie di potenze di 

2x  centrato in ax = , di ordine 1. 
 
PolinomioTaylor[Funzione, Variabile, Numero a, Numero n] 
Determina lo sviluppo in serie di potenze di ordine n della funzione, rispetto alla variabile indicata 
e centrato nel punto variabile = a. 
 
Esempi:  
• PolinomioTaylor[x^3 sin(y), x, 3, 2] restituisce 2)3)(sin(9)3)(sin(27)sin(27 −+−+ xyxyy , 

lo sviluppo in serie di potenze rispetto ad x di )sin(3 yx , centrato in 3=x , di ordine 2. 

• PolinomioTaylor[x^3 sin(y), y, 3, 2] restituisce 233 )3(
2

)3sin()3)(3cos()3sin( −−−+ yxyxx , 

lo sviluppo in serie di potenze rispetto ad y   di )sin(3 yx , centrato in 3=y , di ordine 2. 
 
Note: L’ordine n deve essere un intero positivo. 
 

Primo  
Primo[Lista] 
Restituisce una nuova lista, contenente il primo elemento della lista indicata. 
 
Esempio: Primo[{1, 4, 3}] restituisce {1}. 
 
Note: Per ottenere solo il primo elemento utilizzare Elemento[{1, 4, 3}, 1]. 
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Primo[Lista, Numero di elementi] 
Restituisce una nuova lista, contenente i primi n elementi della lista indicata. 
 
Esempio: Primo[{1, 4, 3}, 2] restituisce {1, 4}. 
 
Primo[Testo] 
Restituisce il primo carattere del testo. 
 
Esempio: Primo["Ciao"] restituisce "C". 
 
Primo[Testo, Numero di elementi] 
Restituisce i primi n caratteri del testo indicato. 
 
Esempio: Primo["Ciao",2] restituisce "Ci". 
 
Primo[Luogo, Numero di elementi] 
Questo comando è utile per:  
• i luoghi generati dal comando RisolviEDO: restituisce la lista dei punti creati nei primi n passi 

dell’algoritmo di soluzione EDO; 
• i luoghi generati dai comandi DistanzaMinima, CommessoViaggiatore, Voronoi, 

MinimoAlberoRicoprente, InviluppoConvesso e Inviluppo: restituisce i vertici del grafo. 
 
Note: Vedere anche il comando Ultimo. 
 

PrimoMembro  
PrimoMembro[Equazione] 
Restituisce il primo membro dell’equazione. 
 
Esempio: PrimoMembro[x + 3 = 3x + 1] restituisce 3+x . 
 
PrimoMembro[{Lista di equazioni}] 
Restituisce la lista dei primi membri delle equazioni indicate. 
 
Esempio: PrimoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] restituisce { }2,22 ++ xba . 
 
PrimoMembro[{Lista di equazioni}, Indice] 
Restituisce il primo membro dell’equazione che si trova nella posizione dell’indice. 
 
Esempio: PrimoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3 x + 1}, 1] restituisce 22 ba + . 
 
Note: Vedere anche il comando SecondoMembro. 
 

PrimoPrec  
PrimoPrec[Numero] 
Restituisce il maggiore tra i numeri primi minori del numero dato. 
 
Esempio: PrimoPrec[10000] restituisce 9973. 
 
Note: Vedere anche il comando PrimoSucc. 
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PrimoSucc  

PrimoSucc[Numero] 
Restituisce il minore tra i numeri primi maggiori del numero dato. 
 
Esempio: PrimoSucc[10000] restituisce 10007. 
 
Note: Vedere anche il comando PrimoPrec. 
 

Prodotto  
 
La seguente sintassi è utilizzabile esclusivamente nella Vista CAS:  
 
Prodotto[Lista di espressioni] 
Calcola il prodotto di tutti gli elementi della lista. 
 
Esempio: Prodotto[{1, 2, x}] restituisce x2 . 
 
Prodotto[Espressione, Variabile, Da, A] 
Calcola il prodotto delle espressioni ottenute sostituendo la variabile con tutti gli interi compresi tra 
Da e A. 
 
Esempio: Prodotto[x + 1, x, 2, 3] restituisce 12. 
 

ProdottoScalare  
ProdottoScalare[Vettore, Vettore] 
Restituisce il prodotto scalare dei due vettori indicati. 
 
Esempio: ProdottoScalare[{1, 3, 2}, {0, 3, -2}] restituisce 5. 
 
Note: Vedere anche il comando ProdottoVettore. 
 

ProdottoVettore  
ProdottoVettore[Vettore, Vettore] 
Calcola il prodotto vettoriale dei due vettori indicati, che possono essere anche indicati sotto forma 
di liste. 
 
Esempi: ProdottoVettore[(1, 3, 2), (0, 3, -2)] restituisce )3,2,12(− . 
 
Per i vettori o punti 2D il risultato è la coordinata z del prodotto vettoriale. 
 
Esempio: ProdottoVettore[(1,2),(4,5)] restituisce 3− . 
 
Note:  
• Se nella  vista CAS un vettore contiene variabili non definite, il comando restituisce una 

formula algebrica per il calcolo del prodotto vettoriale. 
 
