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Cosa è GEOGEBRA?

GEOGEBRA è un software libero e multi-

piattaforma interattivo: si può scaricare per PC e 

MAC, si può usare con tablet e telefonini la APP 

oppure si può usare la versione online.



GeoGebra
Matematica dinamica per la didattica

Software libero, open 
source di matematica 
dinamica, che fonde 
geometria, algebra ed 
analisi

www.geogebra.org



GeoGebra – www.geogebra.org
- Pacchetto di geometria dinamica, algebra ed analisi

- Eseguibile su qualsiasi computer, disponibile in 35 lingue

GeoGebraWiki - www.geogebra.org/wiki
- Raccolta di fogli di lavoro dinamici sviluppati da insegnanti

GeoGebraForum - www.geogebra.org/forum
- La comunità degli utenti ed entusiasti sostenitori

International GeoGebra Institute - www.geogebra.org/IGI
- Offre formazione gratuita agli insegnanti

- Rilascia la certificazione GeoGebra 

- Centro di ricerca

Contatti
- Markus Hohenwarter, USA: markus@geogebra.org

- Yves Kreis, Lussemburgo: yves@geogebra.org 

- Zsolt Lavicza, Gran Bretagna: zsolt@geogebra.org
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GeoGebra: cosa consente di fare?

Geogebra è un programma di “Geometria dinamica”, che 
ha come funzione di base la possibilità di costruire e 
gestire oggetti geometrici in modo interattivo, 
permettendo non solo di disegnare le figure ma anche di 
“manipolarle”, sottoponendole mediante il mouse alle 
varie possibilità di trascinamento che il programma mette 
a disposizione. 
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GeoGebra: perché’ usarlo in classe?

Riassumo con 6 verbi le mie esperienze in classe… 

Geogebra permette di VISUALIZZARE, 

PROGETTARE, MANIPOLARE, TRASFORMARE, 

INTERAGIRE, CONDIVIDERE…
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GeoGebra: perché preferirlo alla carta?

Un’osservazione: le figure possono essere manipolate 

anche con altri programmi ma GeoGebra offre il 

vantaggio di mantenere invariate le proprietà 

geometriche, inoltre rispetto alla carta dove disegno 

una figura statica il software mi permette il controllo 

della costruzione (secondo gli elementi di Euclide).
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Geogebra: da dove partire?

Il software è di semplice utilizzo e dopo una breve pratica sulla 
barra comandi principale sia i docenti che gli alunni si 
muovono in autonomia per la costruzione di figura piane, solidi 
(esiste anche la funzione 3D), studio di funzioni e dimostrazioni 
di teoremi. 
Il sito di Geogebra offre ottimi tutorial in italiano.
Un mio consiglio personale: creare sempre agli studenti una 
scheda in cui sia indicata la consegna e si riassumono le 
indicazioni principali sui comandi da utilizzare.
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Geogebra: come lavorare?

Se si dispone di un laboratorio di informatica ma di pochi 
PC si può far lavorare gli studenti in piccoli gruppi, 
favorendo il cooperative learning.
Se invece si ha la possibilità di avere un PC per tutti, o di 
poter applicare la metodologia BYOD, ogni studente 
lavora col proprio dispositivo e consegna al docente un 
file personale con estensione .ggb.
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Geogebra: la didattica 2.0

Nella mia scuola adottiamo la didattica 2.0.
Utilizziamo la classe virtuale Edmodo e la metodologia BYOD.
www.edmodo.com
Ogni studente dispone di un tablet o pc, realizza la costruzione 
su GeoGebra e consegna il file .ggb sul compito che viene 
assegnato dall’insegnante su Edmodo.
L’insegnante lo può aprire sul proprio PC, controllare che la 
costruzione sia corretta e assegnare il voto direttamente su 
Edmodo. In alternativa si possono inviare i file per email o 
salvarli in una pen-drive.

http://www.edmodo.com/
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GeoGebra: materiali per la didattica

Molti libri di testo e siti internet propongono esercizi da 

svolgere con Geogebra:

per la scuola secondaria di primo grado segnalo 

UBIMATH: https://www.ubimath.org/

oppure il testo Contaci! di Zanichelli 

http://online.scuola.zanichelli.it/contaci/geogebra/

https://www.ubimath.org/
http://online.scuola.zanichelli.it/contaci/geogebra/
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GeoGebra: materiali per la didattica

Per la scuola secondaria di secondo grado, primo 
biennio, sono molto utili i materiali di Elisa Sansone 
https://sites.google.com/site/matematicaelisasansoni/home/
informatica/geogebra
o quelli DeA http://zonamatematica.deascuola.it/page/91

A me piace soprattutto sfruttare i materiali caricati sulla 
community GeoGebratube.

https://sites.google.com/site/matematicaelisasansoni/home/informatica/geogebra
http://zonamatematica.deascuola.it/page/91
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GeoGebra e l’inclusione

Le problematiche legate alle difficoltà dell’apprendimento della 

matematica esistono non solo per gli studenti con necessità 

educative speciali ma in generale per tutti gli studenti ai diversi 

gradi del loro percorso scolastico. 

Spesso il ricorso ai tradizionali strumenti compensativi e 

dispensativi non sembra produrre gli effetti desiderati. 

