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MMaannuuaallee  ddii  GGeeooGGeebbrraa  
  
Introduzione 
GeoGebra è un software open source di matematica dinamica dedicato all’insegnamento e 
all’apprendimento della matematica a tutti i livelli, sviluppato da Markus Hohenwarter presso la 
Florida Atlantic University. Secondo l’hardware disponibile e le preferenze dell’utente, sono al 
momento disponibili la versione di 5.0 Desktop e le versioni di 5.0 Web e per Tablet, che 
presentano alcune differenze dalla versione desktop, in termini di utilizzo e design dell’interfaccia.  
 
L’interfaccia utente di GeoGebra - Viste e Raccolta Viste 
 
La finestra principale può contenere diversi tipi di Viste:  
 

 una  vista Algebra  

 due  viste Grafici  

 una  vista CAS  

 una  vista Grafici 3D  

 una  vista Foglio di calcolo  
 
Ciascuna vista dispone della propria barra degli strumenti, che contiene una selezione di strumenti e 
comandi. Sono inoltre disponibili molte funzioni e operatori predefiniti che consentono la creazione 
di costruzioni dinamiche con rappresentazioni diverse degli oggetti matematici.  
È possibile selezionare direttamente una Raccolta Viste tra quelle disponibili (ad es. la raccolta 
Algebra, oppure Geometria), in modo da disporre con un clic delle viste e degli strumenti necessari 
alla propria attività.  
 
Altre componenti dell’interfaccia utente 
È possibile personalizzare in ogni istante la Raccolta Viste selezionata, aggiungendo ulteriori 
componenti:  
 

 Barra dei menu  
 Barra di inserimento  
 Barra di stile  
 Barra di navigazione  
 Menu contestuale  
 Tastiera virtuale  

 
L’interfaccia utente dispone inoltre di varie finestre di dialogo. Molte funzionalità di GeoGebra 
sono accessibili tramite tasti di scelta rapida, e sono inoltre disponibili alcune funzionalità di 
accessibilità che semplificano l’utilizzo del programma.  
 
Avvio di GeoGebra 
Una volta installato il programma sul proprio computer, avviare lo stesso facendo clic sull’icona 
presente sul desktop 
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Durante il caricamento del programma, comparirà il logo di GeoGebra 
 

 
 

e successivamente la finestra di avvio che si presenta come una finestra usuale delle applicazioni 
Windows; in essa si possono distinguere: 
 

 la barra del titolo; 
 la barra dei menu; 
 la barra degli strumenti; 
 la Vista Algebra; 
 la Vista Grafica; 
 la Raccolte Viste; 
 la barra per l’inserimento; 
 il Pulsante dei simboli; 
 il Pulsante di accesso alla Guida. 
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Barra del titolo 
 
Sulla barra del titolo sono presenti tre pulsanti  
 

 Riduci ad icona: mette l’applicazione sulla barra delle applicazioni 
 

 Ingrandisci che si commuta in  Ripristino in basso: permette di ingrandire la finestra di 
GeoGebra (di ripristinare la finestra se commutato) 

 

 Chiudi: permette di chiudere l’applicazione. 
 

Barra dei menu 
 
Permette di accedere a tutti i menu di GeoGebra. 
 
Menu File 
 

 

1. Nuova finestra: consente di aprire una nuova 
finestra dell’applicazione. 

2. Nuovo: consente di creare un nuovo file di 
GeoGebra. 

3. Apri: consente di aprire un file esistente di 
GeoGebra, specificando in un’opportuna finestra il 
percorso e il nome del file. 

4. Apri da GeoGebraTube: apre on – line le risorse 
su GeoGebraTube. 

5. File recenti: elenco degli ultimi otto files aperti. 
6. Salva: consente di memorizzare il file in una 

cartella opportunamente proposta in una finestra 
con lo stesso nome di file. 

7. Salva con nome…: consente di memorizzare il 
file in una cartella proposta in una finestra con un 
nome da assegnare nella casella Nome file.  

8. Condividi…: questa opzione consente di caricare 
direttamente il foglio di lavoro su GeoGebraTube. 

 
9. Esporta: consente di accedere a più voci 
 

 
 

Il comando Foglio di Lavoro Dinamico come Pagina Web (html) consente di esportare 
direttamente su GeoGebraTube un foglio di lavoro dinamico come pagina HTML e di impostare 
l’esportazione nella seguente finestra (è possibile inserire il titolo della costruzione, oltre al testo 
che deve essere visualizzato al di sopra e al di sotto della costruzione) 
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Il comando Vista Grafici come immagine (png, eps)… consente di salvare la vista grafica in 
formato immagine. Nella relativa finestra di dialogo 
 

 
 

si può il Formato, modificare la Scala (in cm) e la Risoluzione (in dpi), e impostare l’immagine 
come Trasparente. 
PNG (Portable Network Graphics): è un formato grafico in pixel. Quanto maggiore è la 
risoluzione (dpi), tanto maggiore è la qualità (300dpi sarà solitamente sufficiente). Di 
conseguenza i grafici PNG non dovrebbero essere riscalati per evitare una perdita di qualità. I 
file grafici PNG sono adatti all’uso nelle pagine web (html) e con Microsoft Word.  
Nell’inserire un file grafico PNG in un documento Word (menu Inserisci, Immagine da file) 
assicurarsi che la misura sia impostata al 100%, altrimenti la scala data (in cm) potrebbe subire 
dei cambiamenti.  
EPS (Encapsulated Postscript): è un formato grafico vettoriale. Le immagini EPS possono 
essere riscalate senza perdita di qualità. I file grafici EPS sono adatti all’uso con programmi di 
grafica vettoriale come Corel Draw e con programmi professionali di elaborazione del testo 
come LaTex. La risoluzione di un grafico EPS è sempre 72dpi. Questo valore è usato solamente 
per calcolare la misura reale di un’immagine in cm e non ha effetto sulla qualità dell’immagine. 
L’effetto trasparenza con poligoni o coniche pieni non è possibile con EPS.  
SVG (Scaleable Vector Graphic) 
EMF (Enhanced Meta Format) 
 
Il comando Vista Grafici come GIF animata permette di salvare la vista Grafici in formato 
GIF animata, quando una costruzione dinamica dipende da uno slider. Tracciare un rettangolo di 
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selezione in modo da includere la parte di costruzione da esportare (oppure ridimensionare la 
finestra di GeoGebra), quindi selezionare File, Esporta, Vista Grafici come GIF animata. 
Una finestra di dialogo 
 

 
 
consente di scegliere il nome dello slider che anima la costruzione, il tempo tra i fotogrammi e 
la possibilità di visualizzare l’animazione in un ciclo. 
 
Il comando Esporta la vista Grafici negli Appunti, permette di copiare e incollare la vista 
grafica negli Appunti. 
 
Il comando Vista Grafici come PSTricks… consente di salvare la vista grafica in un file 
immagine PSTricks, che è un formato di immagine LaTeX.  
 
Il comando Vista Grafici come PGF/TiKZ… consente di salvare la vista grafica in un file 
immagine PGF, che è un formato di immagine LaTeX.  
 
Il comando Vista Grafici come Asymptote… consente di salvare la vista grafica in un file 
immagine Asymptote.  
 

10. Anteprima di stampa: apre la finestra Anteprima di stampa che consente di vedere come sarà 
la stampa del foglio grafico 
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Si possono assegnare Titolo, Autore e Data dell’applicazione, impostare la Scala, visualizzare 
in percentuale e in direzione. Il pulsante Stampa esegue il comando, mentre per uscire si 
utilizza il pulsante Chiudi. 
 

11. Il comando Chiudi permette di uscire da GeoGebra. 
 
Menu Modifica 
 

1. Il comando Annulla consente di 
annullare l’ultima azione effettuata su di 
un oggetto del foglio. 

2. Il comando Ripristina consente di 
recuperare l’ultima azione 
eventualmente annullata. 

3. Il comando Copia permette di copiare 
gli oggetti selezionati negli Appunti 
interni di GeoGebra. 

4. Il comando Incolla permette di incollare 
gli oggetti presenti negli Appunti interni 
di GeoGebra nella vista Grafici 
correntemente selezionata. Fare clic con 
il mouse nella posizione in cui si 
desiderano incollare gli oggetti (che 
saranno “agganciati” a un punto già 
esistente se si fa clic su di esso). 

5. il comando Esporta la vista Grafici 
negli Appunti consente di esportare la 
vista grafica negli Appunti. In seguito, 
l’immagine contenuta negli Appunti può 
essere incollata in altri documenti (ad 
esempio in documenti di testo). 

 
6. Il comando Inserisci immagine da (File oppure Appunti) consente di inserire nella vista 

Grafici un’immagine da File oppure dagli Appunti. 
7. Il comando Proprietà… permette di modificare le proprietà di un oggetto nella seguente 

finestra  
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 Scheda Fondamentali: in essa si può specificare se mostrare o nascondere un oggetto 
(casella Mostra oggetto), se mostrare o nascondere il Nome o Nome & Valore o Valore 
dell’oggetto (casella Mostra etichetta), se mostrare la traccia di un oggetto in movimento 
(casella Mostra traccia), se bloccare l’oggetto sul piano (casella Fissa oggetto), se 
l’oggetto è ausiliare o meno. 

 Scheda Colore: si può impostare il colore dell’oggetto agendo con il puntatore del mouse 
sulla tavolozza dei colori: si può vedere anche l’anteprima dell’effetto. 

 Scheda Stile: consente di impostare la Dimensione di un punto o lo Spessore linea e lo 
Stile tratto (continuo, tratteggiato, eccetera) per una retta o curva. 

 Scheda Algebra: consente di scegliere tra Coordinate cartesiane o Coordinate polari per 
un punto, con relativo valore dell’Incremento, e decidere se il punto è un Oggetto 
ausiliare, mentre per una retta o curva permette di scegliere il tipo di Equazione (in forma 
esplicita, implicita o parametrica) e decidere anche in questo caso se è un Oggetto ausiliare. 

 Scheda Avanzate: specifica una Condizione per mostrare l’oggetto, utilizzando anche le 
caselle a discesa per i simboli e le lettere greche. 

 Scheda Scripting: consente di implementare uno script (codice di programma) da associare 
all’oggetto.  
 

8. Il comando Seleziona tutto consente di selezionare tutti gli oggetti utilizzati nella costruzione. 
9. Il comando Seleziona il livello corrente consente di selezionare tutti gli oggetti presenti nello 

stesso livello dell’oggetto selezionato. Prima di utilizzare questa voce di menu è necessario 
selezionare un oggetto che giace al livello desiderato. 

10. Il comando Seleziona discendenti consente di selezionare tutti gli oggetti che dipendono 
dall’oggetto selezionato. Prima di utilizzare questa voce di menu è necessario selezionare 
l’oggetto padre. 

11. Il comando Seleziona ascendenti consente di selezionare tutti gli oggetti ascendenti 
dell’oggetto selezionato, cioè tutti gli oggetti da cui esso dipende.  