Esempio: ProdottoVettore[(a, b, c), (d, e, f)] restituisce ),,( bdaecdafcebf −+−−  
• Nella barra di inserimento è inoltre possibile utilizzare la simbologia vu ⊗ . 
• Vedere anche il comando ProdottoScalare. 
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Quoziente  

Quoziente[Numero dividendo, Numero divisore] 
Calcola il quoziente della divisione intera tra i due numeri.  
 
Esempio: Quoziente[16,3] restituisce 5. 
 
Quoziente[Polinomio dividendo, Polinomio divisore] 
Calcola il quoziente dei due polinomi.  
 
Esempio: Quoziente[x^2 + 3x + 1, x - 1] restituisce 4)( += xxf . 
 

Radice  
Radice[Polinomio] 
Calcola tutte le radici del polinomio, cioè i punti di intersezione tra il grafico della funzione 
corrispondente e l’asse x. 
 
Esempio: Radice[x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12] restituisce { }2,2,3 −=== xxx . 
 
Note: Nella  vista CAS questo comando è semplicemente una variante del comando Risolvi. 
 

RangoMatrice  
RangoMatrice[Matrice] 
Restituisce il rango della matrice indicata. 

 
Esempi:  
• RangoMatrice[{{2, 2}, {1, 1}}] restituisce 1 
• RangoMatrice[{{1, 2}, {3, 4}}] restituisce 2 
• Sia A={{1, 2, 3}, {1, 1, 1}, {2, 2, 2}} una matrice 33× , allora RangoMatrice[A] restituisce 2. 
 
Note: Nella  vista CAS, questo comando è applicabile anche a matrici contenenti variabili non 
definite.  
 
Esempio: RangoMatrice[{{1, 2}, {k*1, k*2}}] restituisce 1. 
 

Razionalizza  
Razionalizza[Numero] 
Restituisce la frazione generatrice del numero indicato e razionalizza il denominatore. 
 
Esempi:  

• Razionalizza[3.5] restituisce 
2
7  

• Razionalizza[1/sqrt(2)] restituisce 
2
2 . 

 
Note: Vedere anche il comando NumeroMisto. 
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RegExp  
RegExp[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione esponenziale nella forma bxea ⋅ . 
 
Esempio: RegExp[{(0, 1), (2, 4)}] restituisce xe 69.0 . 
 
Note:  
• Per ottenere il numero di Nepero e premere ALT + e. 
• Per ottenere la forma xba  utilizzare il comando RegCrescita 
• Vedere anche i comandi Regressione, RegLin, RegLinX, RegLog, RegLogistica, RegPol, 

RegPot e RegSin. 
 

RegLog  
RegLog[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione logaritmica. 
 
Esempio: RegLog[{(e,1), (e^2, 4)}] restituisce 2)ln(3 −x  
 
Note:  
• Per ottenere il numero di Nepero e premere ALT + e. 
• Vedere anche i comandi RegExp, RegPol, RegPot e RegSin. 
 

RegPol  
RegPol[Lista di punti, Grado del polinomio] 
Genera il polinomio di regressione avente il grado indicato. 
 
Esempio: RegPol[{(-1, -1), (0, 1), (1, 1), (2, 5)}, 3] restituisce 123 +− xx . 
 

RegPot  
RegPot[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione nella forma bxa . 
 
Esempio: RegPot[{(1, 1), (3, 2), (7, 4)}] restituisce 71.097.0 x . 
 
Note:  
• Tutti i punti devono appartenere al primo quadrante del sistema di coordinate. 
• Vedere anche i comandi RegExp, RegLog, RegPol, e RegSin. 
 

RegSin  
RegSin[Lista di punti] 
Genera la curva di regressione nella forma a + b sin(cx + d). 
 
Esempio: RegSin[{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 0), (5, 1), (6, 2)}] restituisce la funzione di equazione 

)57.157.1sin(11 −+ x . 
 
Note:  
• È consigliabile che la lista contenga almeno 4 punti, preferibilmente di più. Inoltre la lista 

dovrebbe contenere almeno due estremanti, e i primi due estremi locali non devono essere 
troppo diversi dagli estremi assoluti. 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 

211

• Vedere anche i comandi RegExp, RegLog, RegPol e RegPot. 
 

Resto  
Resto[Numero, Numero] 
Calcola il resto della divisione del primo numero indicato (dividendo) per il secondo numero 
(divisore). 
 
Esempio: Resto[9, 4] restituisce 1. 
 
Resto[Polinomio, Polinomio] 
Calcola il resto della divisione del primo polinomio per il secondo. 
 
Esempio: Resto[x^3 + x^2 + x + 6, x^2 - 3] restituisce 94 +x . 
 
Note: Per una rappresentazione di tipo funzionale, utilizzare una funzione di due variabili resto 
 

(x, y) = y (x / y - floor(x / y)) 
 
ad esempio r_3(x) = resto(x, 3) associa ad ogni numero reale x il resto della divisione di tale 
valore per 3. 
 

