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Introduzione 
 

Cari colleghi,  

L’Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 relativa alle istruzioni e modalità organizzative ed 
operative per lo svolgimento degli Esami di Stato, all’articolo 18, comma 8 ha inserito a 
pieno titolo, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici, l’uso di 
calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo 
simbolico (CAS – Computer Algebraic System).  

Tale linea è stata confermata con la Nota MIUR 5641 del 30/3/2018 dove nell'allegato 1 alla 
Nota viene esplicitato l’elenco dei modelli e delle famiglie di modelli di calcolatrici 
scientifiche che possono essere utilizzate nello svolgimento della seconda prova scritta 
dell'Esame di Stato per tutti gli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria di secondo 
grado. 

La possibilità di usare le calcolatrici è stata ulteriormente ribadita nell’ordinanza n. 350/2018 
relativa agli ultimi Esami di Stato. 

Le calcolatrici grafiche sono dunque entrate a pieno titolo tra gli strumenti didattici e 
offrono una buona occasione per stimolare interessanti novità nell’insegnamento della 
matematica: sarebbe un peccato non approfittarne! 

Un’obiezione ricorrente all’uso della calcolatrice grafica nell’insegnamento è che si tratta di 
un oggetto antiquato e che tutto quello che è possibile fare con essa è possibile realizzarlo 
anche con un calcolatore e con uno smartphone. Il nostro punto di vista è molto pragmatico: 



 

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO CG 50 – F. Bologna – E. Rogora 

3 
 

la calcolatrice si può portare all’Esame di Stato, il calcolatore e il telefonino no, quindi vale la 
pena di imparare ad utilizzare proficuamente questo strumento. 

La brochure che avete tra le mani è una prima guida per affacciarsi a questo nuovo mondo. 

Allora partiamo e buoni calcoli a tutti!! 
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1. La prima accensione… 
 

PREMESSA: Se non si tratta di prima accensione, di accensione dopo un reset, o se 
stai utilizzando l’emulatore, puoi saltare questa sezione. 

Eccoci!! Hai appena aperto la scatola della tua calcolatrice Casio CG50 e non sai cosa fare. 
Nessun problema: segui i passi seguenti!  

Nota: i suggerimenti di questa sezione riguardano la prima accensione (o l’accensione dopo 
un reset), quando la calcolatrice si porta automaticamente in una modalità speciale.  Alle 
accensioni successive, la calcolatrice si porta nell'ultima modalità in cui aveva operato 
precedentemente. Con il reset puoi ritornare alle condizioni di prima accensione. Per il reset 
basta premere, eventualmente aiutandoti con una penna, il tasto RESTART presente nel 
retro della calcolatrice.  

Le impostazioni descritte possono essere sempre modificate dalla modalità SYSTEM del 
Menu Principale (cfr. paragrafo 3). 

Alcune schermate possono apparire diverse per versioni diverse del SO. 

Passaggio #1 
 
Inserisci nel retro 4 batterie AAA 
  
 
 
 

 

 
Passaggio #2 
 
Seleziona la lingua muovendoti con il tasto 
cursore (figura a fianco), e premi il tasto 
funzione q (posto sulla prima riga) quando hai 
raggiunto la lingua che desideri selezionare, per 
esempio English o, se preferisci, Italiano. I 
tasti funzione (cfr. voce Tasti Funzione del 
Glossario) sono collocati subito sotto lo schermo. 
 
D’ora in avanti useremo i simboli $NB! 
per indicare che devi muoverti con il cursore. 
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Passaggio #3 
 
Una volta selezionata la lingua, per passare al 
menu di scelta successivo, digita u, per 
attivare la funzione MENU (o la funzione NEXT 
per versioni diverse del Sistema operativo). 
 
 
Osserva che l'ultima riga dello schermo presenta 
generalmente le diverse opzioni del Menu che 
sono disponibile in quella modalità.   
 
Per esempio, nella modalità Message 
Language sono disponibili le opzioni SELECT e 
MENU.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Passaggio #4 
 
Usa il tasto cursore per impostare il livello di 
luminosità preferito $!. 
 
Per passare all’impostazione successiva seleziona 
la funzione NEXT premendo il tasto funzione u 
oppure, quando non si tratta di prima 
accensione, torna al menu precedente premendo 
il tasto d. 
 
 

 

 
 

Passaggio #5 
 
Usa il tasto cursore $! per impostare lo 
spegnimento automatico e la durata 
dell’illuminazione dello schermo. 

 
Il primo può essere impostato a 10 o a 60 Minuti 
con i tasti funzione q e w rispettivamente. 
Per entrambe le impostazioni conviene lasciare i 
valori proposti. 
 
Seleziona la funzione NEXT premendo il tasto 
funzione u oppure il tasto d se la funzione 
NEXT non compare. 
 
 

 
 

 
 

Passaggio #6 
 
Seleziona il tipo di batterie inserito (quelle in 
dotazione sono Alkaline) muovendoti con il 
tasto cursore $!. 
 
Seleziona la funzione SELECT premendo il tasto 
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funzione q che attiva una finestra di conferma.  
Premi nuovamente q per confermare.  
 
Infine, seleziona la funzione FINISH premendo 
il tasto funzione u. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Passaggio #7 
 
A conferma che tutto è andato a buon fine, 
apparirà la finestra del MAIN MENU da cui è 
possibile accedere a tutte le funzionalità della 
calcolatrice.  
 
Questa è la schermata che permette di accedere 
alle diverse modalità. Puoi sempre accedervi 
premendo il tasto p posto sulla seconda riga 
quarta colonna (cfr. voce Tastiera del glossario 
per maggior informazioni su come identificare i 
tasti). 
 
Sei pronto per iniziare!!  
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2. Se non sono in possesso della calcolatrice, posso usare l'emulatore! 
 

Per sperimentare le funzionalità della calcolatrice, anche senza acquistarla, CASIO ti mette a 
disposizione un emulatore gratuito. Se la tua scuola ha ricevuto il “Pacco CASIO”, puoi 
trovare l’emulatore nella chiavetta USB con la licenza d’uso di un anno. In ogni caso, 
l’emulatore, con una licenza d’uso gratuita di tre mesi, è scaricabile dal sito:  

https://edu.casio.com 

 

L'emulatore ti consentirà di svolgere le attività proposte in questa guida esattamente come 
con la calcolatrice. L’emulatore è disponibile per Windows e Mac OSX. 

 

 

Nella figura che segue è riportata la schermata che appare all’apertura dell’emulatore. Puoi 
usarlo cliccando sui tasti con il mouse, oppure inserendo opportune combinazioni di tasti 
dalla tastiera del computer. Non tratteremo in questa guida introduttiva l’uso avanzato 
dell’emulatore per la preparazione delle lezioni. 
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3. Uno sguardo di insieme. 
 

La calcolatrice grafica Casio CG50 si differenzia da altri modelli per la facilità di utilizzo e 
per il suo display ad alta risoluzione, con oltre 65.000 colori.  

 
Accendiamo la nostra CG50 
premendo il tasto O, posto sulla 
sesta riga dall'alto (la prima è quella 
dei tasti q, w) e sulla quinta 
colonna da sinistra. La posizione del 
tasto è determinata quindi dalle 
coordinate (6,5). 
 
Useremo sistematicamente queste 
coordinate per velocizzare 
l’individuazione dei tasti. (cfr. voce 
Tastiera del Glossario).  
 
Diciamo subito che per spegnere la 
calcolatrice bisognerà premere 
prima il tasto L (2,1) e 
successivamente il tasto O (6,5). 
Il tasto L attiva l’”opzione gialla” 
dei tasti presenti sulla tastiera, in 
questo caso l’opzione OFF. 
Indicheremo la successione L 
O anche con la notazione 
abbreviata (6,5) che si legge 
“opzione gialla del tasto posto sulla 
sesta riga, quinta colonna. 
 