12. Il comando Inverti selezione deseleziona gli oggetti selezionati e viceversa. 
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13. Il comando Mostra / Nascondi oggetti modifica la visibilità degli oggetti selezionati. 
14. Il comando Mostra / Nascondi etichette mostra le etichette nascoste degli oggetti selezionati e 

nasconde quelle visibili. 
15. Il comando Elimina permette di eliminare un oggetto e quelli dipendenti del foglio previa 

selezione; per esempio, con l’uso del puntatore si è selezionato il punto A 

 
Menu Visualizza 
 

 

1. Assi: consente di nascondere o visualizzare 
gli assi cartesiani nel foglio di lavoro.  

2. Griglia: consente di visualizzare o 
nascondere una griglia sul foglio di lavoro. 

3. Algebra: questa voce di menu permette di 
mostrare o nascondere la vista Algebra.  

4. Foglio di calcolo: questa voce di menu 
permette di mostrare o nascondere la vista 
Foglio di calcolo. 

5. CAS: questa voce di menu permette di 
mostrare o nascondere la vista CAS.  

6. Grafici: questa voce di menu permette di 
mostrare o nascondere la vista Grafici.  

7. Grafici 2: questa voce di menu permette di 
mostrare o nascondere una seconda vista 
Grafici.  

8. Grafici 3D: questa voce di menu permette 
di mostrare o nascondere vista Grafici 3D.  

9. Protocollo di costruzione: questa voce di 
menu apre la finestra di dialogo del 
Protocollo di costruzione.  

 
 

 
Il protocollo di costruzione è una tabella che mostra tutti i passi della costruzione. Si può così 
eseguire nuovamente una costruzione passo – passo  usando la barra di navigazione sul fondo della 
finestra. 
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Il primo pulsante, Colonne, consente di inserire 
nel protocollo di costruzione le voci sulle 
colonne differenti Nome, Icona della barra 
degli strumenti, Definizione, Comando, 
Valore, Legenda, Punto di interruzione. 

 

 

Il secondo pulsante, Opzioni, consente di 
mostrare solo i punti di interruzione (Mostra 
solo i punti di interruzione) e di visualizzare o 
meno il protocollo di costruzione a colori 
(Protocollo di costruzione a colori). 

 

 

Il terzo pulsante, Esporta come pagina Web, 
consente di aprire una finestra Esporta: 
Protocollo di costruzione (html) con la quale 
creare una pagina Web che contiene il 
protocollo di costruzione. In tale finestra si 
possono selezionare le varie opzioni a seconda 
delle esigenze, come mostrato in figura. 

 

 
 

 

Il quarto pulsante, Stampa, consente di aprire la relativa 
finestra per stampare il protocollo di costruzione: essa 
presenta tre schede 
 

 Generale 
 Imposta pagina 
 Aspetto 

 
nelle quali scegliere le varie opzioni per una stampa 
ottimale del protocollo stesso. 
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Infine, il quinto pulsante, Guida, consente di 
accedere direttamente alla guida di GeoGebra e 
di esplorare tutte le informazioni sul protocollo 
di costruzione. 

 
10. Calcolatore di probabilità: apre la finestra relativa per poter lavorare con funzioni di Dati e 

Previsioni. 
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11. Tastiera: questa voce di menu permette di mostrare o nascondere la Tastiera virtuale, 

utilizzabile con il mouse e contenente i tasti carattere standard, oltre ai simboli e agli operatori 
matematici più comuni. 

 

 
 
12. Barra di inserimento: questa voce di menu permette di mostrare o nascondere la barra di 

inserimento e la lista dei comandi in alto o in basso nella finestra di GeoGebra.  
13. Layout: questa voce permette di aprire la finestra Preferenze per definire un ottimale layout 

 

 
 
14. Aggiorna la videata: questa voce di menu aggiorna i grafici in tutte le Viste. È utile per 

eliminare tutte le tracce degli oggetti in movimento nella vista Grafici. 
15. Ricalcola tutti gli oggetti: questa voce di menu ricalcola tutti gli oggetti utilizzati nel file 

GeoGebra corrente. È utile per generare nuovi numeri casuali, precedentemente definiti nel file 
GeoGebra corrente. 
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Menu Opzioni 
 

 
 
1. La voce di menu Descrizioni Algebra consente di impostare la rappresentazione degli oggetti 

nella vista Algebra. Sono disponibili tre opzioni:  
 

 
 

 Valore: mostra il valore corrente dell’oggetto.  
 Definizione: mostra una semplice definizione dell’oggetto, ad es. “Intersezione di a e b.” 
 Comando: mostra il comando utilizzato per creare l’oggetto, ad es. “Intersezione[a,b]”. 

 
2. La voce di menu Arrotondamento consente l’impostazione del numero di cifre decimali o 

significative visualizzate sullo schermo. 
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3. La voce di menu Etichettatura consente di specificare la modalità di visualizzazione 
dell’etichetta di un oggetto al momento della sua creazione.  

 

Le opzioni disponibili sono: Tutti i nuovi oggetti, Nessun nuovo oggetto, Solo i nuovi punti, 
e Automatica. L’impostazione Automatica visualizza le etichette dei nuovi oggetti creati solo 
se la vista Algebra è attiva. 

 
4. La voce di menu Dimensione del carattere consente l’impostazione della dimensione del 

carattere utilizzato per le etichette e i testi, in punti (pt). Se GeoGebra viene utilizzato in una 
presentazione, si consiglia l’uso di un carattere grande, in modo da rendere i testi, le etichette e i 
comandi più leggibili per il pubblico. 

 

 
5. La voce di menu Lingua consente la scelta e la modifica della lingua dell’interfaccia. Ciò ha 

effetto su qualsiasi tipo di immissione, inclusi i nomi dei comandi e i risultati delle operazioni. 
Indipendentemente dal linguaggio scelto, l’icona a forma di globo consente all’utente di 
ritornare al menu Lingua. I nomi delle lingue disponibili sono visualizzati in inglese. 
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6. La voce di menu Avanzate… apre la finestra di dialogo Opzioni. È inoltre possibile aprire 

questa finestra di dialogo facendo clic con il tasto destro del mouse nella vista Grafici o nella 
vista Foglio di calcolo e selezionando rispettivamente Vista Grafici ... e Opzioni Foglio di 
calcolo.  

 

 
 
7. La voce di menu Salva impostazioni consente di memorizzare le impostazioni preferite 

dell’utente (cioè le impostazioni del menu Opzioni, la barra degli strumenti corrente e le 
impostazioni relative alla vista Grafici): basta selezionare Salva impostazioni nel menu 
Opzioni.  
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8. La voce di menu Ripristina le impostazioni predefinite consente di ripristinare le 
impostazioni predefinite di GeoGebra.  

 

Menu Strumenti 
 

 
 
1. La voce di menu Personalizza la barra degli strumenti… apre la relativa finestra di dialogo 

che consente un’organizzazione personale della barra degli strumenti 
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2. La voce di menu Crea nuovo strumento… consente di creare un proprio strumento, basandosi 
su una costruzione esistente.  

 

 
 

Dopo avere preparato la costruzione dello strumento, nella finestra di dialogo visualizzata è 
possibile specificare gli oggetti iniziali e finali dello strumento e assegnare allo strumento 
personalizzato, che verrà visualizzato nella barra degli strumenti, un nome, un’icona e il 
corrispondente comando. Ogni strumento creato dall’utente potrà essere utilizzato sia con il 
mouse, che come comando nella barra di inserimento. Tutti gli strumenti vengono salvati 
automaticamente nel file GGB della costruzione. 

 
3. Organizza strumenti…: il comando apre una finestra di dialogo 
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nella quale si può cancellare uno strumento o modificarne l’icona o il nome. Si possono anche 
salvare gli strumenti selezionati in un file Strumenti GeoGebra (“ggt”). Questo file può essere 
utilizzato in un secondo momento, selezionando il comando Apri dal menu File, per caricare i 
suoi strumenti in un’altra costruzione. Aprendo un file “ggt” la costruzione corrente non viene 
modificata, come invece avviene se si apre un file “ggb”. 

 
Menu Finestra 
 

 
 
Nuova finestra: crea una nuova finestra di GeoGebra. Si può passare nello stesso menu, da una 
finestra ad un’altra, selezionando la relativa voce (numero associato alla finestra). 
 
Menu Guida 
 

 
 
1. Tutorial: se si dispone di una connessione ad Internet, apre il tutorial di GeoGebra sul sito 

www.geogebra.org. 
2. Manuale: se si dispone di una connessione ad Internet, apre il manuale sul sito 

www.geogebra.org. 
3. Forum di GeoGebra: se si dispone di una connessione ad Internet, apre il forum di GeoGebra 

sul sito www.geogebra.org: esso mette a disposizione dell’utente svariati servizi 
4. Segnala un problema: se si dispone di una connessione ad Internet, apre una pagina web ove 

segnalare un problema di qualsiasi natura sul software. 
5. informazioni/Licenza: il comando apre la finestra informativa su GeoGebra 
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Barra degli Strumenti – Vista Grafici  
 
Permette di accedere ai modi d’uso del foglio geometrico, di creare oggetti geometrici (punti, 
vettori, segmenti, poligoni, funzioni, rette e coniche), di accedere alle proprietà degli oggetti creati 
(misura, intersezione,…). La barra contiene  
 

 pulsanti che aprono menu per azioni e creazioni di oggetti 
 

 
 

 una breve descrizione sul comando selezionato 
 

 
 

 i pulsanti Annulla e Ripristina (l’ultima azione o più azioni), i pulsanti Guida e Preferenze 
 

Descrizione dei pulsanti della barra degli strumenti 
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Il movimento 
 

 
Muovi  
Con questo modo si possono trascinare e rilasciare oggetti liberi con il mouse. Dopo aver 

selezionato un oggetto facendo clic su di esso con il modo  Muovi, è possibile 
 

 cancellarlo premendo il tasto Canc  
 muoverlo usando i tasti freccia  

 
Anche premendo il tasto Esc si attiva il modo Muovi. Mantenere premuto il tasto Ctrl per 
selezionare diversi oggetti. Un altro modo per selezionare oggetti multipli consiste nel 
premere e trascinare il tasto sinistro del mouse per selezionare un’area rettangolare. Si 
possono quindi muovere gli oggetti selezionati trascinando uno di essi con il mouse. La 
selezione rettangolare può essere usata anche per specificare una parte della finestra grafica 
per la stampa, l’esportazione di figure e per i fogli di lavoro dinamici. 

 

 
Ruota attorno ad un punto  
Dopo aver selezionato il centro di rotazione, si possono ruotare gli oggetti liberi intorno a 
questo punto trascinandoli con il mouse.  

 
Il punto 

 

 
Punto  
Un nuovo punto si può creare con un semplice clic sul foglio di lavoro. Le coordinate del 
punto sono fissate quando il pulsante del mouse viene rilasciato.  
Facendo clic su un segmento, una retta, un poligono, una conica, una funzione o una curva 
si crea un punto su questo oggetto.  
Facendo clic sull’intersezione di due oggetti, si genera quel punto di intersezione. 