Riduzione  
Riduzione[Lista di polinomi, Lista di variabili] 
Restituisce un sistema equivalente a quello inserito nella lista di polinomi, dopo avere eliminato le 
variabili indicate. 
 
Esempio: Riduzione[{x^2+x, y^2-x}, {x}] restituisce { }24 yy + . 
 
Note: Vedere anche il comando GroebnerLexGr. 
 

Risolvi  
Note: I comandi Risolvi e Soluzioni risolvono un’equazione o un sistema simbolicamente, nel 
campo dei numeri reali. Per risolvere numericamente le equazioni, utilizzare il comando RisolviN. 
Per risolvere equazioni nel campo dei numeri complessi, utilizzare il comando RisolviC. 
 
I seguenti comandi sono disponibili esclusivamente nella  vista CAS:  
 
Risolvi[Equazione] 
Risolve l’equazione indicata rispetto alla variabile principale e restituisce la lista delle soluzioni. 
 
Esempio: Risolvi[x^2 = 4x] restituisce { }0,4 == xx . 
 
Risolvi[Equazione, Variabile] 
 
Risolve l’equazione rispetto alla variabile indicata e restituisce la lista delle soluzioni. 

 

Esempio: Risolvi[x * a^2 = 4a, a] restituisce 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ == 0,4 a

x
a . 
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Risolvi[Lista di equazioni, Lista di variabili] 
Risolve un sistema di equazioni rispetto alle variabili indicate e restituisce la lista delle soluzioni. 
 
Esempi:  
• Risolvi[{x = 4 x + y , y + x = 2}, {x, y}] restituisce { }{ }3,1 =−= yx . 
• Risolvi[{2a^2 + 5a + 3 = b, a + b = 3}, {a, b}] restituisce { } { }{ }6,3,3,0 =−=== baba . 
 
Risolvi[Equazione, Variabile, Lista di condizioni] 
Risolve un’equazione in una data variabile secondo le condizioni indicate e restituisce la lista delle 
soluzioni. 
 
Esempi:  

• Risolvi[u *x < a, x, u>0] restituisce 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ <

u
ax , la soluzione di axu <∗  con 0>u  

• Risolvi[u *x < a, x, {u<0, a<0}] restituisce 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ >

u
ax . 

 
Note:  
• È possibile omettere il secondo membro dell’equazione inserita: in questo caso il secondo 

membro viene interpretato come 0.  
• A volte è necessario applicare alcune manipolazioni per consentire al CAS di risolvere 

l’equazione, come ad esempio in Risolvi[TrigSviluppa[sin(5/4 π + x) - cos(x - 3/4 π) = 
sqrt(6) * cos(x) - sqrt(2)]]  

• Per funzioni definite a tratti è necessario utilizzare il comando RisolviN 
 
Risolvi[Lista di equazioni parametriche, Lista di variabili] 
Risolve un sistema di equazioni parametriche rispetto alle variabili indicate e restituisce la lista 
delle soluzioni. 
 
Esempio: Risolvi[{(x, y) = (3, 2) + t*(5, 1), (x, y) = (4, 1) + s*(1, -1)}, {x, y, t, s}] restituisce 
{ }{ }1,0,2,3 −==== styx . 

 
RisolviC  

RisolviC[Equazione] 
Risolve l’equazione indicata rispetto alla variabile principale, nel campo dei numeri complessi, 
restituendo la lista delle soluzioni. 
 
Esempio: RisolviC[x^2 = -1] restituisce { }ixix −== , . 
 
RisolviC[Equazione, Variabile] 
Risolve l’equazione rispetto alla variabile indicata, nel campo dei numeri complessi, restituendo la 
lista delle soluzioni. 
 
Esempio: RisolviC[a^2 = -1, a] restituisce { }iaia −== , . 
 
RisolviC[Lista di equazioni, Lista di variabili] 
Risolve un sistema di equazioni rispetto alle variabili indicate, nel campo dei numeri complessi, 
restituendo la lista delle soluzioni. 
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Esempio: RisolviC[{y^2 = x- 1, x = 2 * y - 1}, {x, y}] restituisce 
{ } { }{ }iyixiyix −=+=+=−= 1,21,1,21 . 

 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i.  
• Vedere anche il comando SoluzioniC e il comando Risolvi. 
 

RisolviCubica  
RisolviCubica[Polinomio cubico]  
Risolve il polinomio cubico indicato e restituisce la lista delle soluzioni. 
 

Esempio: RisolviCubica[x^3 - 1] restituisce 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−− )1)(3(

2
1),13(

2
1,1 ii . 

 
Note: Le risposte a volte dovranno essere semplificate manualmente, come ad esempio per 
RisolviCubica[x^3 + x^2 + x + 1]. 
 

RisolviEDO  
RisolviEDO[Equazione]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine. Per indicare 
la derivata prima e seconda di y utilizzare la simbologia 'y  e ''y . 
 
Esempio: RisolviEDO[y’ = y / x] restituisce xcy 1= . 
 
RisolviEDO[Equazione, Punto di f]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine del tipo 

))(,()( xyxf
dx

xdy
= passante per il punto indicato (che è un punto o una lista di punti). 