 

Il Menu Principale (MAIN MENU) ti mostra una serie di icone, ognuna delle quali permette 
di accedere ad una specifica modalità. Se la calcolatrice non si trova nel Menu Principale 
basta premere il tasto p (2,4). 

Per selezionarne una modalità utilizza i tasti cursore $NB! per portarti sull'icona 
desiderata, e opera la scelta premendo il tasto l (9,5). 

Puoi selezionare una modalità anche digitando il numero o la lettera indicata sull'icona. 

Per esempio, per selezionare la modalità Dyna Graph, premi il tasto 6. Per entrare nella 
modalità Program seleziona il tasto a (3,1) che attiva l'”opzione” rossa dei tasti, e premi 

TASTO CURSORE 

TASTO AC 
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il tasto g (4,2). Analogamente alle “opzioni gialle”, possiamo indicare la combinazione di 
tasti a g con la notazione compatta (4,2). 

Non è necessario conoscere in anticipo le funzioni di ogni singolo menù: le scopriremo 
strada facendo!!  

Le icone del MAIN MENU sono più di quelle che si possono mostrare in una schermata. 
Questo viene evidenziato dalla presenza di una freccia nell'angolo in basso a destra. Puoi 
passare alla schermata successiva muovendoti con il cursore. L'insieme completo delle icone 
delle diverse modalità è mostrato nelle due figure seguenti. 

  
Fig.1 

 
Fig.2 

Il Menu Principale è il cuore della calcolatrice. Per accedere al Menu Principale, da qualsiasi 
modalità tu ti trovi, basta che premi il tasto p (2,4).  
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4. Per iniziare! 
 

All’inizio di ogni attività con la CG50 è buona prassi controllare le impostazioni e verificare, 
prima delle lezioni o dei laboratori in cui verrà usata la calcolatrice, che tutti gli studenti 
abbiano le stesse. Molte volte un risultato inaspettato su una calcolatrice dipende da valori 
diversi delle impostazioni di quella calcolatrice rispetto alle altre. Per esempio, il valore Deg 
invece del valore Rad per l'impostazione Angle produce valori e grafici delle funzioni 
trigonometriche diversi da quelli che ti aspetti. 

Dal Menu Principale, seleziona la modalità Run-Matrix (cfr. capitolo 3 per come 
selezionare una modalità). 

 
 

 
Fig. 3 

 

 
Fig.4 

 
 

Compare la schermata riprodotta in Fig.3.1 Con la combinazione Lp (2,2) + (2,4) = (2,4) 
accedi al SETUP (Fig. 4) 

                                                   
1 Nella schermata possono apparire calcoli inseriti precedentemente. Per pulire lo scherno, leggi il paragrafo 5.1. 
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Fig.5 

 
 

Fig.6 
 
 

La Fig.5 e la Fig.6 mostrano le impostazioni che assumiamo in questo libro. Ogni riga 
corrisponde ad un’impostazione. Nella colonna a sinistra è riportato il nome 
dell'impostazione e nella colonna a destra il suo valore. Per esempio, in Fig. 5, 
l’impostazione Derivative ha valore On. Se vuoi modificare il valore di un'impostazione, 
posizionati col cursore sopra la riga da modificare. Nella riga in fondo allo schermo 
appaiono i possibili valori che si possono selezionare. Premendo il tasto funzione2 posto 
immediatamente sotto l'icona del valore prescelto, la calcolatrice aggiorna il valore 
dell'impostazione. Quando hai impostato tutti i valori come indicato nelle schermate, torna 
alla modalità Run-Matrix premendo il tasto d (3,4). 

Ricordiamo che quando i risultati di una elaborazione appaiono diversi da quanto è indicato 
nel testo o da quello che ci aspettiamo, la prima cosa da controllare è che il valore delle 
impostazioni coincida con quello riportato nelle Figure 5-6.  

Rimandiamo al manuale della calcolatrice,3 per una discussione dettagliata dei valori 
possibili per le diverse impostazioni. Ci limitiamo a discutere l'impostazione 
Input/Output. Per spiegarne il significato, partiamo da un esempio. Consideriamo 
l'espressione 

2
3 +

3
5 

Siamo abituati, quando usando una calcolatrice “normale”, a inserire l'espressione come 
indicato nella Fig.7 e a ottenere un numero decimale approssimato (1.266666667 
nell'esempio).4 

                                                   
2 Cfr. la voce Tasto Funzione del Glossario. 
3 Disponibile on line all’indirizzo web 
https://support.casio.com/storage/it/manual/pdf/IT/004/fx-CG50_Soft_IT.pdf 
4 Attenzione: per eseguire un calcolo devi sempre premere il tasto l (9,5) al termine dell’inserimento 
dell’espressione da calcolare. Nella modalità Run-Matrix la calcolatrice allinea a sinistra l’input da tastiera e a 
destra l’output del calcolo, che viene eseguito dopo che hai premuto il tasto l (9,5). 
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Fig.7 

La calcolatrice CASIO permette anche di operare sulle frazioni senza convertirle in 
espressioni decimali. Il tasto per inserire una frazione è il tasto b(5,1). Se il valore di 
Input/output è Math, il risultato è quello mostrato nella Fig. 8, uguale a quello che siamo 
abituati a vedere sui libri di testo. Se invece il valore di Input/output è Linear, il 
risultato è quello della Fig. 9, dove l'usuale notazione su più righe viene sostituita da una 
notazione compatta su una singola riga. 

  

Fig. 8                                                                      Fig. 9 

Ecco un altro esempio di inserimento naturale su più righe, in cui appare un esponente. 

 
Fig.10 

 
 
Si noti che è sempre possibile convertire un risultato numerico in forma decimale 
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premendo, dopo l’esecuzione, il tasto v (5,2). 
 

 
Fig.11 
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5. Le prime attività 
 

Una delle prime difficoltà da superare utilizzando una calcolatrice così ricca di funzionalità 
come la CG50 è quella di prendere dimestichezza con i percorsi da seguire per attivare le 
funzioni dei diversi menù. Non devi preoccuparti: basta un po' di pratica per capire la logica 
con cui sono organizzati questi menu. Le diverse sezioni in cui abbiamo organizzato il testo 
ti consentiranno di acquisire gradualmente la necessaria familiarità.  

Le attività che proponiamo in questa sezione vengono svolte interamente nella modalità 
Run-Matrix. L'accesso a questa modalità è spiegato nella sezione 3. 

5.1 Cancellare una riga o l'intera schermata. 
Se non hai ancora inserito un calcolo è il momento di farlo ora. Dopo aver fatto qualche 
semplice calcolo nella modalità Run-Matrix, seleziona con il tasto funzione w la 
funzione DELETE dal menu delle funzioni. Si apre un sottomenu con due possibili opzioni 
(cfr. Fig. 12): DEL-LINE e DEL-ALL. I tasti funzioni per selezionare l'opzione prescelta, cioè 
quelli posti immediatamente sotto le icone, sono q e w rispettivamente. 

 

Fig. 12 

Se decidi di cancellare l'intera schermata, premi w. La calcolatrice chiede conferma della 
scelta, che puoi confermare o meno premendo rispettivamente i tasti funzione q o u. Si 
procede in maniera analoga per cancellare una sola riga, 
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Fig. 13 

La cancellazione dell'ultimo carattere inserito si ottiene semplicemente premendo il tasto 
P (6,4). 