 

 
Punto su oggetto 
Per creare un punto vincolato a un oggetto, selezionare lo strumento, quindi fare clic 
sull’oggetto: il punto creato potrà essere spostato esclusivamente all’interno dell’oggetto, 
utilizzando lo strumento Muovi. 

 

 
Vincola/Svincola punto 
Per vincolare un punto a un cammino o a una regione fare clic su un punto libero, quindi 
sul cammino o sulla regione. Da questo momento in poi, il punto potrà essere spostato 
utilizzando lo strumento Muovi, ma il suo movimento sarà limitato al cammino o alla 
regione selezionata.  
Per svincolare un punto precedentemente vincolato, fare clic sul punto, che ritornerà libero. 

 

 
Intersezione di due oggetti  
I punti di intersezione di due oggetti possono essere prodotti in due modi: 
 

 marcando due oggetti vengono creati tutti i punti di intersezione (se possibile).  
 facendo clic su un’intersezione di due oggetti viene creato solamente quel singolo punto 

di intersezione. 
  
Per segmenti, semirette o archi è possibile specificare se si vuole permettere punti di 
intersezione sul prolungamento (come specificato nella finestra di dialogo di Proprietà). 
Questa proprietà può essere usata per ottenere i punti di intersezione che giacciono sul 
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prolungamento di un oggetto.  
Per esempio, il prolungamento di un segmento o di una semiretta è una retta.  
  

 

 
Punto medio o centro  
Fare clic su 
 

 due punti per ottenere il loro punto medio.  
 un segmento per ottenere il suo punto medio.  
 una conica per ottenere il suo centro.   

 

 
Numero complesso 
Fare clic nella vista Grafici per creare un nuovo numero complesso, il cui valore viene 
fissato nel momento in cui viene rilasciato il pulsante del mouse. 

 
La retta 

 

 
Retta  
Selezionare due punti A e B: così si costruisce la retta per A e B. Il vettore direzione della 
retta è )( AB − .  

 
I segmenti 

 

 
Segmento  
Selezionare due punti A e B: così si costruisce il segmento di estremi A e B. Nella finestra 
algebra si vede la lunghezza del segmento. 

 

 
Segmento – lunghezza fissa  
Fare clic su un punto A che si desidera sia il primo estremo del segmento. Specificare la 
lunghezza a desiderata nella finestra che appare.  
 

 
 

Questo modo creerà un segmento di lunghezza a e il secondo estremo B del segmento. 

L’estremo B può essere ruotato col modo   Muovi intorno ad A. 
 

Le semirette 
 

 
Semiretta   
Si marcano due punti A e B e si genera la semiretta uscente da A per B. Nella vista Algebra 
si vede l’equazione della retta corrispondente. 

 

 
Spezzata aperta 
Selezionare in successione almeno due punti, che saranno i vertici della linea spezzata 
aperta.  
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Mantenendo premuto il tasto Alt mentre si traccia una linea spezzata aperta si ottengono 
angoli multipli di 15°. La lunghezza della spezzata aperta è visualizzata nella Vista 
Algebra.  

 
I vettori 

 

 
Vettore  
Selezionare il punto di applicazione e il punto finale del vettore.   

 

 
Vettore dati – un punto e la direzione  
Selezionare un punto A e un vettore v per creare il punto vAB +=  e il vettore da A a B.  

 
Le rette speciali 

 

 
Retta perpendicolare  
Selezionare una retta g e un punto A: si genera la retta per A perpendicolare a g. La 
direzione della retta è equivalente al vettore perpendicolare a g .  
A partire da GeoGebra 5, questo strumento sarà applicabile anche agli oggetti 3D. 
Selezionare un punto e una retta o un piano perpendicolari. 
 

 
 

 

 
Retta parallela  
Selezionare una retta g e un punto A: si definisce la retta per A parallela a g. La direzione 
della retta è la direzione di g.   

 

 
Asse di un segmento  
L’asse di un segmento è determinato considerando un segmento s o d due punti A e B. La 
direzione della retta è equivalente al vettore perpendicolare al segmento s o AB . 

 

 
Bisettrice  
La bisettrice di un angolo può essere definita in due modi:  
 

 marcando tre punti A, B, C si genera la bisettrice del rispettivo angolo, dove B è il 
vertice; 

 marcando due rette si generano le due bisettrici degli angoli che esse formano.  
 
I vettori direzione di tutte le bisettrici hanno lunghezza 1.   

 

 
Tangenti  
Le tangenti ad una conica possono essere prodotte in due modi: 
  

 selezionare un punto A e una conica c si generano tutte le tangenti a C per A;  
 marcando una retta g e una conica c si generano tutte la tangenti a c che sono parallele a 

g.  
  
Marcando un punto A e una funzione f si genera la retta tangente a  f in x=x(A).  
 
Nota: )(Ax  rappresenta l’ascissa del punto A. Se il punto A appartiene al grafico della 
funzione, la tangente passa per A. 
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Nota: Digitare 122 ++= xxy  invece di 12)( 2 ++= xxxf  se si desidera lavorare con una 
conica (parabola) invece che con una funzione.  

 

 
Polare o diametro  
Questo modo genera la polare o il diametro di una conica. Inoltre, si può  
 

 selezionare un punto e una conica per ottenere la retta polare;  
 selezionare una retta o un vettore e una conica per ottenere la retta del diametro.  

 

 
Retta di regressione 
Dopo avere selezionato lo strumento, creare un rettangolo di selezione contenente tutti i 
punti oppure selezionare una lista di punti per ottenere la relativa retta di regressione.  

 

 
Luogo 
Selezionare il punto B (dipendente da un punto A) di cui si vuole tracciare il luogo, quindi 
fare clic sul punto A per generare il luogo di B (vedere anche il comando Luogo).  
Nota: Il punto A deve essere vincolato a un oggetto (ad es. retta, segmento/intervallo, 
circonferenza). 
 
Esempio 

 Digitare 12)( 2 −−= xxxf  nella barra di inserimento, quindi premere il tasto INVIO.  
 Posizionare un nuovo punto A sull’asse x. 
 Creare il punto )))(('),(( AxfAxB = , che dipende dal punto A.  
 Selezionare lo strumento Luogo, quindi fare clic prima sul punto B, poi sul punto A.  
 Trascinare il punto A lungo l’asse x per visualizzare dinamicamente il movimento del 

punto B lungo la retta del luogo. 
 
Attenzione: un luogo risulta non definito quando il punto che genera il luogo dipende dal 
comando Punto tramite due parametri, oppure dal comando ParametroCammino.  

 
Le figure geometriche 

 

 
Poligono  
Selezionare in successione almeno tre punti, che saranno i vertici del poligono, quindi fare 
clic nuovamente sul primo punto selezionato per chiudere il poligono.  
Mantenendo premuto il tasto Alt mentre si traccia un poligono si ottengono angoli multipli 
di 15°. L’area del poligono è visualizzata nella Vista Algebra.   

 

 
Poligono regolare 
Selezionare due punti A e B, quindi specificare il numero n dei vertici nel campo di 
inserimento visualizzato 
 

 
 

Si otterrà un poligono regolare avente n vertici, inclusi i punti A e B.  
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Poligono rigido 
Selezionare in successione almeno tre punti liberi, che saranno i vertici del poligono, quindi 
fare nuovamente clic con il mouse sul primo punto selezionato per chiudere il poligono. Il 
poligono risultante manterrà inalterata la propria forma e potrà essere mosso o ruotato 
muovendone due vertici. Mantenendo premuto il tasto Alt mentre si traccia un poligono 
rigido si ottengono angoli multipli di 15°. L’area del poligono è visualizzata nella Vista 
Algebra.   

 

 
Poligono vettore 
Selezionare in successione almeno tre punti liberi, che saranno i vertici del poligono, quindi 
fare clic nuovamente sul primo punto per chiudere il poligono. Il trascinamento del primo 
vertice del poligono ne lascia invariata la forma, mentre gli altri vertici possono essere 
spostati a piacimento.  
Mantenendo premuto il tasto Alt mentre si traccia un poligono vettore si ottengono angoli 
multipli di 15°. L’area del poligono è visualizzata nella Vista Algebra.  

 
La circonferenza e le sue parti 

 

 
Circonferenza – dati il centro e un punto  
Selezionare un punto M e un punto P: si  definisce la circonferenza di centro M per P. Il 
raggio di questa circonferenza è la distanza MP.   

 

 
Circonferenza – dati centro e raggio  
Selezionare il punto corrispondente al centro, quindi digitare la misura del raggio 
nell’apposito campo della finestra visualizzata 
 

 
 

 
Circonferenza – per tre punti  
Selezionare tre punti A, B, C: si definisce la circonferenza per questi tre punti. Se i tre punti 
sono allineati, la circonferenza degenera in una retta.   

 

 
Semicirconferenza per due punti  
Selezionare due punti distinti per creare la semicirconferenza avente tali punti come estremi 
del diametro.    

 

 
Arco di circonferenza   
Selezionare il centro dell’arco di circonferenza, quindi il punto iniziale A dell’arco e un 
punto B che definirà la lunghezza dell’arco. Il punto A è sempre un punto dell’arco, mentre 
B non deve appartenere necessariamente all’arco.  

 

 
Arco di circonferenza – per tre punti  
Selezionare tre punti A, B e C per creare l’arco di circonferenza passante per i tre punti. Il 
punto A è il punto iniziale dell’arco, il punto B giace sull’arco e il punto C è il punto finale 
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dell’arco.   
 

 
Settore circolare di dato centro per due punti   
Selezionare il centro C del settore circolare, quindi il punto iniziale A dell’arco del settore e 
un punto B che definisce la lunghezza dell’arco. Il punto A appartiene all’arco del settore, 
mentre il punto B non deve necessariamente giacere su di esso.   

 

 
Settore circolare – per tre punti  
Selezionare tre punti A, B e C per creare il settore circolare passante per questi punti. Il punto A è il 
punto iniziale dell’arco del settore, il punto B giace sull’arco e il punto C è il punto finale dell’arco 
del settore.  

 
Le coniche 

 

 
Ellisse 
Selezionare i due fuochi dell’ellisse, quindi specificare un terzo punto che giace sull’ellisse. 

 

 
Iperbole 
Selezionare i due fuochi dell’iperbole, quindi selezionare un terzo punto appartenente 
all’iperbole.  

 

 
Parabola 
Selezionare un punto (fuoco) e la retta direttrice della parabola (l’ordine di selezione non è 
rilevante). Selezionando per prima la direttrice, viene visualizzata un’anteprima della 
parabola.  

 

 
Conica per cinque punti  
Selezionare cinque punti: si genera la conica per essi. 
Se almeno quattro di questi cinque punti non sono allineati, la conica resta definita.   

 
Gli angoli 

 

 
Angolo  
Con questo strumento è possibile creare angoli in vari modi:  
 

 fare clic su tre punti per creare un angolo avente questi tre estremi. Il secondo punto 
selezionato è il vertice dell’angolo.  

 Fare clic su due segmenti per creare l’angolo compreso tra essi.  
 Fare clic su due rette per creare l’angolo compreso tra esse.  
 Fare clic su due vettori per creare l’angolo compreso tra essi.  
 Fare clic su un poligono per creare tutti i suoi angoli.  