 
Esempio: RisolviEDO[y’ = y / x, (1,2)] restituisce xy 2= . 
 
RisolviEDO[Equazione, Punto/i di f, Punto/i di f’]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine passante per 
il primo punto (o lista di punti) indicato, con f’ passante per il secondo punto (o lista di punti) 
indicato. 
 
Esempio: RisolviEDO[y’’ - 3y’ + 2 = x, (2, 3), (1, 2)] restituisce 

3

3323332

54
32138)(32309

e
eeexeexy

x++−+−
= . 

 
RisolviEDO[Equazione, Variabile dipendente, Variabile indipendente, Punto/i]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO di primo o secondo ordine passante per il 
punto (o i punti) indicato. 
 
Esempio: RisolviEDO[v’ = v / w, v, w, (1, 2)] restituisce wv 2= . 
 
RisolviEDO[Equazione differenziale, Variabile dipendente, Variabile indipendente, Punto/i, 
Punto/i di f’]  
Determina, se possibile, la soluzione formale di una EDO del primo o secondo ordine passante per 
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il primo punto (o lista di punti) indicato, con 'f  passante per il secondo punto (o lista di punti) 
indicato. 
 
Esempio: RisolviEDO[v’ = v / w, v, w, (1, 2), (0, 2)] restituisce wv 2= . 
 
Note: Per compatibilità con l’input nella barra di inserimento, se il primo parametro è 
un’espressione non contenente 'y  o ''y , questo viene interpretato come il secondo membro di una 
EDO avente al primo membro 'y . 
 

RisolviN  
 

Questo comando è disponibile esclusivamente nella  vista CAS.  
 
RisolviN[ Equazione ] 
Ricerca le soluzioni dell’equazione (applicando tecniche numeriche) rispetto alla variabile 
principale. Per le equazioni non polinomiali è necessario indicare un valore iniziale (vedere più 
avanti). 
 
Esempio: RisolviN[x^6 - 2x + 1 = 0] restituisce { }1,51.0 == xx  
 
RisolviN[ Equazione, Variabile ] 
Ricerca le soluzioni dell’equazione (applicando tecniche numeriche) rispetto alla variabile indicata. 
Per le equazioni non polinomiali è necessario indicare un valore iniziale (vedere più avanti). 
 
Esempio: RisolviN[a^4 + 34a^3 = 34, a] restituisce { }99.0,34 =−= aa . 
 
RisolviN[ Equazione, Variabile = valore iniziale ] 
Ricerca le soluzioni dell’equazione (applicando tecniche numeriche) relativamente alla variabile e 
al valore iniziale indicati. 
 
Esempi:  
• RisolviN[cos(x) = x, x = 0] restituisce { }74.0=x  
• RisolviN[a^4 + 34a^3 = 34, a = 3] restituisce { }99.0=a . 
 
RisolviN[Lista di equazioni, Lista di variabili] 
Ricerca le soluzioni di un sistema di equazioni (applicando tecniche numeriche), rispetto alle 
variabili indicate. 
 
Esempio: RisolviN[{pi / x = cos(x - 2y), 2 y - pi = sin(x)}, {x=3, y=1.5}] restituisce 
{ }57.1,14.3 == yx . 
 
Note:  
• Se non viene indicato un valore iniziale, ad es. 3=a  oppure { }5.1,3 == yx , l’algoritmo 

numerico utilizzato potrebbe fallire nella ricerca della soluzione (l’indicazione di un valore 
iniziale non garantisce comunque che l’algoritmo riesca a determinare una soluzione).  

• Il numero di decimali visualizzati dipende dalle impostazioni globali di arrotondamento. 
• Il comando non è applicabile a funzioni asintotiche all’asse x. 
• Il comando è applicabile solo a funzioni continue. 
• Vedere anche il comando Risolvi e il comando SoluzioniN. 
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Se  
Se[Condizione, Oggetto] 
Restituisce una copia dell’oggetto se la condizione è soddisfatta (true), e un oggetto non definito se 
la condizione non è soddisfatta (false). 
 
Esempi:  
• Sia n = 3. Il comando Se[n==3, x + y = 4] genera e traccia la retta di equazione 4=+ yx  
• Sia n = 4. Il comando Se[n==3, x + y = 4] crea un oggetto non definito perché la condizione sul 

numero n non è soddisfatta. 
 
Se[Condizione, Oggetto a, Oggetto b] 
Restituisce una copia dell’oggetto a se la condizione è soddisfatta (true), e una copia dell’oggetto b 
se la condizione non è soddisfatta (false). Entrambi gli oggetti devono essere dello stesso tipo. 
 
Esempio: Sia n un numero qualsiasi. Allora Se[n==3, x + y = 4, x - y = 4] genera e traccia la retta 

4=+ yx  quando n = 3, mentre genera e traccia la retta 4=− yx  quando n assume qualsiasi 
valore diverso da 3 
 
Funzioni condizionate 
Il comando Se può essere utilizzato per creare funzioni definite a tratti. Tali funzioni possono 
essere richiamate da qualsiasi comando che accetti come argomento una funzione, come Derivata, 
Integrale, e Intersezione.  
 