Non farti disorientare da questa prima attività. La prima volta può apparire estremamente 
complicato raggiungere una funzione, ma la logica è molto semplice. In ogni modalità, le 
principali funzioni disponibili appaiono nel menu delle funzioni visibile nell’ultima riga 
dello schermo. Per selezionare una di queste funzioni, basta premere il tasto funzione posto 
immediatamente sotto la funzione che vogliamo selezionare.  

Per i più impazienti diciamo subito che il tasto i (2,2) e la successione di tasti L4 
(2,1) + (7,1) = (7,1) che attiva l’”opzione gialla” del tasto 4 permettono di ampliare il menu 
delle funzioni disponibili in ogni modalità.  

Non aver paura a “smanettare”!! Tieni presente, per non perderti, che il tasto p (2,4) ti 
riporta sempre al Menu Principale e l’uso ripetuto del tasto d (9,5) sfoglia a ritroso il 
menu delle funzioni. 

5.2 Semplificazioni 
La calcolatrice grafica CG50 è in grado di semplificare diverse espressioni numeriche, 
presentando il risultato nella forma che siamo abituati a vedere sui libri di testo, senza 
trasformarlo in un numero decimale approssimato. È in grado di: operare con le frazioni; 
portare fuori dalla radice quadrata un fattore quadrato; razionalizzare espressioni che 
coinvolgono radici quadrate. Queste operazioni si svolgono nella modalità Run-Matrix 
che abbiamo imparato ad attivare nella sezione 3 (premi il tasto p (2,4) e seleziona l’icona 
Run-Matrix). La possibilità di semplificare alcune espressioni numeriche senza calcolarne 
l'approssimazione decimale può essere molto utile.  

Ricordiamo che per ottenere i risultati nella stessa forma in cui vengono presentati negli 
esempi è necessario che le impostazioni della calcolatrice siano le stesse di quelle descritte 
nella sezione 4.  

Attività: Porta fuori dalla radice quadrata un 
fattore quadrato   
 
Esempio: √1244(  . 
 
Inserisci la radice con la successione di tasti  
LS (2,1) + (3,2) = (3,2) 
e inserisci successivamente da tastiera il numero 
1244.Quando chiedi alla calcolatrice di eseguire il 
calcolo premendo il tasto l(9,5), la calcolatrice 
semplifica il risultato portando automaticamente il 
fattore quadrato fuori dalla radice. 
 
Approfondimento: È possibile verificare che 
l’espressione non si può ulteriormente semplificare 
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in quanto l'intero 311 è privo di fattori quadrati. La 
verifica può essere fatta con la calcolatrice stessa, 
utilizzando il programma Fattorizzazione discusso 
a p. 8-67 del manuale della calcolatrice (cfr. la 
voce Manuale del Glossario). 
 
Stimolo: la calcolatrice è in grado di portare fuori 
da una radice cubica un fattore cubico? 
 

 
 

Attività: Razionalizza un'espressione numerica in 
cui appaiono radici quadrate.  
 
Esempio: 𝟒

√𝟔𝟒𝟐 . 

 
Valutando l’espressione, la calcolatrice semplifica 
automaticamente il risultato. 
 
L’inserimento di una radice quadrata è stato 
discusso nella precedente attività. L’inserimento 
di una frazione si attiva premendo il tasto z 
(5,1). 
 

 

 
 
 

Esempio:  𝟒
√𝟑-√𝟕

	.  
 
Valutando l’espressione, la calcolatrice semplifica 
il risultato applicando le regole per razionalizzare 
il denominatore. 
 

 
 
La calcolatrice non è programmata per manipolare 
algebricamente un'espressione arbitrariamente 
complicata contenente radici quadrate, come 
dimostra l'esempio mostrato nella figura a fianco. 
 
Stimolo: cerca “l'espressione più semplice” in cui 
la calcolatrice converte un'espressione con radici 
quadrate in un numero decimale approssimato. 
 

 
Attività: Trasforma un'espressione in cui 
compaiono interi e frazioni in un'unica frazione 
ridotta ai minimi termini 
 
Esempio: valuta 𝟏

𝟐
+ 𝟐

𝟑
− 𝟑

𝟒
+ 𝟒

𝟓
. 

 
La calcolatrice non è programmata per manipolare 
algebricamente un'espressione arbitrariamente 
complicata contenente frazioni. 
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5.3 Schemi di calcolo e algoritmi 
Una delle ragioni della potenza della calcolatrice risiede nella sua capacità di ripetere in 
maniera automatica uno schema di calcolo, cioè di eseguire un algoritmo. Come 
introduzione a queste potenzialità vediamo come è possibile ripetere lo stesso calcolo 
aggiornando ogni volta i dati iniziali.  

 

 
Attività: Calcola perimetro e area di un triangolo rettangolo di cui sono assegnati i cateti. 

 

Passaggio #1 
 
Nella modalità Run-Matrix, che hai imparato ad 
attivare nella sezione 3, assegna alla variabile A la 
misura del primo cateto, per esempio 4.76 unità5.  
 
Il tasto per eseguire l'assegnazione di un valore 
numerico ad una variabile, è il tasto b (5,6).   
 
Nella prima riga della figura a fianco puoi vedere i 
passaggi necessari per l'assegnazione. La lettera A 
si inserisce come “opzione rossa” del tasto f 
(3,1) + (4,1) = (4,1). 
La successione dei tasti da premere (nella 
modalità Run-Matrix) è quindi 
 
4.76bafl 
 
In maniera analoga, assegna a B la misura del 
secondo cateto, per esempio 8.97 unità, premendo 
la successione di tasti. 
 
8.97bafl 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                   
5 Il separatore decimale in Italia è la virgola ma la calcolatrice, seguendo la convenzione anglosassone, usa il 
punto. Abbiamo deciso di conformarci nel testo alla convenzione anglosassone per non creare confusione. 

 
Stimolo: cerca l'espressione più semplice in cui la 
calcolatrice converte un'espressione con frazioni in 
un’espressione numerica decimale. 
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Passaggio #2 
 
Determina l’ipotenusa con il teorema di Pitagora e 
assegna il suo valore alla variabile C. 
 
Nella figura a fianco viene mostrato come è 
possibile fare l’assegnazione in due passi.  
 
Al primo passo, si calcola il valore dell'ipotenusa 
senza assegnarlo esplicitamente ad alcuna 
variabile. La calcolatrice assegna sempre 
implicitamente il risultato di un calcolo alla 
variabile Ans. Per richiamare il valore 
memorizzato nella variabile Ans, usa l’opzione 
gialla del tasto n (2,1) + (9,4) = (9,4).  
 
Al secondo passo assegna alla variabile C il valore 
della variabile Ans, come mostrato nella figura a 
fianco.  
 
Abbiamo utilizzato questo modo meno diretto di 
effettuare l'assegnazione per illustrare l'uso della 
variabile Ans, che risulta comoda in molte 
situazioni. 
 

 

 
 

Passaggio #3 
 
Con riferimento ai valori memorizzati nelle 
variabili A, B e C, il perimetro del triangolo vale 
A+B+C e l’area vale (AxB)/2. 
 
 

 

 
 

Muovendoti sullo schermo con i tasti cursore $NB! puoi modificare i valori delle 
variabili A e B. Per esempio, puoi assegnare ad A il valore 5. Noterai che inserendo il nuovo 
valore e premendo il tasto l (9,5), la calcolatrice ricalcolerà tutti i valori che dipendono da 
quelli che hai aggiornato, mantenendo le regole di calcolo. 



 

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO CG 50 – F. Bologna – E. Rogora 

20 
 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 

 

La possibilità di usare le variabili per esprimere un calcolo e di modificare il valore di un 
calcolo modificando il valore delle variabili risulta molto utile per implementare algoritmi e 
per studiare la dipendenza dai parametri di semplici modelli!! 