 
Note 
 

 Se il poligono è stato creato selezionandone i vertici in senso antiorario, lo strumento 
Angolo genera gli angoli interni del poligono.  

 Gli angoli vengono creati in senso antiorario. Ciò significa che l’ordine di selezione 
degli oggetti è significativo per lo strumento Angolo.  

 Se si desidera limitare l’ampiezza di un angolo a 180°, deselezionare la casella 
Consenti angolo concavo nella scheda Fondamentali della finestra di dialogo 
Proprietà  
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Angolo di data misura  
Selezionare due punti A e B, quindi digitare la misura dell’angolo nel campo testo 
visualizzato.   
 

 
 

Nota: questo strumento crea un punto C e un angolo α , dove α  è l’angolo ABC . 
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Le misure 

 

 
Distanza  
Calcola la distanza tra due punti, due rette o un punto e una retta, e visualizza un testo 
dinamico nella Vista Grafici. Con questo strumento è inoltre possibile calcolare e 
visualizzare la lunghezza di un segmento (o intervallo), di una circonferenza, o del 
perimetro di un poligono.   

 

 
Area 
Calcola l’area di un poligono, cerchio o ellisse e mostra il risultato numerico in un testo 
dinamico nella Vista Grafici.  

 

 
Pendenza 
Restituisce la pendenza di una retta e visualizza il triangolo di pendenza nella Vista 
Grafici. 
Commenti: posizione del triangolo della pendenza 
Se una retta è stata definita utilizzando nell’ordine i punti A e B e lo strumento Retta o il 
comando Retta, il triangolo della pendenza viene posizionato automaticamente in 
corrispondenza del punto A. Se una retta l è stata definita digitandone l’equazione nella 
barra di inserimento, come ad esempio 32: =+ yxl , il triangolo della pendenza viene 
posizionato automaticamente in corrispondenza dell’intersezione della retta con l’asse delle 
ordinate.  
 
Per posizionare diversamente il triangolo:  
 
1. Selezionare lo strumento Retta, fare clic sulla retta l in due posizioni distinte per creare 

i punti C e D e contemporaneamente la nuova retta per C e D.  
2. Utilizzare lo strumento Pendenza sulla nuova retta.  
3. Nascondere il punto D.  
4. Muovere C in modo da modificare la posizione del triangolo della pendenza. 
  

 

 
Crea lista 
Nella vista Grafici, tracciare un rettangolo di selezione attorno agli oggetti da inserire nella 
lista, quindi fare clic sul pulsante dello strumento per creare la lista contenente gli oggetti 
selezionati.    

 
Le trasformazioni geometriche 

 

 
Simmetria assiale 
Selezionare l’oggetto da trasformare, quindi fare clic su una retta per specificare l’asse della 
simmetria (vedere anche il comando Simmetrico).  

 

 
Simmetria centrale 
Selezionare l’oggetto da trasformare, quindi fare clic su un punto per specificare il centro 
della simmetria (vedere anche il comando Simmetrico).  

 

 
Inversione circolare 
Questo strumento determina l’inverso di un punto rispetto a una circonferenza. Selezionare 
il punto da invertire, quindi fare clic su una circonferenza per specificare la curva di 
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inversione (vedere anche il comando Simmetrico).  
 

 
Rotazione  
Selezionare l’oggetto da ruotare, quindi fare clic su un punto per specificare il centro della 
rotazione e inserire l’angolo di rotazione nel campo testo della finestra di dialogo 
visualizzata (vedere anche il comando Ruota). 
 

 
 

 
Traslazione  
Selezionare l’oggetto da traslare, quindi fare clic sul vettore traslazione (vedere anche il 
comando Trasla). A partire dalla versione 4.0.15.0 è possibile creare una copia di un 
oggetto semplicemente trascinandolo con il mouse, dopo avere selezionato lo strumento 
Traslazione.  
 

 

 
Omotetia  
Selezionare l’oggetto a cui applicare l’omotetia, quindi fare clic su un punto per specificare 
il centro della trasformazione e digitare il rapporto di omotetia nel campo testo della 
finestra di dialogo visualizzata (vedere anche il comando Omotetia ). 
 

 
 

Oggetti speciali 
 

 
Testo 
Con questo strumento è possibile creare testo statico e dinamico, oltre a formule LaTeX 
nella vista Grafici . È innanzitutto necessario specificare la posizione del testo, in uno dei 
seguenti modi:  

 
 fare clic nella vista Grafici per creare un nuovo testo nella posizione specificata. 
 Fare clic su un punto per creare un nuovo testo che sarà vincolato a tale punto.  

 
È possibile specificare la posizione del testo come assoluta sullo schermo o relativa al 
sistema di coordinate, nella scheda Fondamentali della finestra di dialogo Proprietà. 
Dopo averne specificata la posizione, viene visualizzata una finestra di dialogo che 
consente l’inserimento del testo.  
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Il testo digitato nel campo Modifica viene considerato da GeoGebra come statico, cioè non 
subisce modifiche correlate alla posizione o alle definizioni degli oggetti.  
Per creare un testo dinamico, in grado di visualizzare i diversi valori assunti da un oggetto, 
selezionare l’oggetto dall’elenco a discesa Oggetti: il nome dell’oggetto corrispondente 
verrà visualizzato, racchiuso in un rettangolo grigio, nel campo Modifica, e il relativo 
valore sarà visualizzato nel campo Anteprima.  

 
 

Input Descrizione 
“Ecco un testo”  testo semplice (statico) 
“Punto A = “ + A  testo dinamico usando il valore del punto  A 
“a = “ + a + “cm”  testo dinamico usando il valore del segmento a 

 
 Facendo clic con il tasto destro del mouse nel rettangolo contenente l’Oggetto è possibile 

selezionare se mostrarne il Valore o la Definizione.  
È inoltre possibile applicare operazioni algebriche o comandi specifici agli oggetti 
dinamici, facendo clic nel rettangolo grigio e digitando l’operazione algebrica o il comando 
testo desiderato.  
Il risultato sarà visualizzato nel testo finale, nella vista Grafici.  
L’applicazione di una formattazione LaTeX alle formule offre i migliori risultati dal punto 
di vista visivo. L’utilizzo di questa caratteristica è semplice ed intuitivo: basta selezionare la 
casella Formula LaTeX, quindi selezionare il modello della formula desiderata dal relativo 
elenco a discesa.  
Sono inoltre disponibili i principali simboli e operatori matematici, selezionabili nell’elenco 
a discesa Simboli (consultare l’Appendice LaTex). Ecco alcuni esempi:  
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LaTex input Risultato LaTex input Risultato 
a \cdot b 

 \sqrt[n]{x} 
 

\frac{a}{b} 
 

\vec{v}  

\sqrt{x}  \overline{AB}  

x^{2} 
 

a_{1}  

\sin\alpha + \cos\beta  \int_{a}^{b} x dx 
 

\sum_{i=1}^{n} i^2 
 

 
 

 

 
Immagine 
Per inserire un’immagine nella vista Grafici, selezionare lo strumento, quindi specificare la 
posizione dell’immagine in uno dei seguenti modi:  
 

 fare clic nella vista Grafici per definire la posizione dell’angolo in basso a sinistra 
dell’immagine.  

 Fare clic su un punto per definirlo come angolo in basso a sinistra dell’immagine.  
 
Verrà visualizzata una finestra di dialogo che consente la selezione dell’immagine tra i file 
salvati nel computer.  
 

 
 

 Dopo avere selezionato lo strumento Immagine, è possibile incollare direttamente nella 
vista Grafici un’immagine memorizzata negli Appunti con la combinazione ALT-clic.  

 Sono supportati file [GIF] con trasparenza e file [PNG]; per utilizzare file in formato 
PNG è necessario modificarli in modo che dispongano di un canale alpha. Ad esempio 
se si utilizza [IrfanView] per la modifica, è necessario salvare utilizzando il plugin 
PNGOUT, selezionando l’opzione RGB+Alpha.  
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Proprietà delle immagini 
La posizione di un’immagine nello schermo può essere assoluta o relativa al sistema di 
coordinate: è possibile specificare l’impostazione desiderata nella scheda Fondamentali 
della finestra di dialogo Proprietà dell’immagine.  
 

 
 
Nella scheda Posizione della finestra di dialogo Proprietà è possibile specificare fino a tre 
“corner” dell’immagine: ciò consente la flessibilità necessaria per scalare, ruotare e perfino 
distorcere le immagini (vedere inoltre il comando Corner).  
 

 Corner 1: posizione dell’angolo in basso a sinistra dell’immagine  
 Corner 2: posizione dell’angolo in basso a destra dell’immagine. Questo corner, che 

controlla la larghezza dell’immagine, può essere impostato solo se il Corner 1 è stato 
definito in precedenza. 

 Corner 4: posizione dell’angolo in alto a sinistra dell’immagine. Questo corner, che 
controlla l’altezza dell’immagine, può essere impostato solo se il Corner 1 è stato 
definito in precedenza. 
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È inoltre possibile impostare un’immagine come Sfondo, nella scheda Fondamentali della 
finestra di dialogo Proprietà. Un’immagine di sfondo viene posizionata ad un livello al di 
sotto degli assi cartesiani, e non può essere selezionata con il mouse.  
 

 
 
Per modificare le impostazioni di un’immagine di sfondo, aprire la finestra di dialogo 
Proprietà selezionando Proprietà… nel menu Modifica. 
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È possibile modificare la Trasparenza di un’immagine, in modo da visualizzare 
agevolmente gli oggetti o gli assi che si trovano al di sotto di essa: nella scheda Stile della 
finestra di dialogo Proprietà è possibile specificare una percentuale di Riempimento 
compresa tra 0 % e 100 %.  
 

 
 

 
Penna 
Lo strumento Penna consente all’utente di fare disegni e annotazioni a mano libera nella 
vista Grafici. Ciò rende questo strumento particolarmente utile quando si utilizza GeoGebra 
nelle presentazioni o con le lavagne interattive multimediali (LIM).  
Per aggiungere un’annotazione a mano libera in una zona della vista Grafici, selezionare lo 
strumento, quindi disegnare a mano libera nella vista Grafici, mantenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse. Al termine delle annotazioni, rilasciare il tasto del mouse.  
GeoGebra memorizza tali annotazioni in una spezzata, (cui è associato il nome tratto nella 
vista Algebra), alla quale è possibile applicare le operazioni disponibili per tale oggetto 
geometrico (muovere, ruotare, eliminare, ecc.).  
Il colore predefinito della penna è nero, ma è possibile modificare le proprietà della penna 
(colore, stile, spessore del tratto) utilizzando la barra di stile, disponibile selezionando 
l’icona a forma di triangolino presente sulla barra del titolo della vista Grafici.  
Per cancellare una parte delle annotazioni create a mano libera nella vista Grafici con lo 
strumento Penna, selezionare lo strumento, quindi premere e mantenere premuto il tasto 
destro del mouse mentre si passa il puntatore sopra all’annotazione da cancellare.  
Per terminare l’operazione di cancellazione, rilasciare il tasto del mouse. 
Per eliminare definitivamente un’annotazione creata con lo strumento Penna, basta 
cancellarla totalmente, oppure utilizzare il menu contestuale o eliminare la voce 
corrispondente nella vista Algebra.  