Esempi:  

• f(x) = Se[x < 3, sin(x), x^2] restituisce la funzione a tratti 
⎩
⎨
⎧ <

=
altrove

3)sin(
)( 2x

xx
xf  

• f(x) = Se[0<=x<=3, sin(x)] restituisce la funzione )sin(x  per le x tra 0 e 3 e non è definita 
altrove. In questo caso è possibile utilizzare anche una versione più compatta del comando:  

 
f(x) = sin(x), 0 <= x <= 3 

 
• f(x) =Se[x<-1,x^2,-1<=x<=1,1,-x^2+2] restituisce la funzione a tratti 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+−

≤≤−
−<

=

altrove2
111

1
)(

2

2

x
x

xx
xf . 

 
Note:  
• Vedere la sezione Valori booleani per i simboli utilizzati nelle espressioni condizionali. 
• La derivata di una funzione definita a tratti, del tipo Se[condizione, f(x), g(x)] sarà nella forma 

Se[condizione, f’(x), g’(x)], senza valutazione dei limiti nei punti critici. 
 
Comando Se in uno script 
Il comando Se può essere utilizzato negli script per eseguire determinate azioni sotto certe 
condizioni. Gli argomenti del comando Se non devono essere assegnazioni, ma oggetti o Comandi 
Scripting. Un’istruzione del tipo b = Se[a > 1, 2, 3] è sintatticamente corretta, ma 2=b  o 3=b  
non verranno accettati come parametri di Se.  
 
Esempio: Siano n un numero e A un punto: il comando  
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Se[Resto[n, 7]==0, ImpCoordinate[A, n, 0], ImpCoordinate[A, n, 1]]  

 
modifica le coordinate del punto A secondo la condizione indicata. La stringa di comandi più 
efficiente relativamente a questa azione rimane comunque  
 

ImpCoordinate[A, n, Se[Resto[n, 7] == 0, 0, 1]]. 
 

SecondoMembro  
SecondoMembro[Equazione] 
Restituisce il secondo membro dell’equazione. 
 
Esempio: SecondoMembro[ x + 2 = 3x + 1 ] restituisce 13 +x . 
 
SecondoMembro[{Lista di equazioni}] 
Restituisce la lista dei secondi membri delle equazioni indicate. 
 
Esempio: SecondoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] restituisce { }13,2 +xc . 
 
SecondoMembro[{Lista di equazioni}, Indice] 
Restituisce il secondo membro dell’equazione della lista che si trova nella posizione dell’indice. 
 
Esempio: SecondoMembro[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3 x + 1}, 1] restituisce 2c . 
 
Note: Vedere anche il comando PrimoMembro. 
 

Semplifica  
Semplifica[Funzione] 
Semplifica, se possibile, i termini della funzione, che possono comprendere anche variabili non 
definite.  
 
Esempio: Semplifica[3 * x + 4 * x + a * x] restituisce xxa 7+ . 
 
Note: Vedere anche il comando Fattorizza. 
 

Soluzioni  
Soluzioni[Equazione] 
Risolve l’equazione indicata rispetto alla variabile principale, e restituisce la lista di tutte le 
soluzioni. 
 
Esempio: Soluzioni[x^2 = 4x] restituisce { }4,0 . 
 
Soluzioni[Equazione, Variabile] 
Risolve l’equazione rispetto alla variabile indicata e restituisce la lista di tutte le soluzioni. 
 

Esempio: Soluzioni[x * a^2 = 4a, a] restituisce 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ 0,4

x
. 

 
Soluzioni[Lista di equazioni, Lista di variabili] 
Risolve un sistema di equazioni rispetto all’insieme di variabili indicate e restituisce la lista di tutte 
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le soluzioni. 
 
Esempi:  
• Soluzioni[{x = 4 x + y , y + x = 2}, {x, y}] restituisce ( )31− , cioè la coppia di soluzioni 

{ }{ }3,1− . 

• Soluzioni[{2a^2+5a+3=b,a+b=3},{a,b}] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 63

30
, cioè la coppia di soluzioni: 

{ } { }{ }3,0,6,3− . 
 
Note:  
• A volte è necessario applicare alcune manipolazioni per consentire al CAS di risolvere 

l’equazione, come ad esempio in  
Soluzioni[TrigSviluppa[sin(5/4π+x)-cos(x-3/4π)=sqrt(6)*cos(x)-sqrt(2)]]  

• Vedere anche il comando Risolvi. 
 

SoluzioniC  
SoluzioniC[Equazione] 
Risolve l’equazione indicata rispetto alla variabile principale e restituisce la lista di tutte le 
soluzioni nel campo complesso. 
 
Esempio: SoluzioniC[x^2 = -1] restituisce { }ii −, . 
 
SoluzioniC[Equazione, Variabile] 
Risolve l’equazione rispetto alla variabile indicata e restituisce la lista di tutte le soluzioni nel 
campo complesso. 
 