  



 

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO CG 50 – F. Bologna – E. Rogora 

21 
 

 

6. Il Menù MATH 
 

Il menù MATH della modalità Run–Matrix permette di richiamare importanti funzioni: il 
logaritmo in base qualsiasi; il valore assoluto di un numero; la derivata prima e seconda di 
una funzione in un punto; l’integrale definito di una funzione su un intervallo; la somma 
degli elementi di un’espressione dipendente da un indice intero su un intervallo specificato.  

Inoltre, in questa modalità, è possibile inserire facilmente matrici e vettori ed eseguire le 
principali operazioni su di essi. 

 
Fig.16 

 

 
Fig.17 

Nella Figura 16 è indicato la funzione MATH della schermata iniziale della modalità Run-
Matrix e nelle Figure 17 e 18 il sottomenu che appare selezionando MATH con il tasto 
funzione r. 

 

Fig. 18 
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Esercizio: Sia f(x) la funzione 

𝒇(𝒙) = 𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 − 𝟐 
 
Calcola la sua derivata prima e seconda nel punto di ascissa x=3. 
Determina il suo integrale definito tra x=-1 e x=-1/4. 
 

 Passaggio #1 
 
Dal MAIN MENU, cui si accede premendo il tasto 
p (2,4), seleziona la modalità Run–Matrix (1). 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Passaggio #2 
 
Seleziona il menù MATH tramite il tasto funzione 
r 
 

 

 
 
 
 
 

Passaggio #3 
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Seleziona l’operazione “derivata prima” tramite il 
tasto funzione r. Inserisci la funzione e il punto 
dove vuoi calcolare la derivata negli spazi previsti 
ed esegui il comando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analogamente per la derivata seconda, selezionata 
con il tasto funzione y. 
  
Nota: Per inserire la variabile X puoi usare il tasto 
f (4,1) oppure la combinazione  
a+ (3,1) + (8,4) = (8,4). 
 
Nota: Per inserire un esponente, usa il tasto ^ 
(3,3) 

 
 
 

Passaggio #4 
 
Nella seconda schermata del Sottomenu MATH, cui 
si accede premendo il tasto funzione u dalla 
prima schermata, seleziona l’operazione 
“Integrale” con il tasto funzione q. Inserisci la 
funzione e gli estremi di integrazione negli spazi 
previsti ed esegui il comando. 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Ricorda che puoi sempre passare dalla forma 
fratta a quella decimale tramite il tasto v 
(5,2). 
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7. Funzioni e grafici. 
 

Le maggiori potenzialità della CG50 risiedono nelle sue funzioni grafiche.  

La calcolatrice presenta diversi menù interconnessi per l’analisi grafica, con i quali si 
possono sviluppare diverse attività didattiche.  

 

Fig.19 

Quando si accede alle modalità Graph, Dyna Graph o Table la schermata iniziale può 
essere grafica o alfanumerica, a seconda dell’ultima operazione eseguita dalla calcolatrice in 
quella modalità. Per tornare alla schermata alfanumerica da quella grafica, puoi usare il tasto 
d (3,4). Per passare da una all’altra, puoi premere il tasto funzione u (G-T).  

Nella schermata alfanumerica, illustrata nella Figura 21 per la modalità Graph, puoi inserire 
fino a 20 funzioni. Per inserire la variabile X puoi usare il tasto f (4,1) oppure la 
combinazione a+ (3,1) + (8,4) = (8,4).  

Attenzione: con l’emulatore non puoi usare la lettera x minuscola da tastiera, che 
provocherebbe un errore di sintassi!  

L’inserimento di una funzione termina premendo il tasto l (9,5) che ne determina la 
“selezione”. Le funzioni selezionate (cioè quelle che verranno disegnate) sono evidenziate da 
un rettangolo colorato intorno al simbolo “uguale” (cfr. Fig. 22, dove la prima funzione è 
selezionata ma la seconda no). 
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Ogni funzione viene memorizzata in una variabile speciale: ne esistono 20 (Y1, … ,Y20). 
In ogni schermata ne sono visualizzate 6 e puoi sfogliare l’elenco completo con il tasto 
cursore NB.  

 
 

 
 

Fig. 20 

 
 

 
 

Fig.21 
 

Per deselezionare una funzione, dopo averla evidenziata muovendoti con il cursore, scegli la 
funzione SELECT con il tasto funzione q. Nella Figura 22, la variabile Y1 è selezionata 
mentre la variabile Y2 non lo è. 

 

Fig. 22 

Una volta inserite le funzioni nella schermata alfanumerica dei menu Graph, Dyna 
Graph o Table puoi disegnare il loro grafico con la funzione DRAW, selezionata premendo 
il tasto funzione u. L’aspetto del grafico dipende dalle impostazioni della finestra grafica, 
che puoi modificare, usando la combinazione di tasti Le. Una volta disegnato il grafico, 
premendo il tasto funzione y è possibile effettuare operazioni quali la ricerca degli zeri, il 
calcolo del valore minimo e massimo, il calcolo delle intersezioni con gli assi, il disegno delle 
funzioni inverse, delle tangenti e delle normali in un punto. 
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Vediamo qualche esempio. 

Attività: Assegna alle 5 variabili funzione Y1-Y5 i seguenti valori. 
 

1. Y1 = x: + 2	
2. Y2 = x: − 3x; + 3x − 1	
3. Y3 = logx	
4. Y4 = sen	x	
5. Y5 = eB	

Disegna il grafico delle funzioni assegnate. 
 
  

Passaggio #1 
 
Dal Menu Principale seleziona la modalità 
GRAPH (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trascrivi nelle diverse righe le diverse funzioni. 
(Non scordare di cancellare o deselezionare le 
funzioni eventualmente già assegnate alle 
variabili Y6-Y20) 
 
 
 

 

 

 
Passaggio #2 
 
Deseleziona tutte le funzioni, esclusa la prima. 
 
Ricorda che per deselezionare una funzione devi 
evidenziarla muovendoti con il tasto cursore e 
poi usare il tasto funzione q 
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Passaggio #3 
 
Per visualizzare il grafico delle funzioni 
selezionate usa la funzione DRAW, che puoi 
attivare dalla schermata alfanumerica Graph 
Func della modalità Graph  premendo il tasto 
funzione u. 
 
Il risultato dell’esecuzione del comando Graph 
dipende dall’impostazione della finestra View 
Window. Vediamo come impostare i valori di 
questa finestra,  
 
Dalla modalità Graph Func, accedi a View 
Window con la combinazione  
Le (3,1) + (1,3) = (1,3).   
 
La finestra View Window ha un aspetto simile a 
quello mostrato nella prima figura a destra. 
Xmin e Xmax rappresentano il valore minimo e 
massimo delle ascisse dei punti che si possono 
rappresentare nella finestra. Ymin e Ymax 
rappresentano il valore minimo e massimo delle 
loro ordinate.  
 
Per ottenere il grafico della seconda figura a 
sinistra inserisci i valori Xmin=-7, Xmax=7, 
Ymin=-2, Ymax=4.5.  
 
Per cambiare il valore di una variabile in View 
Window, spostati con il cursore sulla 
corrispondente riga e inserisci da tastiera il 
valore prescelto (ricordando che il separatore 
decimale è il punto e non la virgola). Ricorda 
sempre di confermare un inserimento premendo 
il tasto l (9,5). 
 
Una volta completato l’aggiornamento di View 
Window torna alla finestra Graph Func 
premendo il tasto d (3,4) da cui puoi 
finalmente disegnare il grafico con il comando 
DRAW del menu delle funzioni, che puoi 
selezionare premendo il tasto funzione u. 
 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Passaggio #4 
 
Torna alla modalità Graph Func con il tasto 
d (3,4) e ripeti il passaggio #3 per tutte le 
funzioni, cioè deselezionando quella appena 
visualizzata, selezionando quella da visualizzare 
ed eseguendo il comando DRAW, reimpostando, 
se necessario, i valori della finestra View 
Window. 
 