 

 
Grafico a mano libera 
Lo strumento Grafico a mano libera consente di tracciare il grafico di una funzione, o di 
una circonferenza, un poligono o un segmento, che verranno riconosciuti e convertiti nella 
forma esatta. Se viene tracciata una funzione f, è possibile determinarne il valore in 
corrispondenza di un punto, posizionare un punto su di essa o applicare alcune 
trasformazioni. Tangenti e derivate di tali funzioni non sono supportate.  
È comunque possibile applicare tutti i comandi di regressione alle funzioni generate da 
questo strumento, come ad esempio RegSin[f]  
È possibile applicare il comando Integrale alle funzioni create tramite questo strumento, 
come ad esempio Integrale[f, 1, 5] per colorare l’area sottesa e determinarne il valore. 

 

 
Relazione  
Selezionare due oggetti per ottenere in una finestra a scomparsa alcune informazioni sulla 
relazione che intercorre tra essi (vedere anche il comando Relazione). 

 

 

Assistente Funzioni 
Selezionare questo strumento dopo avere inserito l’espressione relativa alla funzione da 
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analizzare. 
Si apre la finestra omonima: 

 

  
 
  Nella scheda Intervallo è possibile specificare l’intervallo in cui lo strumento andrà a 

determinare il massimo, il minimo, gli zeri, eccetera della funzione.  
 Nella scheda Punti vengono visualizzati alcuni punti appartenenti alla funzione (il 

passo può essere modificato). In tali punti è possibile calcolare la pendenza della 
funzione (II pulsante), la tangente in un punto alla funzione (III pulsante), il cerchio 
osculatore (IV pulsante), una tabella di punti della funzione (I pulsante)  e altre 
caratteristiche (differenze, derivata, curvatura con il pulsante ). 

 
Oggetti Azione 

 

 
Slider  
In GeoGebra uno slider è una rappresentazione grafica di un numero (o di un angolo) libero 
di variare in un intervallo di valori con un dato incremento. 
Fare clic in una posizione qualsiasi della vista Grafici per creare uno slider relativo a un 
numero o un angolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 34

 

 
 

La finestra di dialogo visualizzata consente di specificare un Nome, un Intervallo [min, 
max] e un Incremento del numero o dell’angolo, come pure Allineamento e Larghezza 
dello slider (in pixel), e le modalità di Velocità e Animazione.  
 
Per inserire un simbolo di grado ° oppure pi (π) per l’intervallo e l’incremento nella finestra 
di dialogo Slider, è possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida:  
 

 ALT – O per il simbolo di grado °  
 ALT – P  per il simbolo π. 

 
La posizione di uno slider nella vista Grafici può essere assoluta (ciò significa che la sua 
posizione non viene modificata durante uno zoom, e lo slider è sempre visualizzato nella 
vista Grafici), oppure relativa al sistema di coordinate (vedere la finestra di dialogo 
Proprietà del numero o dell’angolo corrispondente).  

Come per altri oggetti di GeoGebra, gli slider possono essere fissati. Per spostare in un’altra 

posizione della vista Grafici uno slider fisso, selezionare lo  strumento Muovi, quindi 

trascinare lo slider tenendo premuto il tasto destro del mouse , oppure selezionare lo  
strumento Slider e trascinarlo, tenendo premuto un tasto qualsiasi del mouse.  

Gli slider creati con lo strumento Slider sono fissi per impostazione predefinita (a partire da 
GeoGebra 4.0). Per modificare il valore di uno slider fisso basta semplicemente fare clic su 
di esso e trascinare il cursore: accanto al puntatore del mouse viene visualizzata 
un’anteprima dei valori disponibili. 

 

 

Casella di controllo 
Facendo clic nella vista Grafici viene creata una casella di controllo (vedere valori 
booleani) che consente di visualizzare o nascondere uno o più oggetti. Nella finestra di 
dialogo visualizzata 
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è possibile specificare quali oggetti verranno controllati dalla casella di controllo.  
È possibile selezionare gli oggetti dall’elenco presente nella finestra di dialogo, oppure 
selezionarli con il mouse in una vista qualsiasi. 
 

 
 

 
Campo di inserimento 
Fare clic nella vista Grafici per inserire un campo di inserimento. La finestra di dialogo 
visualizzata  
 

 
 
consente l’assegnazione di una legenda e di un collegamento a un oggetto.  
Vedere anche il comando CampoInserimento. 
 

 
Strumenti Generali 

 

 
Muovi la vista Grafici 
Trascinare con il mouse e rilasciare una zona della vista Grafici per muovere la porzione di 
vista Grafici visualizzata. In alternativa basta premere il tasto Maiusc (MS Windows: 
anche il tasto Ctrl) e trascinare la vista Grafici con il mouse, indipendentemente dallo 
strumento correntemente selezionato. Inoltre, trascinando gli assi con il mouse si modifica 
la scala degli assi. 
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Zoom avanti  
Fare clic in una posizione qualsiasi della vista Grafici per effettuare uno zoom in avanti 
(vedere anche la sezione Personalizzare la vista Grafici). La posizione in cui si fa clic è il 
centro dello zoom. 
Vedere anche il comando ZoomAvanti. 

 

 
Zoom indietro  
Fare clic in una posizione qualsiasi della vista Grafici per effettuare uno zoom indietro 
(vedere anche la sezione Personalizzare la vista Grafici). La posizione in cui si fa clic è il 
centro dello zoom. 
Vedere anche il comando ZoomIndietro. 

 

 
Mostra / nascondi oggetto 
Attivare lo strumento, quindi selezionare l’oggetto da mostrare o nascondere. Per applicare 
le modifiche applicate alla visibilità dell’oggetto, selezionare un altro strumento.  
Attivando questo strumento, tutti gli oggetti nascosti vengono visualizzati nella Vista 
Grafici: in questo modo è possibile mostrare nuovamente gli oggetti nascosti, 
deselezionandoli prima di passare a un altro strumento. 
 

 
 

 
Mostra / nascondi etichetta  
Fare clic su un oggetto per mostrarne o nasconderne l’etichetta. 

 

 
Copia stile visuale  
Questo strumento consente di copiare le proprietà visuali (ad esempio colore, dimensioni, 
stile della linea) di un oggetto su altri oggetti. Selezionare l’oggetto di cui si desiderano 
copiare le proprietà, quindi fare clic sugli altri oggetti che dovranno adottare tali proprietà. 

 

 
Elimina 
Fare clic con il mouse sull’oggetto da eliminare. Utilizzare il pulsante  Annulla per 
ripristinare un oggetto eliminato accidentalmente.  
Vedere anche il comando Elimina. 

 
 

Barra degli strumenti – Vista Grafica 3D 
 

 
 
La barra degli strumenti della vista Grafici 3D è disponibile solo se la vista Grafici 3D è attiva, 
e dispone degli strumenti di seguito elencati. 
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Strumenti di movimento 

 
Muovi  
 

 
Strumenti punto 

 

 
Punto 
 

 

 
Punto su oggetto  
 

 

 
Intersezione  
 

 

 
Punto medio o centro 

 

 
Vincola / Svincola punto  
 

 
Strumenti retta 

 

 
Retta  
 

 

 
Segmento  
 

 

 
Segmento – lunghezza fissa  
 

 

 
Semiretta   
 

 

 
Vettore  
 

 

 
Vettore dati – un punto e la direzione  
 

 
Strumenti retta speciali 

 

 
Retta perpendicolare  
Selezionare un punto e una retta o un piano perpendicolari. 

 

 
Retta parallela 

 

 
Bisettrice  
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Tangenti  
 

 

 
Polare o diametro  
 

 

 
Luogo 
 

 
Strumenti poligono 

 

 
Poligono  
 

 
Strumenti circonferenza, arco e coniche 

 

 
Circonferenza - dati l’asse e un punto  
Selezionare l’asse (che può essere una retta, una semiretta o un segmento), quindi un punto 
della circonferenza. 

 

 
Circonferenza - dati centro, raggio e direzione  
Questo strumento restituisce oggetti diversi, secondo l’oggetto scelto come “direzione” 
(retta o piano).  
Selezionando una retta, una semiretta o un segmento e un punto della circonferenza, quindi 
digitando la misura del raggio nell’apposito campo della finestra di dialogo visualizzata, si 
ottiene una circonferenza il cui asse è diretto come l’oggetto scelto per la “direzione” ; 
Selezionando un piano (il piano xOy o un qualsiasi piano precedentemente creato) e un 
punto della circonferenza, quindi digitando la misura del raggio nell’apposito campo della 
finestra di dialogo visualizzata, si ottiene una circonferenza nel piano parallelo al piano 
scelto come “direzione”, passante per il punto indicato. 

 

 
Circonferenza – per tre punti  
 

 

 
Arco di circonferenza – per tre punti  
 

 

 
Settore circolare – per tre punti  
 

 

 
Ellisse 
 

 

 
Iperbole 
 

 

 
Parabola 
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Conica per cinque punti  
 

 
Strumenti intersezione 

 

 
Interseca due superfici  
Selezionare due piani, oppure due sfere, oppure un piano e un solido (sfera, cubo, prisma, 
cono, cilindro...) per ottenere, se esiste, la curva o il poligono intersezione dei due oggetti.  
Vedere anche il comando Intersezione. 

 
Strumenti piano 

 

 
Piano – per tre punti  
Selezionare tre punti per generare il piano passante per essi.  
Vedere anche il comando Piano. 

 

 
Piano  
Selezionare tre punti, o un punto e una retta, o due rette, oppure un poligono per generare il 
piano contenente tali oggetti. 

 

 

Piano perpendicolare  
Selezionare un punto e una retta per generare il piano passante per tale punto e perpendicolare alla 
retta selezionata.  

 

 
Piano parallelo  
Selezionare un punto e un piano per generare il piano passante per tale punto e parallelo al 
piano selezionato. 

 
Strumenti solidi geometrici 

 

 
Piramide  
Selezionare o creare il poligono di base, quindi selezionare o creare il punto del vertice 
della piramide. 

 

 
Prisma  
Selezionare o creare il poligono di base (inferiore), quindi selezionare o creare uno dei 
vertici della base superiore.  

 

 
Estrusione in piramide o cono  
Nella vista Grafici 3D, trascinare un poligono o un cerchio mantenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse, oppure selezionare un poligono o un cerchio, quindi digitare il valore o 
la formula dell’altezza nella finestra di dialogo visualizzata, per generare una piramide o un 
cono retti, il cui piede dell’altezza è nel baricentro del poligono di base.  

 

 
Estrusione in prisma o cilindro  
Nella vista Grafici 3D, trascinare un poligono o un cerchio mantenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse, oppure selezionare un poligono o un cerchio, quindi digitare il valore o 
la formula dell’altezza nella finestra di dialogo visualizzata, per generare un prisma o un 
cilindro retti.  
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Cono  
Selezionare il centro della base, quindi il vertice, poi digitare la misura del raggio 
nell’apposito campo della finestra di dialogo visualizzata.  
Vedere anche i comandi Cono e ConoInfinito. 