Esempio: SoluzioniC[a^2 = -1, a] restituisce { }ii −, . 
 
SoluzioniC[Lista di equazioni, Lista di variabili] 
Risolve un sistema di equazioni rispetto alle variabili indicate e restituisce la lista di tutte le 
soluzioni nel campo complesso. 
 

Esempio: SoluzioniC[{y^2 = x- 1, x = 2 * y - 1}, {x, y}] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−
++

ii
ii

121
121

. 

 
Note:  
• Per ottenere l’unità immaginaria ί premere ALT + i.  
• Vedere anche il comando RisolviC e il comando Soluzioni. 
 

SoluzioniN  
 

I seguenti comandi sono disponibili esclusivamente nella  vista CAS:  
 
SoluzioniN[Equazione] 
Ricerca le soluzioni dell’equazione indicata (applicando tecniche numeriche), rispetto alla variabile 
principale. Per le equazioni non polinomiali è necessario indicare un valore iniziale (vedere più 
avanti).  
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Esempio: SoluzioniN[x^6 - 2x + 1 = 0] restituisce { }1,51.0  se l’arrotondamento è fissato a 2 cifre 
decimali. 
 
SoluzioniN[Equazione, Variabile] 
Ricerca le soluzioni dell’equazione (applicando tecniche numeriche), rispetto alla variabile 
indicata. Per le equazioni non polinomiali è necessario indicare un valore iniziale (vedere più 
avanti).  
 
Esempi:  
• SoluzioniN[cos(x) = x, x] restituisce { }74.0 . 
• SoluzioniN[a^4 + 34a^3 = 34, a] restituisce la lista { }99.0,34− . 
 
SoluzioniN[Equazione, Variabile = valore iniziale] 
Determina una soluzione numerica dell’equazione, rispetto alla variabile e al valore iniziale 
indicati. 
 
Esempi:  
• SoluzioniN[cos(x) = x, x] restituisce { }74.0 . 
• SoluzioniN[a^4 + 34a^3 = 34, a=3] restituisce la lista { }99.0,34− . 
 
SoluzioniN[Lista di equazioni, Lista di variabili] 
Ricerca una soluzione del sistema di equazioni (applicando tecniche numeriche), rispetto alle 
variabili indicate. 
 
Esempio: SoluzioniN[{pi/x=cos(x-2y),2y-pi=sin(x)},{x=3,y=1.5}] restituisce { }57.1,14.3 . 
 
Note:  
• Se non viene indicato un valore iniziale, ad esempio 3=a  oppure { }5.1,3 == yx , l’algoritmo 

numerico utilizzato potrebbe fallire nella ricerca della soluzione (l’indicazione di un valore 
iniziale non garantisce comunque che l’algoritmo riesca a determinare una soluzione). 

• Il numero di decimali visualizzati dipende dalle impostazioni globali di arrotondamento. 
• Il comando non è applicabile a funzioni asintotiche all’asse x . 
• Il comando è applicabile solo a funzioni continue. 
• Vedere anche il comando Soluzioni e il comando RisolviN. 
 

Somma  
 

Il seguente comando è applicabile esclusivamente nella  vista CAS.  
 
Somma[Espressione, Variabile, Valore iniziale, Valore finale] 
Calcola la somma dell’espressione indicata )(tf  per i valori della variabile data t compresi tra il 

valore iniziale s e quello finale e, cioè ∑
=

e

st

tf )( . Il valore finale può essere infinito. 

Esempi:  
• Somma[i^2, i, 1, 3] restituisce 14. 

• Somma[r^i, i, 0, n] restituisce 
1

11

−
−+

r
r n

 . 
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• Somma[(1/3)^i, i, 0, infinity] restituisce 
2
3 . 

 
SommaDivisori  

SommaDivisori[Numero] 
Calcola la somma di tutti i divisori positivi del numero, incluso il numero stesso. 

 
Esempio: SommaDivisori[15] restituisce 24, la somma 15531 +++ . 
 

Sostituisci  
Sostituisci[Espressione, sostituendo, sostituto] 
Sostituisce nell’espressione il sostituendo con il sostituto. 
 
Esempi:  
Sostituisci[(x^2/(4x + 6))^2 + 6( x^2 / (4x + 6)) + 8, x^2, a*(4x + 6)] restituisce 862 ++ aa . 
Sostituisci[(3 m - 3)^2 - (m + 3)^2, m, a] restituisce aa 248 2 − . 
 
Sostituisci[Espressione, Lista sostituzioni] 
Sostituisce nell’espressione ciascuna variabile della lista con la variabile o il numero 
corrispondenti. 
 
Esempio: Sostituisci[2x + 3y - z, {x = a, y = 2, z = b}] restituisce 62 +− ba . 
 

Successione  
Successione[Espressione, Variabile, Numero, Numero] 
Genera una lista di oggetti, utilizzando l’espressione indicata e i valori della variabile compresi tra 
i due numeri indicati.  
 