Per spostare la finestra grafica puoi anche agire 
con il cursore e puoi ingrandire e rimpicciolire la 
finestra selezionando, dalla finestra grafica, la 
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funzione ZOOM con la combinazione  
Lw (3,1) + (1,2) = (1,2).  
 
 
Per ingrandire, seleziona la funzione IN (e), 
per ridurre, seleziona la funzione OUT (r).  
 
Una volta selezionato IN o OUT appare un 
puntatore a forma di croce nel punto intorno al 
quale verrà effettuato l’ingrandimento.   
 
Puoi riposizionare il puntatore con il tasto 
cursore. Per eseguire lo ZOOM, premi il tasto l 
(9,5).  
 

 
 

 
Passaggio #5 
 
Puoi anche selezionare e visualizzare più funzioni 
contemporaneamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diversi grafici vengono disegnati utilizzando gli 
stessi colori utilizzati nella finestra alfanumerica, 
per rendere semplice l’identificazione. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Osservazione: dalla finestra grafica, la funzione TRACE, che puoi selezionare con il tasto 
funzione q, ti permette di muovere un punto sul grafico con il tasto cursore. Se hai 
selezionato il valore On per l’opzione Derivative del SETUP (cfr. sezione 4) la calcolatrice 
visualizza non solo le coordinate del punto ma anche il valore della derivata. 
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Fig. 23 

Se stai visualizzando più di un grafico, puoi passare da uno all’altro con i tasti BN. 

 

Attività: Rappresenta il grafico della seguente funzione e analizza il valore della sua 
derivata. 
	

1
15 (7

|𝑥:| − 15x)		
	
	
  

Passaggio #1 
 
Dal menù iniziale scegli la modalità GRAPH e 
assegna alla variabile Y1 la funzione da studiare. 
 
N.B.  il valore assoluto si inserisce con 
La combinazione  
 

iyq 
 

(2,2) + (1,5) + (1,1) 

 
 

 
Passaggio #2 
 
Per visualizzare il grafico della funzione, dopo 
aver eventualmente modificato i valori della 
finestra View Window, seleziona DRAW dal 
menu delle funzioni premendo il tasto funzione 
u. 
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Passaggio #3 
 
Per visualizzare il valore della derivata punto per 
punto seleziona il comando TRACE con il tasto 
funzione q e muoviti con il tasto cursore lungo 
il grafico della funzione. 
 
Si ricorda che perché appaia il valore della 
derivata è necessario che l’impostazione di 
Derivative sia On (cfr. sezione 4). 
 

 

 
 

 

Attività: Data la funzione 𝐲 = 𝐱(𝐱 − 𝟐)(𝐱 + 𝟐) 
Determina: 

- Gli zeri 
- I punti di massimo e minimo 
- L’ordinata del punto di ascissa X=2.11 

 
  

Passaggio #1 
 
Dopo aver selezionato dal MAIN MENU la 
modalità Graph, assegna alla variabile funzione 
Y1 la funzione X(X-2)(X+2).  
Seleziona Y1 e deseleziona, eventualmente le 
altre funzioni. 
 
 
 

 

 
 

Passaggio #2 
 
Visualizza il grafico della funzione premendo il 
tasto funzione u, modificando eventualmente i 
valori di View Window per centrare il grafico. 
 
Con la funzione TRACE (q) puoi muovere il 
puntatore sul grafico, visualizzando le sue 
coordinate.  
 
Puoi spostare il puntatore nel punto della curva 
identificato da un determinato valore 
dell’ascissa, per esempio 2.11, inserendo da 
tastiera, nella modalità TRACE, il valore 
dell’ascissa prescelta in una finestra che viene 
aperta automaticamente dalla calcolatrice.  
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Una volta inviato il valore, premi il tasto l 
(9,5). La calcolatrice posiziona il puntatore nel 
punto della curva di assegnata ascissa e mostra 
la relativa ordinata (approssimata), che per 
x=2.11 è y=0.9539.  
 
 
 
 
 
 
Se l’ascissa appartiene all’intervallo 
[Xmin,Xmax] ma l’ordinata non appartiene 
all’intervallo [Ymin,Ymax], il puntatore e le 
coordinate del punto non compaiono sul grafico.  
 
Se l’ascissa non appartiene all’intervallo 
[Xmin,Xmax], la calcolatrice invia un messaggio 
d’errore. 
 
Per uscire dalla modalità TRACE usa il tasto d 
(3,4). 

 
 
 

 
Passaggio #3 
 
La modalità G-Solv, che puoi attivare dalla 
finestra grafica premendo il tasto funzione y 
mette a disposizione diverse funzioni per l’analisi 
della funzione: 
 
ROOT (q per calcolare le radici);  
MAX (w per calcolare i massimi);  
MIN (e per calcolare i minimi);  
Y-ICEPT (r per calcolare l’eventuale 
intersezione con l’asse delle ordinate);  
INTSECT (y per calcolare le coordinate dei 
punti di intersezione di due curve) e, 
proseguendo l’elenco con u, anche Y-CAL, X-
CAL e un ulteriore menu per il calcolo e 
l’illustrazione grafica del significato 
dell’integrale definito.  
 
 
Selezionando dal sotto menu del comando G-
SOLV il comando ROOT con il tasto funzione q 
puoi calcolare numericamente (in maniera 
approssimata) gli zeri della funzione che sono 
contenuti nella finestra grafica.  
 
Se ci sono più zeri nella finestra puoi passare da 
uno all’altro muovendo il puntatore. 
 
Quando il puntatore è posizionato su una radice 
puoi far comparire le sue coordinate premendo il 
tasto l (9,5). 
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Naturalmente va sempre tenuto presente che la 
soluzione è, in generale, solo approssimata.  
  
Passaggio #4 
 
La determinazione dei punti di minimo e 
massimo con le funzioni MIN (e) e MAX (w) 
attivabili dal sottomenu del comando G-Solv, è 
analoga e dovrebbe a questo punto risultare 
semplice. 
 
Nota che, anche in questo caso, la calcolatrice 
determina solo i punti di massimo e di minimo 
che cadono nella finestra grafica.  
 
 
Puoi trovare i massimi e i minimi su un intervallo 
qualsiasi con i comandi Max e Min che puoi 
raggiungere dalla modalità Run Matrix, ma non 
ci occuperemo di questo nella presente 
introduzione elementare. Troverai informazioni 
su queste funzioni nel Manuale della calcolatrice 
(cfr. la voce Manuale del Glossario). 
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Attività: Data la funzione  
 

𝒚 = 𝒙(𝒙 − 𝟐)(𝒙 + 𝟐) 
 
determina la retta tangente nel punto di ascissa x=2 
 
  

Passaggio #1 
 
Si tratta della stessa funzione che abbiamo usato 
ll’Attività precedente, che supponiamo quindi 
che tu abbia già memorizzato nella variabile 
funzione Y1 e selezionato per la visualizzazione.  
 
 

 
 
 

 
 

Passaggio #2 
 
Visualizza il grafico con la funzione DRAW.   

 
 

 
 
 

Passaggio #3 
 
Nella finestra grafica di Graph Func, dove è 
rappresentato il grafico della funzione, puoi 
disegnare la retta tangente in un punto. Premi il 
tasto funzione r e attiva il comando Sketch  
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Passaggio #4 
 
Dal sottomenu del comando Sketch seleziona il 
comando Tangent premendo il tasto funzione 
w. Comparirà la retta tangente alla curva nel 
punto dove è posizionato il puntatore. 
 