 

 
Cilindro  
Selezionare il centro della prima base, quindi quello della seconda, ed inserire la misura del 
raggio nell’apposito campo della finestra di dialogo visualizzata.  
Vedere anche i comandi Cilindro e CilindroInfinito. 

 

 
Tetraedro regolare  
Selezionare due punti per creare un tetraedro. In particolare:  
 

 due punti nel piano xOy generano un tetraedro regolare appoggiato a tale piano;  
 due punti dalla stessa parte di cz =  generano un tetraedro regolare appoggiato sul 

piano avente cz =  come una delle proprie equazioni;  
 un piano e due suoi punti, o due punti appartenenti ad un piano parallelo, generano un 

tetraedro regolare appoggiato a quest’ultimo piano.  
 
Vedere anche il comando Tetraedro. 

 

 
Cubo  
Selezionare due punti nel piano xOy per ottenere un cubo appoggiato a tale piano;  
Selezionare due punti dalla stessa parte di cz =  per ottenere un cubo appoggiato sul piano 
avente cz =  come una delle proprie equazioni;  
Selezionare un piano e due suoi punti, o due punti appartenenti ad un piano parallelo, per 
ottenere un cubo appoggiato a quest’ultimo piano.  

 

 
Sviluppo piano  
Selezionare un poliedro per ottenerne lo sviluppo nel piano contenente la base.  

 
Strumenti sfera 

 

 
Sfera – dato il centro e un punto  
Selezionare il centro C e digitare la misura del raggio nell’apposito campo della finestra di 
dialogo visualizzata. 

 

 
Sfera – dato il centro e il raggio  
Selezionare un punto C e un punto P per definire la sfera di centro C e passante per P.  

 
Strumenti di misura 

 
Angolo  
 

 

 
Distanza o lunghezza  
 

 

 
Area  
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Volume  
Selezionare un solido (piramide, prisma, sfera, cono, cilindro, eccetera) per calcolarne il 
volume e visualizzare un testo contenente tale valore.  

 
Strumenti trasformazioni 

 

 
Simmetria planare  
Selezionare l’oggetto da trasformare, quindi fare clic sul piano rispetto a cui applicare la 
simmetria.  
Vedere anche il comando Simmetrico. 

 

 
Simmetria assiale  
 

 

 
Simmetria centrale 

 

 
Rotazione assiale  
Selezionare l’oggetto da ruotare, quindi fare clic sulla retta che definisce l’asse di rotazione 
e inserire l’ampiezza di un angolo.  
Vedere anche il comando Ruota. 

 

 
Traslazione  
 

 

 
Omotetia  
 

 
Strumenti oggetti speciali 

 

 
Testo  
 

 
Strumenti generali 

 

 
Ruota la vista Grafici 3D  
Trascinare la vista Grafici 3D tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.  
È possibile ottenere lo stesso effetto senza selezionare lo strumento, ma semplicemente 
tenendo premuto il tasto destro del mouse e trascinando la vista Grafici 3D. 

 

 
Muovi la vista Grafici  
 

 

 
Zoom avanti  
 

 

 
Zoom indietro  
 

 

 
Mostra / Nascondi oggetto  
 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 42

 

 
Mostra / Nascondi etichetta  
 

 

 
Copia stile visuale  
 

 

 
Elimina  
 

 

 
Vista frontale  
Selezionare un oggetto per muovere il punto di vista della costruzione di fronte all’oggetto 
selezionato. 

 
Barra degli strumenti – Vista CAS 
 

 
 

La barra degli strumenti della vista CAS è disponibile solo quando la vista CAS è attiva, e 
dispone degli strumenti di seguito elencati.  
 

Strumenti di valutazione 
 

 
Calcola 
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS, e restituisce il 
calcolo esatto (simbolico) dell’espressione inserita.  
Dopo avere selezionato lo strumento, inserire l’espressione da calcolare e premere il tasto 
Invio.  

 

 
Numerico  
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS.  
Dopo avere selezionato lo strumento, inserire l’espressione da calcolare numericamente e 
premere il tasto Invio.  
Il numero di decimali dipende dalle impostazioni di arrotondamento globali 
precedentemente definite nel menu Opzioni. 

 

 
Mantieni inserimento  
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS. 
Selezionare lo strumento, quindi inserire un’espressione che si desidera mantenere come 
non modificabile. 

 
Strumenti di calcolo 

 

 
Fattorizza  
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS.  
Inserire l’espressione da fattorizzare, premere il tasto Invio, quindi fare clic 
sull’espressione e selezionare lo strumento.  

 

 
Sviluppa  
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS.  
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Dopo avere selezionato lo strumento, inserire l’espressione da sviluppare, quindi premere il 
tasto Invio.  

 

 
Sostituisci  
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS.  
Inserire l’espressione e selezionare lo strumento: verrà visualizzata una finestra di dialogo 
 

 
 
in cui è possibile indicare le espressioni da sostituire.  

 

 
Risolvi  
Questo strumento è presente esclusivamente nella Vista CAS.  
Inserire l’equazione da risolvere e premere il tasto Invio, quindi fare clic con il mouse 
sull’equazione e selezionare lo strumento.  
Per risolvere un sistema di equazioni, digitare le relative equazioni separatamente in più 
celle, quindi selezionare tali celle e lo strumento.  
Vedere anche il comando Risolvi. 

 

 
Risolvi numericamente  
Questo strumento è presente esclusivamente nella Vista CAS.  
Digitare l’equazione da risolvere e premere il tasto Invio, quindi fare clic con il mouse 
sull’equazione e selezionare lo strumento.  
Per risolvere un sistema di equazioni, scrivere ciascuna equazione in una cella distinta, 
quindi selezionare le celle relative al sistema e selezionare lo strumento.  

 

 
Derivata  
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS.  
Inserire l’espressione da derivare, premere il tasto Invio, quindi fare clic sull’espressione e 
selezionare lo strumento.  

 

 
Integrale  
Questo strumento può essere utilizzato esclusivamente nella Vista CAS.  
Inserire l’espressione da integrare e premere il tasto Invio, quindi fare clic con il mouse 
sull’espressione e selezionare lo strumento.  
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Strumenti di analisi 

 

 
Calcolatore di Probabilità  
Un clic del mouse su questo strumento apre una finestra di dialogo dedicata al calcolo 
statistico e ai grafici delle distribuzioni di probabilità (scheda Distribuzione).  
 

 
 

 Scegliere una tra le distribuzioni disponibili nel relativo menu di riepilogo a discesa, 
quindi impostare i parametri della distribuzione utilizzando le caselle di testo adiacenti 
al menu. 

 

 
 

 Per calcolare una probabilità, fare clic sul menu di riepilogo a discesa delle probabilità e 
selezionare il tipo di intervallo, quindi impostare gli estremi dell’intervallo nelle caselle 
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di testo adiacenti. È inoltre possibile determinare le probabilità muovendo i punti del 
grafico lungo l’asse delle ascisse.  

 
Opzioni  
Il Calcolatore di Probabilità dispone di una propria barra di stile che consente la modifica 
delle impostazioni e delle modalità di esportazione dei grafici. Per aprire la barra di stile, 
fare clic sull’apposito pulsante presente sotto la barra del titolo, oppure fare doppio clic 
sulla barra al di sotto della barra del titolo. La barra di stile consente la modifica del 
formato di arrotondamento decimale, la scelta dell’utilizzo della probabilità cumulativa e la 
scelta della modalità di esportazione dei grafici. 
 

 
 

Trascinamento con il mouse  
Quando il puntatore del mouse è posizionato nella parte alta della finestra, si trasforma in 
un puntatore a forma di mano. A questo punto è possibile trascinare il grafico nella vista 
Grafici 1 o 2 in modo da creare un nuovo grafico, oppure è possibile trascinare il grafico in 
una qualsiasi applicazione che consente l’inserimento di immagini.  
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La scheda Statistiche  
 

 
 

consente di effettuare varie analisi di natura statistica come si può notare dall’elenco a 
discesa 
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A seconda della scelta effettuata, si completano tutti i parametri e i dati richiesti per 
ottenere gli opportuni risultati. 

 

 

Assistente Funzioni  
 

 
Strumenti generali 

 

 
Elimina 

 
Barra degli strumenti – Vista Foglio di calcolo 
 

 
 

La barra degli strumenti della vista Foglio di calcolo è disponibile solo quando la vista Foglio di 
calcolo è attiva, e dispone degli strumenti di seguito elencati. 
 

Strumenti movimento 
 

 
Muovi  
 

 
Strumenti per l’analisi dei dati 

 

 
Analisi univariata  
Nel foglio di calcolo selezionare un gruppo di celle o delle colonne contenenti dati 
numerici, quindi fare clic sullo strumento per aprire una finestra di dialogo che visualizza 
una vasta scelta di grafici e calcola i principali indicatori statistici relativi ai dati selezionati. 
La finestra di dialogo dispone di quattro pannelli:  
 

 pannello di statistica; 
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 pannello relativo ai dati 
 due pannelli contenenti i grafici.  

 
Durante la prima apertura della finestra di dialogo sono visualizzati il pannello delle 
statistiche e un solo pannello grafico: per visualizzare l’altro pannello grafico e il pannello 
dati utilizzare il pulsante Opzioni. Ecco la visualizzazione completa: 
 

 
 

 

 
 
 Un clic con il tasto destro del mouse sul grafico ne consente l’esportazione negli Appunti o 

in vari tipi di formato immagine. 
 

 
Analisi di regressione bivariata  
Nel foglio di calcolo selezionare due colonne contenenti dati appaiati, quindi fare clic sullo 
strumento per aprire una finestra di dialogo che visualizza una vasta scelta di grafici e 
calcola i principali indicatori statistici relativi ai dati selezionati.  
La finestra di dialogo dispone di quattro pannelli:  
 

 pannello di statistica; 
 pannello relativo ai dati 
 due pannelli contenenti i grafici.  
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Durante la prima apertura della finestra di dialogo è visualizzato un solo pannello grafico: 
per visualizzare l’altro utilizzare il pulsante Opzioni.  
Alla prima apertura la finestra di dialogo mostra un grafico di dispersione relativo ai dati 
selezionati. Il menu a discesa al di sotto del grafico consente la selezione di vari modelli di 
regressione per i dati. La selezione di un modello aggiorna il grafico e la relativa equazione, 
visualizzata sotto al grafico. Ecco la visualizzazione completa: 

 

 
 
 Un clic con il tasto destro del mouse sul grafico ne consente l’esportazione negli Appunti o 

in vari tipi di formato immagine. 
 

 
Analisi multivariata 
Nel foglio di calcolo selezionare due o più colonne contenenti dati numerici, quindi fare 
clic sullo strumento per aprire una finestra di dialogo che visualizza una vasta scelta di 
grafici e calcola i principali indicatori statistici relativi ai dati selezionati. Ecco la 
visualizzazione completa: 
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 Un clic con il tasto destro del mouse sul grafico ne consente l’esportazione negli Appunti o 

in vari tipi di formato immagine.  
 