Esempi:  
• Successione[(2, i), i, 1, 5] genera una lista di punti aventi le ordinate variabili tra 1 e 5: {(2, 1), 

(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)} 
• Successione[x^i, i, 1, 10] genera la lista { }1098765432 ,,,,,,,,, xxxxxxxxxx  
 
Successione[Espressione, Variabile, Numero, Numero, Incremento] 
Genera una lista di oggetti, utilizzando l’espressione indicata e i valori della variabile compresi tra 
i due numeri indicati, secondo l’incremento dato.  
 
Esempi:  
• L = Successione[(2, i), i, 1, 3, 0.5] genera una lista di punti, le cui ordinate variano tra 1 e 3 

con incremento 0.5: L = {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)} 
• Successione[x^i, i, 1, 10, 2] genera la lista { }9753 ,,,, xxxxx . 
 
Note: I valori utilizzati nella sintassi per definire l’intervallo della variabile sono dinamici: è quindi 
possibile utilizzare anche slider. 
 
Successione[Valore finale] 
Genera una lista, contenente i numeri interi da 1 al valore indicato.  
 
Esempi:  
• Successione[4] genera la lista {1, 2, 3, 4}. 
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• 2^Successione[4] genera la lista {2, 4, 8, 16}. 
 
Successione[Valore iniziale, Valore finale] 
Crea una lista di numeri interi compresi tra il valore iniziale e quello finale indicati (crescente o 
decrescente).  
 
Esempi:  
 
Successione[7,13] crea la lista {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} 
Successione[18,14] crea la lista {18, 17, 16, 15, 14} 
Successione[-5, 5] crea la lista {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}.  
 
Note: Questa sintassi può essere ulteriormente semplificata: invece di utilizzare ad esempio il 
comando formale Successione[7,13], si ottiene lo stesso risultato digitando in barra di inserimento 
7..13 . 
 
Note: Vedere Liste per ulteriori informazioni sulle operazioni con le liste. 
 

Sviluppa  
Sviluppa[Espressione] 
Sviluppa algebricamente l’espressione indicata.  
 
Esempio: Sviluppa[(2 x - 1)^2 + 2 x + 3] restituisce 424 2 +− xx . 
 

TestPrimo  
TestPrimo[Numero] 
Restituisce true se il numero è primo, false in caso contrario. 
 
Esempi:  
• TestPrimo[10] restituisce false  
• TestPrimo[11] restituisce true.  
 

Trasposta  
Trasposta[Matrice] 
Genera la trasposta della matrice indicata. 
 

Esempio: Trasposta[{{a, b}, {c, d}}] restituisce la matrice ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
db
ca

. 

 
Ultimo  

Ultimo[Lista] 
Restituisce una lista contenente l’ultimo elemento della lista indicata. 
 
Esempio: Ultimo[{1,2,3}] restituisce {3}. 
 
Note: Per ottenere esclusivamente l’ultimo elemento, utilizzare Elemento[{1, 4, 3}, 3]. 
 
Ultimo[Lista, Numero di elementi] 
Restituisce una lista contenente solo gli ultimi n elementi della lista indicata. 
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Esempio: Ultimo[{1, 4, 3}, 2] restituisce {4, 3}. 
 
Ultimo[Testo] 
Restituisce l’ultimo carattere del testo. 
 
Esempio: Ultimo["Ciao"] restituisce "o". 
 
Ultimo[Testo, Numero di elementi] 
Restituisce gli ultimi n caratteri del testo. 
 
Esempio: Ultimo["Ciao",2] restituisce ao. 
 
Note: Vedere anche il comando Primo. 
 

Unico  
Unico[Lista] 
Restituisce una lista contenente i singoli elementi distinti della lista indicata, disposti in ordine 
crescente. 
 
Esempio: Unico[{1, x, x, 1, a}] restituisce {1, x, a}. 
 

Varianza  
Varianza[Lista di numeri] 
Calcola la varianza degli elementi della lista. Se la lista contiene elementi non definiti, restituisce 
una formula per il calcolo della varianza. 
 
Esempi:  

• Varianza[{1, 2, a}] restituisce 
3
2

3
2

9
2 2 +− aa . 

• Varianza[{1, 2, a} {20, 3, 1}] restituisce 
9

632522 2 +− aa . 

 
VarianzaCampione  

VarianzaCampione[Lista di numeri] 
Restituisce la varianza campionaria della lista di valori indicata. 
 
Esempio: VarianzaCampione[ {1, 2, 3, 4, 5} ] restituisce 2.5 
 
VarianzaCampione[Lista di numeri, Lista di frequenze] 
Restituisce la varianza campionaria della lista di valori indicata, con le relative frequenze. 
 
Esempio: VarianzaCampione[{1, 2, 3, 4, 5},{3, 2, 4, 4, 1}] restituisce 1.29 
 
Note: Se la lista contiene variabili, nella  vista CAS il comando restituisce la formulazione 
algebrica del calcolo della varianza campionaria.  
 

Esempio: VarianzaCampione[{x, y, z}] restituisce 222

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1 zyzyxzxyx +−+−− . 
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Versore  
Versore[Vettore] 
Restituisce un vettore (di lunghezza 1), avente la stessa direzione e verso del vettore indicato, 
precedentemente definito. 
 