Usando il tasto cursore puoi muovere il puntatore 
lungo la curva, trascinando la tangente.  
 
Per raggiungere precisamente un punto di ascissa 
assegnata, per esempio 2, inserisci il valore 
direttamente da tastiera e premi il tasto l 
(9,5). 
 
N.B.: Ricorda che per visualizzare il valore della 
derivata, nel Menù Setup  
(Lp (2,1) + (2,4) = (2,4)) 
devi aver selezionato il valore ON per 
l’impostazione DERIVATIVE. 
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8. Grafici “dinamici”. 
 

In molte applicazioni didattiche è utile mostrare come varia il grafico di una funzione che 
dipende da un parametro al variare dello stesso. 

La CASIO CG50 prevede una modalità dedicata a queste genere di applicazioni: la modalità 
Dyna Graph. 

Attività: Analizza graficamente l’andamento della funzione  
 

𝒚 = 𝑨𝐜𝐨𝐬(𝒙) 
 
al variare del parametro A. 
 

 Passaggio #1 
 
Dal MAIN MENU, cui si accede premendo il tasto 
p (2,4), selezionia la modalità Dyna Graph 
(6). 
 
 
  
 
 
  

 
 

Passaggio #2 
 
Nella finestra alfanumerica della modalità Dyna 
Graph assegna alla variabile Y1 la funzione  

A cos(x) 
(afjfl (3,1)+(4,1)+(4,5)+(4,1)+(9,5)) 
Nella funzione appare una variabile (x) e un 
parametro (A). 
 
Nota come la finestra alfanumerica della modalità 
Dyna Graph presenta un menù di funzioni 
parzialmente diverso rispetto a Graph Func, in 
quanto appaiono le nuove funzioni VAR, BUILT-IN 
e RECALL.  
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Passaggio #3 
 
Imposta la finestra grafica selezionando il 
comando V-Window con la successione di tasti 
Le (2,1) + (1,3) = (1,3). 
 
Scegli le impostazioni mostrate nella figura a 
fianco, cioè impostando Xmin=-2C 
Xmin=2C 
(C è “l’opzione gialla” del tasto (9,3)) 
 
Impostata la finestra, torna alla schermata del 
Passaggio #2 premendo il tasto d (3,4). 
 
 

 

 Passaggio #4 
 
Per la nostra applicazione, devi usare la funzione 
VAR, che puoi selezionare, dalla schermata del 
passaggio 2, premendo il tasto funzione r. 
 
Dal nuovo sottomenu, raffigurato a destra 
seleziona la funzione SET premendo il tasto 
funzione w.  
 

 

 
Passaggio #5 
 
Assegna il valore iniziale (Start) e il valore finale 
(End) del parametro e il suo incremento (Step), 
come indicato a destra.  
 
Il parametro assumerà i valori 

Start, Start+Step, Start+2*Step, … 
fino a quando il valore non supera il valore End. 
Con le scelte indicate nella figura a fianco, il 
parametro assumerà i valori 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 
Passaggio #6 
 
Torna alla schermata del Passaggio #4 premendo il 
tasto d(3,4). 
 
Puoi selezionare la modalità e la velocità di 
variazione del parametro nel grafico dinamico, che 
presenta in successione i grafici della funzione al 
variare dei valori del parametro, come in un 
filmato. 
 
Per selezionare la velocità nomale (Normal) premi 
il tasto funzione e.  
 
Scegliendo Stop&Go potrai invece controllare il 
passaggio da un grafico al successivo con il tasto 
l (9,5). 
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Passaggio #7 
 
Torna alla schermata del Passaggio #4 premendo il 
tasto d (3,4). 
 
 
 
 
 
 
Seleziona la funzione DYNA con il tasto funzione 
u per visualizzare le funzioni al variare del 
parametro selezionato. La calcolatrice animerà la 
presentazione della sequenza dei grafici. Le figure 
a fianco mostrano le funzioni A cos(x) per i 
valori 1 e 2 del parametro A. 
 
 
 
 
 
Per interrompere il grafico dinamico usa la 
funzione OFF che si attiva premendo la 
successione di tasti  
LO (2,1) + (6,5) = (6,5). 
 

 

 
 

 

 
 

È possibile inserire e analizzare la variazione del grafico di una funzione che dipende da più 
parametri, facendone variare uno per volta, prova per esempio a studiare la funzione 	

𝒚 = 𝑨𝐜𝐨𝐬(𝑩𝒙 + 𝑪) 
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9. Le coniche 
 

La calcolatrice CG50 dedica una modalità speciale alle sezioni coniche. In questa modalità 
puoi assegnare una conica scegliendo tra tre diverse tipologie di equazione: cartesiana, 
polare, parametrica.  

 

 
 

Fig. 24 

 

 
 

Fig. 25 
 

Una volta disegnata la conica di cui hai scelto l’equazione è possibile modificare i coefficienti 
dell’equazione equazione stessa per vedere come si modifica l’ aspetto. È anche disponibile 
un ampio menu di funzioni per calcolare gli elementi principali della conica: fuochi, vertici, 
direttrice, ecc. Vediamo un esempio.  

Attività: disegna la parabola di equazione cartesiana 
𝒚 = −𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 − 𝟔 

e determina vertice, fuoco e direttrice. 
 
 

 Passaggio #1 
 
Dal MAIN MENU, cui si accede premendo il tasto 
p (2,4) seleziona la modalità Conic Graphs 
(9). 
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Passaggio #2 
 
Poiché la conica che intendiamo studiare è 
assegnata tramite un’equazione cartesiana devi 
selezionare la funzione RECT dal menu delle 
funzioni premendo il tasto funzione q.  
 
Spostati quindi con il cursore sulla voce del Menu 
corrispondente alla forma dell’equazione 
assegnata (nel nostro caso Y=AX2+BX+C) e 
seleziona la forma premendo il tasto l (9,5). 

 

 

 
Passaggio #3 
 
Inserisci i valori dei coefficienti corrispondenti alla 
tua equazione (A=-1, B=5, C=-6). 
 
Disegna il grafico della tua equazione selezionando 
la funzione DRAW con il tasto funzione u. 
 
N.B. Se necessario usa il tasto cursore per centrare 
la curva. Ricorda che hai a disposizione anche le 
funzioni Zoom (w) e V-Window (e) per 
adattare la finestra alla rappresentazione della 
curva. 
 
 
 
 
Con Zoom puoi ingrandire (ZOOM IN), o 
rimpicciolire (ZOOM OUT) o selezionare un 
riquadro. Con V-Window puoi impostare i valori 
minimo e massimo per le ascisse e le ordinate dei 
punti che sono visualizzati nella finestra grafica. 
 
Le impostazioni usate per ottenere la figura a 
fianco sono, come si vede dal grafico stesso: 
Xmin=-3.5; Xmax=7.5; Ymin=-4; Ymax=2.5 

 
 

 
 

 
 

Passaggio #4 
 
Le operazioni che si possono effettuare dalla 
finestra grafica vengono visualizzate attivando il 
Menu G-Solve con il tasto funzione y. 
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Passaggio #5 
 
Per determinare il Fuoco seleziona la funzione 
FOCUS digitando ql (1,1) + (9,5) 
 
Procedi analogamente per determinare il vertice 
(VERTEX) e la direttrice (DIRECTRIX). 

 
 

  



 

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO CG 50 – F. Bologna – E. Rogora 

41 
 

 

10. Le equazioni e i sistemi lineari. 
 

Lo studio della risoluzione di equazioni e dei sistemi di equazioni, in particolare di quelli 
lineari rappresenta un filo conduttore che accompagna gli studenti delle nostre scuole per 
l’intero corso degli studi. 