GeoGebra è un elemento facilitatore per l’insegnamento della 

matematica nelle situazioni di difficoltà e uno strumento di 

inclusione all’interno della classe.
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GeoGebra e le competenze chiave
Le nuove indicazioni per l’insegnamento della matematica sono 
focalizzate su due concetti principali:
-incoraggiare e prediligere il ragionamento ai tecnicismi del 
calcolo
-creare modelli matematici di situazioni della vita reale

Fare matematica dinamica non è solo una necessità dettata dalle 
nuove indicazioni didattiche, ma anche un modo 
per coinvolgere questa generazione di “visual learners”: ragazzi 
abituati da sempre a fruire delle potenzialità del web e dei dispositivi 
tecnologici – computer, tablet, smartphone – e a prediligere le 
immagini alle parole.
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Geogebra e le competenze chiave

La caratteristica fondamentale dell’architettura di 

GeoGebra, che lega la rappresentazione visuale di un 

oggetto alla relativa formalizzazione algebrica, 

consente l’esplorazione immediata del legame tra 

teoria e realtà, fornendo un valore aggiunto al 

processo di apprendimento.



16

GeoGebra: in quali classi proporlo?

La mia esperienza mi porta a dire che GeoGebra si può 
introdurre nella scuola primaria, per poi continuare nella 
secondaria di I e II grado, in verticale, ad ogni livello.
Ora vi racconto tre esperienze da me realizzate: la prima 
in una classe quarta di scuola primaria, la seconda in una 
classe seconda della scuola secondaria di primo grado e 
la terza in una classe quarta di liceo scientifico.
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Un’esperienza alla primaria: 
il poligono stellare
Durante il progetto continuità ci siamo 
divertiti a costruire poligoni stellari, 
disegnandoli su carta e con GeoGebra
Lo spunto nasce da questo documento
http://online.scuola.zanichelli.it/sammaron
edisegno/wp-
content/uploads/Zanichelli_Sammarone_
Poligoni_Stellati.pdf
che ho ovviamente riadattato per i più 
piccoli.

http://online.scuola.zanichelli.it/sammaronedisegno/wp-content/uploads/Zanichelli_Sammarone_Poligoni_Stellati.pdf
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Matematica…stellare

Possibili 

applicazioni 

con GeoGebra
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Una mia esperienza in seconda media: 
il Teorema di Pitagora
http://online.scuola.zanichelli.it/conta

ci-

files/Geogebra/Misure_spazio%20e

%20figure2_cap02.pdf

http://online.scuola.zanichelli.it/contaci-files/Geogebra/Misure_spazio e figure2_cap02.pdf
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Generalizziamo: il Teorema di Pitagora

Applicazione a tutti i 

poligoni regolari
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Generalizziamo: il Teorema di Pitagora

Disegniamo semicerchi 

invece di poligoni… 
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Il Teorema di Pitagora e i frattali

Giochiamo con la 

matematica: l’albero di 

Pitagora
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Il Teorema di Pitagora e i frattali

Come potete vedere la costruzione è ripetitiva: GeoGebra

permette di creare macro, che permettono di ripetere in 

automatico le costruzioni utilizzate:

http://matematicamedie.blogspot.it/2011/09/tutoriali-

creare-una-macro-con-geogebra.html

http://matematicamedie.blogspot.it/2011/09/tutoriali-creare-una-macro-con-geogebra.html
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Il Teorema di Pitagora e i frattali

L’albero di Pitagora 

costruito con GeoGebra
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Il Teorema di Pitagora e i frattali
Esempi di domande da porre agli studenti:

- Qual è il rapporto tra i lati da un passaggio all’altro, 
nella costruzione dell’albero di Pitagora quando il 
triangolo rettangolo è isoscele?

- Il numero dei quadrati ad ogni iterazione è il doppio di 
quello della precedente: quanti quadrati ci saranno alla 
decima iterazione? E alla n-esima iterazione?

- Altra osservazione: non vi sembra che ciascuno dei 
rami dell'albero descriva una spirale?  Che tipo di 
spirale? Compito: cercare spirali sul blog, confrontare e 
scoprire il tipo (le spirali non sono tutte uguali) ! 
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Alcune varianti dell’albero di Pitagora
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Alcune varianti dell’albero di Pitagora
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Alcune varianti dell’albero di Pitagora
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Un esperienza in quarta liceo: 
il concetto di limite e di infinito
Costruiamo poligoni 

regolari inscritti al cerchio 

con 3,4,5,6,…n lati. 

Calcoliamo l’area dei 

poligoni e quella del 

cerchio. Cosa accade 

aumentando il valore di n?
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Un esperienza in quarta liceo: 
il concetto di limite e di infinito
Possiamo costruire 
poligoni inscritti e 
circoscritti al cerchio di n 
lati. Quando n tende 
all’infinito scopriamo che 
le aree dei poligoni 
inscritti e circoscritti 
tendono all’area del 
cerchio.
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Geogebra: l’apprendimento avviene 
mediante scoperta
GeoGebra crea una situazione che incoraggia gli 

studenti ad essere attivi, favorisce la natura personale 

dell’apprendimento, facilita la scoperta, pone 

l’accento sull’auto-valutazione in cooperazione e 

permette il confronto delle idee.



GeoGebra

Ora proviamolo insieme!!!
www.geogebra.org
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http://www.geogebra.org/


Riferimenti Formatore:

email: giuseppinanatoli@gmail.com

twitter:

Facebook: Giuseppina Natoli

Skype Name: Giuseppina Natoli
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