Esempio: Sia )4,3(=v . Versore[v] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
8.0
6.0

. 

 
Versore[Retta] 
Restituisce il vettore direzione (di lunghezza 1) della retta indicata. 
 

Esempio: Versore[3x + 4y = 5] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 6.0

8.0
. 

 
Versore[Segmento] 
Restituisce il vettore direzione (di lunghezza 1) del segmento indicato. 
 

Esempio: Sia s = Segmento[(1,1),(4,5)]. Allora Versore[s] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
8.0
6.0

. 

Suggerimento: Nella  vista CAS è possibile utilizzare vettori tridimensionali e aventi per 
componenti variabili algebriche.  
 
Esempi:  

• Versore[(a, b)] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

++ 2222
,

ba
b

ba
a . 

• Versore[(2, 4, 4)] restituisce ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

3
2,

3
2,

3
1 . 

 
VersorePerpendicolare  

VersorePerpendicolare[Retta] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare alla retta indicata.  
 

Esempio: VersorePerpendicolare[3x + 4y = 5] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
8.0
6.0

. 

 
VersorePerpendicolare[Segmento] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare al segmento indicato.  
 

Esempio: Sia s = Segmento[(1,1), (4,5)]. Allora VersorePerpendicolare[s] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
6.0
8.0

. 

 
VersorePerpendicolare[Vettore] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare al vettore indicato. 
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Esempio: Sia )4,3(=v . VersorePerpendicolare[v] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
6.0
8.0

. 

 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche vettori con componenti letterali non 
associati a variabili definite.  
 

Esempio: VersorePerpendicolare[(a, b)] restituisce ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

++

−
2222

,
ba

a
ba

b . 

 
Sintassi CAS 
 
VersorePerpendicolare[Piano] 
Restituisce il vettore di lunghezza 1 perpendicolare al piano indicato.  
 
Note: Vedere anche il comando VettorePerpendicolare. 
 

VettorePerpendicolare  
VettorePerpendicolare[Retta] 
Genera il vettore perpendicolare alla retta indicata.  
 
Note: Una retta di equazione cbyax =+  ha il vettore perpendicolare di componenti ),( ba . 
 
VettorePerpendicolare[Segmento] 
Genera il vettore perpendicolare al segmento indicato, avente la stessa lunghezza. 
 
VettorePerpendicolare[Vettore] 
Genera il vettore perpendicolare al vettore indicato. 

 
Esempio: VettorePerpendicolare[(3,2)] genera il vettore )3,2(−  
 
Note: Nella  vista CAS è possibile utilizzare anche variabili algebriche non associate a valori.  
 
Esempio: VettorePerpendicolare[(a, b)] restituisce il vettore ),( ab− . 
 
VettorePerpendicolare[Piano]  
Genera un vettore perpendicolare al piano indicato. 
 
Esempio: VettorePerpendicolare[PianoxOy] genera il vettore )1,0,0(=u  perpendicolare al piano 
xOy. 
 
Note: Vedere anche il comando VersorePerpendicolare. 
 

Weibull  
Weibull[Forma, Scala, x] 
Genera la funzione di densità di probabilità di una distribuzione di Weibull di parametri forma e 
scala indicati. 
 
Weibull[Forma, Scala, x, Booleano Cumulativa] 
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Se Cumulativa è true, genera la funzione di densità cumulativa della distribuzione di Weibull; in 
caso contrario genera la funzione di densità di probabilità della distribuzione di Weibull. 
 
Weibull[Forma, Scala, Valore variabile] 
Calcola il valore della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione di Weibull in 
corrispondenza del valore indicato v della variabile, cioè la probabilità )( vXP ≤ dove X è una 
variabile casuale di Weibull di parametri di forma e scala indicati 
 
Note: Restituisce la probabilità relativa al valore di x indicato (cioè l’area sottesa dalla curva della 
distribuzione di Weibull alla sinistra dell’ascissa indicata). 
 
Esempi:  
• Weibull[ 0.5, 1, 0] restituisce 0. 

• Weibull[ 0.5, 1, 1] restituisce 
e
11−  

 
Zipf  

Zipf[Numero di elementi, Esponente] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione Zipf. 
Parametri:  
• Numero di elementi: numero degli elementi di cui si studia la posizione 
• Esponente: esponente caratteristico della distribuzione 
 
Zipf[Numero di elementi, Esponente, Booleano Cumulativa] 
Restituisce un diagramma a barre di una distribuzione Zipf quando Cumulativa = false. 
Restituisce il grafico di una distribuzione Zipf cumulativa quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella sintassi precedente. 
 
Zipf[Numero di elementi, Esponente, Valore variabile v, Booleano Cumulativa] 
Sia X una variabile casuale Zipf. 
Restituisce )( vXP =  quando Cumulativa = false.  
Restituisce )( vXP ≤  quando Cumulativa = true. 
I primi due parametri sono descritti nella prima sintassi. 
 

Esempio: Zipf[10,1,5,false] restituisce 0.07 nella  vista Algebra e 
7381
504  nella   vista CAS. 
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