Le equazioni sono presentate in contesti diversi (algebrico, geometrico, analitico) 
scandendo, anno dopo anno, la progressione degli studi matematici e diventando, in questi 
ultimi anni sempre più spesso, tema presente negli Esami di Stato. 

Risolvere un'equazione 𝑓(𝑥) = 0 vuol dire determinare l’insieme dei numeri (reali) a tali che 

𝑓(𝑎) = 0 

Questi numeri si chiamano soluzioni o radici dell'equazione 𝑓(𝑥) = 0 o zeri della funzione f.  
Spesso conviene ampliare l’insieme di definizione delle soluzioni considerando anche quelle 
complesse. 

Se f è un polinomio l’equazione di dice algebrica o polinomiale; altrimenti si dice 
trascendente. Trascendenti sono, per esempio, equazioni in cui in f appaiono esponenziali, 
logaritmi, seni e coseni. 

Se f è un polinomio di grado minore o uguale a quattro esistono formule di risoluzione che 
permettono di calcolare le soluzioni operando sui coefficienti con le quattro operazioni 
fondamentali e con estrazioni di radici, cioè attraverso una formula di risoluzione per 
radicali. Per equazioni algebriche (o polinomiali) di grado superiore al quarto non esiste una 
formula di risoluzione generale per radicali. Esistono invece diversi algoritmi in grado di 
fornire soluzioni approssimate, con un grado di precisione arbitrariamente fissato.  

La CG50 ti offre uno strumento di facile utilizzo per affrontare lo studio delle equazioni: la 
modalità Equation. 

In modalità Equation puoi determinare soluzioni approssimate di equazioni polinomiali (o 
algebriche) sino al sesto grado e di sistemi lineari sino a 6 incognite. È inoltre presente la 
funzione Solver che consente di analizzare numericamente equazioni in cui compaiono 
diverse variabili. 

Vediamo qualche esempio. 
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Attività: Risolvi le seguenti equazioni: 
 

1. 𝒙𝟑 + 𝟖 = 𝟎 
2. 𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 + 𝟏 = 𝟎 

3. 𝒙𝟑 + 𝟓
𝟔
𝒙𝟐 − 𝟏

𝟑
𝒙 − 𝟏

𝟔
= 𝟎 

 
 
  

Passaggio #1  
 
Dal MAIN MENU, cui si accede premendo il tasto 
p (2,4), seleziona la modalità Equation (A). 

 

 
 

Passaggio #2 
 
Nella schermata iniziale della modalità 
Equation, mostrata a fianco, il menu delle 
funzioni presenta tre possibilità.  
 
Per risolvere un’equazione polinomiale, seleziona 
POLY premendo il tasto funzione w. 
 

 

 

   
 

Passaggio #3 
 
La schermata che permette di impostare 
l’equazione polinomiale richiede di indicare 
innanzitutto il grado (Degree). Nel nostro caso 
seleziona 3 dal menu funzione, premendo il tasto 
funzione w. 
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Passaggio #4 
 
Inserisci i coefficienti del polinomio premendo 
l (9,5) ad ogni inserimento. 
 
Per risolvere 𝑥: + 8 = 0 i coefficienti da 
introdurre sono 1, 0, 0, 8, come mostrato nella 
schermata a fianco. 
 
Nella parte alta dello schermo, a destra, puoi 
vedere in quale insieme viene risolta l’equazione: 
nel nostro caso, quello dei numeri reali, Real. 
 
Seleziona dal menu la funzione SOLVE premendo 
il tasto funzione q per calcolare le soluzioni. 
 

 
 
 

Passaggio #5 
 
 
La soluzione x=-2 è l’unica soluzione nell’insieme 
dei numeri reali della nostra equazione. 
 
Ripetiamo il calcolo per determinare quelle 
complesse selezionando innanzitutto la funzione 
REPEAT con il tasto funzione q. 

 

   
 

Passaggio #6 
 
Per calcolare le soluzioni complesse devi 
modificare il valore dell’impostazione Complex 
Mode nel  SET UP. 
 
Accedi al SET UP con la combinazione di tasti 
L p (2,1) + (2,4) = (2,4). 
 
Posizionati sull’impostazione Complex Mode 
usando il cursore e seleziona dal menu la funzione 
a+ib premendo il tasto w. 
 
Premi d (3,4) per tornare alla schermata di 
calcolo. 
  

 

   
 

Passaggio #7 
 
Seleziona dal menu la funzione SOLVE. Con 
l’impostazione a+bi di Complex Mode appaiono 
anche le soluzioni complesse. 
  
Le soluzioni sono rappresentate, in generale, in 
forma decimale approssimata. In alcuni casi 
(quando appaiono solo frazioni e radicali 
quadratici) la calcolatrice è in grado di 
presentare anche la forma esatta per radicali.  
 
Possiamo vederla, in questo caso, muovendoci  
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con il cursore su una delle soluzioni complesse, le 
cui forme esatte sono 1 + 𝑖√3	e	1 − 𝑖√3. 
 
Come abbiamo detto esistono formule esatte per 
la risoluzione con radicali per le equazioni 
algebriche fino al quarto grado, ma sono 
implementate nella calcolatrice solo le formule 
per le soluzioni delle equazioni di secondo grado. 
Quindi, solo occasionalmente, le soluzioni delle 
equazioni di grado superiore al secondo sono 
fornite dalla calcolatrice in forma esatta.  
  

 
 

Passaggio #8 
 
Per risolvere l’equazione 
 

𝑥: + 3𝑥; + 3𝑥 + 1 = 0 
 
ripeti i passaggi precedenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La novità rispetto al caso precedente è la 
presenza una radice con molteplicità.  Questo 
risulta evidente dal fatto che il polinomio è lo 
sviluppo di (𝑥 + 1): e ammette quindi la sola 
radice 𝑥 = −1, di molteplicità 3. 
Risolvendo l’equazione con la calcolatrice, la 
molteplicità della soluzione è indicata in rosso a 
destra della soluzione. 
 

 

 

 
 

Passaggio #9 
 
Per risolvere l’equazione 
  

𝑥: +
5
6
𝑥; −

1
3
𝑥 −

1
6
= 0 

 
ripeti i passaggi precedenti. Anche qui la 
soluzione viene presentata in forma decimale.  
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Scorrendo i risultati con il cursore viene 
visualizzata la forma con le frazioni nell’angolo in 
basso a sinistra dello schermo. 

 
 

 

Lo studio dei sistemi lineari è un argomento di grande importanza. Nelle applicazioni non è 
raro affrontare lo studio di sistemi con migliaia di equazioni e migliaia di incognite. Il 
supporto della calcolatrice alla soluzione dei sistemi lineari è in grado di offrire una buona 
introduzione alla teoria generale.  

 

Attività: Risolvi i sistemi: 
1. 
 

W𝟑𝐱 − 𝟏𝟎𝐲 = −𝟐
𝐱 − 𝟐𝐲 = 𝟏  

2. 

W𝟑𝐱 − 𝟏𝟎𝐲 = −𝟐
𝟑𝐱− 𝟏𝟎𝐲 = 𝟎  

3. 

W𝟑𝐱 − 𝟏𝟎𝐲 = −𝟐
𝟔𝐱 − 𝟐𝟎𝐲 = −𝟒 

 
  

 

Passaggio #1 
 
Dal menù principale MAIN MENU scegli la 
modalità Equation (A) 
 
Dal menu dello schermo Equation seleziona la 
funzione Simultaneous, premendo il tasto 
funzione q. 
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Passaggio #2 
 
Dal menu dello schermo Simultaneous 
seleziona il numero di variabili che compaiono nel 
sistema che vogliamo risolvere premendo il 
corrispondente tasto funzione. Per scegliere due 
incognite, premi il tasto funzione q.  