 
Calcolatore di Probabilità  
 

 
Strumenti per liste e tabelle 

 

 
Crea lista  
Nella vista Foglio di calcolo, selezionare un gruppo di celle, quindi fare clic sul pulsante 
dello strumento per aprire una finestra di dialogo che consente di assegnare un nome, 
modificare e creare una lista contenente le celle selezionate.  
Le liste create con questo strumento vengono visualizzate nella vista Algebra. 

 

 
Crea lista di punti  
Selezionare un gruppo di celle del Foglio di calcolo, quindi fare clic sul pulsante dello 
strumento per aprire una finestra di dialogo che consente di assegnare un nome, modificare 
e creare una lista di punti a partire dalle celle selezionate. 

 

 
Crea matrice  
Selezionare un gruppo di celle del Foglio di calcolo, quindi fare clic sul pulsante dello 
strumento per aprire una finestra di dialogo che consente di assegnare un nome e le 
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proprietà di base alla matrice contenente gli elementi delle celle selezionate. 
 

 
Crea tabella  
Selezionare un gruppo di celle del Foglio di calcolo, quindi fare clic sul pulsante dello 
strumento per aprire una finestra di dialogo che consente di assegnare un nome, modificare 
e creare una tabella. (La tabella viene creata come testo nella vista Grafici). 

 

 
Crea linea spezzata aperta  
Selezionare un gruppo di coppie di celle (in riga o in colonna) del Foglio di calcolo, quindi 
fare clic sul pulsante dello strumento per aprire una finestra di dialogo che consente di 
assegnare un nome, modificare o creare una linea spezzata aperta passante per i punti aventi 
per coordinate le coppie di celle prescelte. 
 

 
 

Strumenti di calcolo 
 

 
Somma  
Questo strumento è utilizzabile esclusivamente nella vista Foglio di calcolo. Può essere 
utilizzato in due modi:  
 

 selezionare una cella di destinazione, quindi selezionare lo strumento e successivamente 
un intervallo di celle. La somma dei valori delle celle selezionate verrà riportata nella 
prima cella selezionata.  

 Selezionare un intervallo di due o più celle, quindi selezionare lo strumento. Se 
l’intervallo di celle contiene più righe, la somma di ciascuna colonna verrà inserita al di 
sotto dell’ultima riga. Se l’intervallo di celle contiene solo una riga, la somma degli 
elementi della riga verrà inserita alla destra della selezione. Mantenendo premuto il 
tasto Maiusc mentre si fa clic con il mouse sull’icona dello strumento verrà calcolata la 
somma degli elementi di ciascuna riga dell’area selezionata.  

 

 
Media  
Questo strumento è utilizzabile esclusivamente nella vista Foglio di calcolo. Può essere 
utilizzato in due modi:  
 

 selezionare una cella di destinazione, quindi selezionare lo strumento e successivamente 
un intervallo di celle. La media dei valori delle celle selezionate verrà riportata nella 
prima cella selezionata.  

 Selezionare un intervallo di due o più celle, quindi selezionare lo strumento. Se 
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l’intervallo di celle contiene più righe, la media di ciascuna colonna verrà inserita al di 
sotto dell’ultima riga. Se l’intervallo di celle contiene solo una riga, la media tra gli 
elementi della riga verrà inserita alla destra della selezione. Mantenendo premuto il 
tasto Maiusc mentre si fa clic con il mouse sull’icona dello strumento verrà calcolata la 
media di ciascuna riga dell’area selezionata.  

 

 
Conta  
Questo strumento è utilizzabile esclusivamente nella Vista Foglio di calcolo. Può essere 
utilizzato in due modi:  
 

 selezionare una cella di destinazione, quindi selezionare lo strumento e successivamente 
un intervallo di celle. Il conteggio delle celle selezionate verrà riportato nella cella di 
destinazione.  

 Selezionare un intervallo di due o più celle, quindi selezionare lo strumento. Se 
l’intervallo di celle contiene più righe, il conteggio di ciascuna colonna verrà inserito al 
di sotto dell’ultima riga. Se l’intervallo di celle contiene solo una riga, il conteggio delle 
celle della riga verrà inserito alla destra della selezione. Mantenendo premuto il tasto 
Maiusc mentre si fa clic con il mouse sull’icona dello strumento verrà calcolato il 
conteggio delle celle di ciascuna riga dell’area selezionata.  

 

 
Massimo  
Questo strumento è disponibile esclusivamente nella vista Foglio di calcolo. Può essere 
utilizzato in due modi:  
 

 selezionare una cella di destinazione, quindi selezionare lo strumento e successivamente 
un intervallo di celle. Il massimo delle celle selezionate verrà riportato nella prima cella 
selezionata.  

 Selezionare un intervallo di due o più celle, quindi selezionare lo strumento. Se 
l’intervallo di celle contiene più righe, il massimo di ciascuna colonna verrà inserito al 
di sotto dell’ultima riga. Se l’intervallo di celle contiene solo una riga, il massimo tra gli 
elementi della riga verrà inserito alla destra della selezione. Mantenendo premuto il 
tasto Maiusc mentre si fa clic con il mouse sull’icona dello strumento verrà calcolato il 
massimo di ciascuna riga dell’area selezionata.  

 

 
Minimo  
Questo strumento è utilizzabile esclusivamente nella Vista Foglio di calcolo. Può essere 
utilizzato in due modi:  
 

 selezionare una cella di destinazione, selezionare lo strumento e quindi un intervallo di 
celle. Il minimo delle celle selezionate verrà riportato nella cella di destinazione.  

 Selezionare un intervallo di due o più celle, quindi selezionare lo strumento. Se 
l’intervallo di celle contiene più righe, il minimo di ciascuna colonna verrà inserito al di 
sotto dell’ultima riga. Se l’intervallo di celle contiene solo una riga, il minimo tra gli 
elementi della riga verrà inserito alla destra della selezione. Mantenendo premuto il 
tasto Maiusc mentre si fa clic con il mouse sull’icona dello strumento verrà calcolato il 
minimo di ciascuna riga dell’area selezionata.  

 
Osservazione 
Nel Foglio di calcolo sono presenti alcuni pulsanti sulla sua parte superiore 
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  scrive una funzione in un’assegnata cella; 

  formatta in grassetto il contenuto di una cella o di una selezione di celle; 

  formatta in corsivo il contenuto di una cella o di una selezione di celle; 

  allineamento a sinistra; 

  allineamento centrale; 

  allineamento a destra; 
  apre una tavolozza di colori per colorare una cella o una selezione di celle; 
  crea i bordi ad una cella o ad una selezione di celle. 

 
Osservazione 
L’input geometrico che realizza la Barra degli Strumenti è completato dalle seguenti 
considerazioni: 
 

 quando si muove il mouse su un oggetto appare una descrizione e l’oggetto viene evidenziato; 
 fare doppio clic su un oggetto della finestra Algebra per aprire il campo per la modifica; 
 selezionare un oggetto significa fare clic su di esso con il mouse; 
 per rinominare velocemente un oggetto selezionato o uno di nuova creazione basta iniziare a 

digitare per aprire la finestra di dialogo Rinomina per l’oggetto stesso 
 

 
 
Il menu contestuale 
 
Il menu contestuale si apre con un clic del pulsante destro del mouse su un oggetto geometrico o sul 
foglio da disegno. 
 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 54

 
Menu contestuale su oggetto 

 
Menu contestuale su foglio geometrico 

 
L’utente può utilizzare il menu contestuale per scegliere la notazione algebrica (coordinate polari o 
cartesiane, equazione implicita o esplicita, ...) di un oggetto geometrico o richiamare la finestra di 
dialogo delle Proprietà (selezionando, appunto, Proprietà) per cambiare colore, dimensione, 
spessore della linea, stile della linea, riempimento e altro.  
 
L’utente può utilizzare il menu contestuale sul foglio da disegno per modificare alcune proprietà 
dello stesso ambiente di lavoro. 

 
Menu contestuale su oggetto 

 

1. Il comando Mostra oggetto  consente di mostrare un oggetto geometrico se è presente il 
segno di spunta; il comando nasconde l’oggetto geometrico se manca il segno di spunta. L’icona 
a sinistra di ogni oggetto nella finestra algebra mostra lo stato di visibilità corrente (  
“mostrato” o   “nascosto”). Si può anche usare il modo   Casella di controllo per 
mostrare e nascondere oggetti per mostrare / nascondere uno o più oggetti. 

2. Il comando Mostra etichetta consente di mostrare il nome dell’oggetto geometrico se è 
presente il segno di spunta; il comando nasconde il nome dell’oggetto geometrico se manca il 
segno di spunta.  

3. Gli oggetti geometrici possono lasciare una traccia sullo schermo quando sono mossi: il 
comando Traccia on consente di impostare la traccia su on o su off. Il comando Ripristina la 
videata nel menu Visualizza pulisce tutte le tracce. 

4. Il comando Rinomina consente di assegnare una nuova etichetta ad un oggetto geometrico 
selezionato attraverso la relativa finestra di dialogo 
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5. Il comando Ridefinisci permette di assegnare una nuova definizione all’oggetto geometrico: ciò 
è molto utile per cambiamenti successivi di una costruzione geometrica. Si può aprire anche la 
finestra di dialogo Ridefinisci  

 

 
 

selezionando   Muovi e con un doppio clic su un oggetto dipendente nella finestra algebra. 
La ridefinizione di oggetti è uno strumento molto versatile per modificare la costruzione: tale 
azione può anche cambiare l’ordine dei passi della costruzione nel Protocollo di Costruzione.  

6. Il comando Cancella  consente di eliminare l’oggetto geometrico selezionato. 
7. Il comando Proprietà apre la finestra di dialogo per impostare, utilizzando le varie schede, le 

proprietà dell’oggetto geometrico 
 

 
 

Menu contestuale su foglio geometrico 
 

1. Il comando Assi, se è presente il segno di spunta, consente di visualizzare gli assi cartesiani nel 
foglio di lavoro; per nascondere gli assi, togliere il segno di spunta. 

2. Il comando Griglia consente di munire il foglio di disegno di griglia, mentre se manca il segno 
di spunta il piano non presenta alcuna griglia. 

3. Il comando Zoom consente di selezionare, in un elenco, la percentuale di ingrandimento o di 
rimpicciolimento del foglio di disegno; vedere anche il modo Zoom avanti   o il modo 
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Zoom indietro  . Per specificare una finestra di Zoom fare clic con il tasto destro sul foglio 
da disegno e trascinare il mouse.  

4. Il comando asseX:asseY (rapporto di assi)  consente di impostare, in un apposito elenco, il 
rapporto di aspetto tra asse x e asse y. Il valore impostato è 1:1. 

5. Il comando Visualizzazione standard annulla i cambiamenti effettuati sulla scala o con lo 
zoom e restituisce la visualizzazione usuale del foglio di disegno. 

6. Il comando Proprietà apre la finestra Foglio da disegno 
 

 
 

nella quale si possono impostare svariate proprietà: nascondere/mostrare gli assi coordinati 
individualmente, cambiare il colore, lo stile, i contrassegni degli assi, decidere se mostrare i 
numeri e a quale distanza, impostare l’unità e le etichette, modificare l’intervallo tra valore 
minimo e valore massimo, cambiare il rapporto tra l’asse x e l’asse y ed, infine, modificare il 
colore dello sfondo.  

 
Input Algebrico 
 
GeoGebra consente di costruire gli oggetti geometrici e di utilizzare altri comandi attraverso input 
inseriti nella casella Inserimento 
 

 
 
direttamente da tastiera o selezionati dalla casella a discesa Comando… 
 



Manuale di GeoGebra 5.0 
a cura del Prof. Luigi Mirabile 

 57

 
 
I valori, le coordinate e le equazioni di oggetti liberi e dipendenti compaiono nella finestra Algebra 
posta sul lato sinistro della finestra di GeoGebra. Gli oggetti liberi non dipendono da nessun altro 
oggetto e possono essere modificati direttamente.  
Bisogna premere sempre il tasto Invio dopo aver digitato la definizione di un comando nella riga di 
input. 
 
Gli oggetti liberi possono essere modificati, contrariamente a quanto accade per gli oggetti  
dipendenti. Per modificare il valore di un oggetto libero, sovrascriverlo digitando il nuovo valore 
nel campo di inserimento testo (tecnica dell’Inserimento diretto).  
Così, se l’utente vuole cambiare il valore di un numero esistente a = 3, bisogna digitare a = 5 nel 
campo di inserimento e premere il tasto Invio. 
Alternativamente, scegliere Ridefinisci nel Menu Contestuale o con un doppio clic su un oggetto 
nel modo  Muovi nella finestra Algebra. 
 

Per modificare un numero o un angolo in modo continuo selezionare il modo   Muovi, quindi 
fare clic sul numero o angolo e premere il tasto + o -.  
Tenendo premuto uno di questi tasti si possono eseguire delle animazioni. Per esempio, se le 
coordinate di un punto dipendono da un numero k, cioè P=(2k, k), il punto si muoverà lungo una 
retta quando k varia in modo continuo.  

Con i tasti freccia si può muovere ogni oggetto libero nel modo Muovi  . Inoltre, l’incremento è 
modificabile dalla Finestra di dialogo delle proprietà dell’oggetto.  
Le possibili scorciatoie sono: 
 

 Ctrl + tasto freccia ...10 * ampiezza passo  
 Alt + tasto freccia ...100 * ampiezza passo  

  
Si può muovere un punto su una retta utilizzando i tasti + e - lungo la retta. 
 
 
GeoGebra può trattare numeri, angoli, vettori, punti, segmenti, rette e coniche, oggetti che possono 
essere inseriti direttamente da tastiera, attraverso coordinate o equazioni nel campo di inserimento. 
Si possono anche usare indici nei nomi degli oggetti, per esempio 1A  o ABS  e tali inserimenti 
avvengono nei modi A_1 e s_{AB}.  
 
Inserimento diretto per numeri e angoli 
 
Si osservi che numeri e angoli usano il simbolo “.” come punto decimale.  Si ottiene un numero r 
digitando r = 5.32.  
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Si possono anche usare la constante π e il numero di Eulero e per espressioni e calcoli 
selezionandoli nel menu a discesa vicino al campo di inserimento 
 

 
  
Gli angoli sono immessi in gradi (°) o radianti (rad). La costante π è utile per esprimere valori in 
radianti e può anche essere inserita come pi.  
Un angolo α può essere inserito in gradi (α = 60) o in radianti (α = pi/3). 
GeoGebra esegue tutti i calcoli interni in radianti. Il simbolo ° non è nient’altro che una costante per 
il fattore di conversione π/180 da gradi in radianti.  
 
I numeri e gli angoli liberi possono essere mostrati come slider  sul foglio da disegno. Per mezzo 
dei tasti freccia si possono cambiare numeri e angoli anche nella finestra Algebra. 
 
I numeri e gli angoli liberi possono essere limitati ad un intervallo [min, max] (vedere la Finestra di 
dialogo delle proprietà) e questo intervallo è usato anche per gli Slider   .  
Per ogni angolo dipendente si può specificare se può diventare concavo o no nella Finestra di 
dialogo delle proprietà. 
 
Inserimento diretto per punti e vettori 
 
I punti e i vettori possono essere immessi in coordinate cartesiane o polari. Per convenzione, le 
etichette maiuscole indicano punti, quelle minuscole vettori.  
 
Per inserire 
 

 un punto P scrivere P = (1, 0)in coordinate cartesiane e P = (1; 0°)in coordinate 
polari; 

 un vettore v scrivere v = (0, 5)in coordinate cartesiane e v = (5; 90°)in coordinate 
polari. 

Inserimento diretto per  la retta  
 
L’inserimento di una retta avviene come equazione lineare in x e y o in forma parametrica; in 
entrambi i casi si possono utilizzare variabili (numeri, punti, vettori) definite in precedenza. Il nome 
della retta deve essere immesso all’inizio seguito dai due punti.  
 

 Digitare r : 3x + 4y = 2 per inserire la retta r come equazione lineare.  
 Definire un parametro t (t = 3) prima di inserire la retta r in forma parametrica                  
r : X = (-5, 5) + t (4, -3). 
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 Definire i parametri m = 2 e b = -1, quindi, inserire l’equazione r: y = m x + b per 
ottenere una retta r in forma esplicita.  

 
I due assi coordinati sono disponibili nei comandi usando i nomi asseX e asseY. Per esempio, il 
comando Perpendicolare[A, asseX] costruisce la retta perpendicolare all’asse x per il 
punto A.  
 
Inserimento diretto per le coniche 
 
Si può implementare una conica con un’equazione quadratica in x e y. Nell’implementazione, si 
possono utilizzare variabili (numeri, punti, vettori) definite in precedenza. Il nome della conica deve 
essere immesso all’inizio seguito dai due punti.  
 

 Per l’llisse ell scrivere ell: 9 x^2 + 16 y^2 = 144 
 Per l’iperbole hyp scrivere hyp: 9 x^2 – 16 y^2 = 144 
 Per la parabola par scrivere par: y^2 = 4 x 
 per la circonferenza k1 scrivere k1: x^2 + y^2 = 25 
 Per la circonferenza k2 scrivere k2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25 

  
Se si definiscono due parametri a=4 e b=3, si può inserire un’ellisse come  

ell: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2. 
 
Inserimento di funzioni   

  
Per inserire una funzione si possono essere utilizzare variabili, come numeri, punti, vettori definite 
in precedenza e altre funzioni.  
  

 Funzione f : f(x) = 3 x^3 – x^2 
 Funzione g :  g(x) = tan(f(x)) 
 Funzione senza nome : sin(3 x) + tan(x) 

  
Tutte le funzioni predefinite sono descritte nella sezione riguardante le Operazioni. GeoGebra 
dispone anche di comandi per il calcolo dell’Integrale e della Derivata di una funzione. Per le 
derivata di una funzione )(xf   si possono usare anche i simboli f’(x) o f’’(x),… se la 
funzione è stata precedentemente definita. 
Alle funzioni si possono applicare anche trasformazioni: per esempio, per traslare una funzione si 
può utilizzare il comando Trasla; è possibile anche spostare una funzione libera con il mouse 
utilizzando il modo Muovi .  
Si può restringere una funzione )(xf  ad un intervallo ],[ ba  utilizzando il comando 
Funzione[nomef,a,b]. 
 
Inserimento di liste di oggetti 
 
Per inserire liste di oggetti come punti, segmenti, circonferenze usare le parentesi graffe  
  

 L = {A, B, C} produce una lista costituita da tre punti precedentemente definiti A, B, e C. 
 L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} produce una lista costituita dai punti inseriti, ma 

senza nome. 
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Operazioni e Funzioni predefinite  
 
In GeoGebra sono disponibili le seguenti operazioni:  
  

Operazione Input 
 addizione  + 
 sottrazione  - 
 moltiplicazione  * o spazio  
 prodotto scalare  * o spazio 
 divisione  / 
 potenza  ^ o 2 
 fattoriale  ! 
 funzione Gamma  gamma( ) 
 parentesi  ( ) 
 ascissa  x( ) 
 ordinata  y( ) 
 valore assoluto  abs( ) 
 segno  sgn( ) 
 radice quadrata  sqrt( ) 
 radice cubica  cbrt( ) 
 numero casuale tra 0 e 1  random( ) 
 funzione esponenziale  exp( ) or ?x 
 logaritmo (naturale, in base e)  ln( ) or log( ) 
 logaritmo in base 2  ld( ) 
 logaritmo in base 10  lg( ) 
 coseno  cos( ) 
 seno  sin( ) 
 tangente  tan( ) 
 arcocoseno  acos( ) 
 arcoseno  asin( ) 
 arcotangente  atan( ) 
 coseno iperbolico  cosh( ) 
 seno iperbolico  sinh( ) 
 tangente iperbolica  tanh( ) 
 arcocoseno iperbolico  acosh( ) 
 arcoseno iperbolico  asinh( ) 
 arcotangente iperbolica  atanh( ) 
 il più grande intero minore o uguale  floor( ) 
 il più piccolo intero maggiore o uguale  ceil( ) 
 arrotondamento  round( ) 

  
 Il punto medio M tra due punti A e B può essere determinato da  M = (A + B) / 2. 
 La lunghezza di un vettore v può essere calcolata usando l = sqrt(v * v).  

  
In GeoGebra, quindi, si possono eseguire calcoli sia con i punti sia con i vettori.  
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Variabili booleane 
 
In GeoGebra si possono usare le variabili booleane “true” (vero) e “false” (falso). 
Le variabili booleane libere possono essere visualizzate come caselle di controllo sul foglio da 
disegno: infatti, il modo Casella di controllo per mostrare e nascondere oggetti    consente di 
visualizzare o nascondere un qualsiasi oggetto del foglio da disegno (anche testo o formule scritte 
con LaTex) a seconda se è presente o assente il segno di spunta 
 

 
 
Le operazioni booleana consentite in GeoGebra sono 
  

  Operazione Esempio Tipo 
 uguale ? o ==  a ? b o a == b  numeri, punti, rette, 

coniche a, b 
 disuguale ? o !=  a ? b o a != b  numeri, punti, rette, 

coniche a, b 
 minore di <   a < b  numeri a, b 
 maggiore di >   a > b  numeri a, b 
 minore o uguale di 

  o <=  a  b o a <= b  numeri a, b 
 maggiore o uguale di  o >=  a  b o a >= b  numeri a, b 
 and ?  a ? b  Booleani a, b 
 or ?  a ? b  Booleani a, b 
 not ¬ o !  ¬a o !a  Booleani a 
 parallela ?  a ? b  rette a, b 

 perpendicolare ?  a ? b  rette a, b 
 
Lettere greche e simboli si possono inserire in tutte le espressioni aprendo la relativa tavolozza 
come in figura: 
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