 

 
Passaggio #3 
 
Nella schermata anX+bnY=cn inserisci i valori ai 
coefficienti an, bn, cn corrispondenti al nostro 
sistema. 
 
Attenzione, i coefficienti da inserire fanno 
riferimento alle forme indicate dalla calcolatrice, 
cui è necessario ricondurre ogni equazione.  
Per esempio, il coefficiente c dell’equazione 
 

3x+2y+1=0 
 

è -1 perché l’equazione va trasformata 
preliminarmente nella forma  
 

3x+2y=-1. 
 

che è la forma utilizzata dalla calcolatrice. 
 

 

 
 

Passaggio #4 
 
I coefficienti da inserire per il primo dei sistemi 
proposti sono indicati nella figura a fianco. Per 
completare l’inserimento di ogni coefficiente 
bisogna premere il tasto l (9,5). 
 
Inseriti i coefficienti numerici, selezionare dal 
menu la funzione SOLVE premendo il tasto 
funzione q. 
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Passaggio #5 
 
Scorrendo con il cursore le soluzioni la 
calcolatrice indica, nell’angolo in basso a sinistra 
della finestra la forma razionale esatta.  
 
Attenzione: quando un sistema di equazioni 
lineari a coefficienti razionali ammette una sola 
soluzione, tale soluzione è fatta di numeri 
razionali. Non appaiono radici o operazioni più 
complicate.  
 

 
 

 
 

Passaggio #6 
 
Per risolvere il secondo sistema ripercorriamo i 
medesimi passi. Quando eseguiamo il comando 
SOLVE la calcolatrice ci informa che il secondo 
sistema non è risolubile. Infatti la seconda 
equazione è ovviamente incompatibile con la 
prima. 
 
 

 

 
Passaggio #7 
 
Per risolvere il terzo sistema ripercorriamo i 
medesimi passi. Quando eseguiamo il comando 
SOLVE la calcolatrice ci informa che il terzo 
sistema ha infinite soluzioni (infatti la seconda 
equazione è ovviamente equivalente alla prima). 
 
La calcolatrice ci dà in questo caso la forma 
parametrica dell’insieme completo delle soluzioni 
in funzione di un sottoinsieme dell’insieme delle 
variabili che puoi assumere come parametri.  
 
Le soluzioni del terzo sistema che abbiamo 
proposto si possono parametrizzare in funzione 
della variabile Y. Questo significa che per ogni 
valore che noi attribuiamo a Y otteniamo la 
soluzione che appare sullo schermo, sostituendo a 
Y il valore prescelto. 
   

 

 

 

Molte applicazioni elementari della matematica consistono nella manipolazione di semplici 
formule che legano un insieme di quantità e che si devono usare per ottenere una delle 
quantità in funzione delle altre. La funzione Solver della modalità Equation supporta 
questo genere di applicazioni. 
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Attività: Determina il valore della M nella relazione: 

𝑬 =
𝟏
𝟐
𝑴𝒙𝑽𝟐 

Sapendo che E=120J e V=2,3 m/s2 
 
  

Passaggio #1 
 
Dal menù principale MAIN MENU scegli la 
modalità Equation (A) 
 
 
Dal menu dello schermo Equation seleziona la 
funzione Solver, premendo il tasto funzione 
e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Passaggio #2 
 
Nello schermo Eq:trascrivi la relazione facendo 
attenzione ad inserire il simbolo = con la 
combinazione di tasti  
L. (2,1) + (9,2) = (9,2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Passaggio #3 
 
Attribuiamo alle variabili i valori assegnati 
utilizzando il tasto cursore per muoverci tra le 
righe. 
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Passaggio #4 
 
Inseriti i valori numerici delle variabili, 
posizionati sulla variabile da determinare e 
seleziona dal Menu la funzione SOLVE premendo 
il tasto funzione u. 
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11. Un po’ di statistica. 
 

Ormai da anni la statistica è entrata a pieno titolo nei percorsi curricolari. 

Nelle indicazioni nazionali, nella prima sezione dedicata a “Dati e previsioni”, si afferma: ”Lo 
studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando 
strumenti informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. …”, inoltre 
“Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, 
nonché l’uso di strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di 
dati e serie statistiche…” 

Anche in questo caso la calcolatrice grafica CG50 risponde alle nostre esigenze tramite le 
modalità Statistics e Spreadsheet.  

 

Fig. 26 

La modalità Statistics permette di manipolare liste di dati numerici, di eseguire i 
principali calcoli statistici su di esse e di rappresentarne graficamente il contenuto. Sono 
disponibili: media, deviazione standard, correlazione e regressione, test statistici, ecc. 

All’uso della calcolatrice per l’insegnamento della statistica sono dedicati interi testi. Ci 
limitiamo ad una piccola applicazione per dare un’idea delle possibilità di utilizzo didattico 
della calcolatrice grafica in questo campo. 
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Attività: Calcola i principali indici statistici della lista di numeri 
 

7, 8, 4, 5, 7, 9, 10, 5, 6, 6 
 

 

Passaggio #1 
 
Dal Menù Principale (MAIN MENU) scegli la 
modalità Statistics (2). 
 
 

 

 
 

Passaggio #2 
 
La schermata principale della modalità 
Statistics è un editor di liste. La calcolatrice 
supporta 26 variabili di tipo lista  
(List 1, …, List 26).  
Queste variabili possono essere rinominate a 
piacere, come diremo più avanti e possono essere 
riempite manualmente, usando l’editor, o 
automaticamente, usando alcune funzioni 
disponibili nella modalità Run-Matrix. 
 
In questo testo introduttivo ci occuperemo 
esclusivamente del riempimento manuale. Il 
funzionamento dell’editor di liste è intuitivo e 
ricorda quello di un foglio elettronico.  
 
Utilizzando i tasti cursore, dopo esserti collocato 
nella casella sottostante la voce List 1, puoi 
inserire un nome per la lista selezionando dal 
menu la funzione EDIT che troverai nella seconda 
pagina del menu (premi la successione di tasti 
uw).  
 
Ricorda che, per inserire una lettera, cioè 
l’opzione rossa di un tasto, bisogna attivare prima 
la modalità testo, premendo il tasto a (3,1). 
Per bloccare la modalità testo premi in sequenza 
La (2,1) + (3,1) = (3,1).  
Per sbloccare la modalità testo, premi 
nuovamente a (2,1). Al solito, per completare 
l’inserimento, bisogna premere il tasto l (9,5). 
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Una volta che hai inserito i dati, è possibile 
calcolare gli indici statistici della lista e 
rappresentarla graficamente.  
 
I dati da immettere nella prima lista sono  

7, 8, 4, 5, 7, 9, 10, 5, 6, 6 
e possono essere interpretati come i voti ottenuti 
in un test da una classe di 10 studenti. 
 
Passaggio #3 
 
Sfoglia il menu dell’editor di liste fino a che 
appare la funzione CALC che puoi selezionare 
premendo il tasto funzione w. 
 
Nel nuovo menu funzione, seleziona la funzione 
SET premendo il tasto funzione u. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Passaggio #4 
 
In corrispondenza della prima riga (1Var XList) 
seleziona il numero della lista su cui vuoi calcolare 
gli indici statistici. Se la lista selezionata non è 
quella desiderata, cambia lista utilizzando la 
funzione LIST del menu, che si attiva premendo il 
tasto funzione q. 
 
Torna alla schermata mostrata nella figura del 
Passaggio#3 premendo il tasto d (3,4). 
 

 
 

 
Passaggio #5 
 
Seleziona dal menu la funzione 1-VAR premendo 
il tasto funzione q. 
 
La calcolatrice calcola gli indici statistici relativi 
alla lista che hai selezionato con la funzione SET, 
cioè, nel nostro caso, la lista LIST 1. 
 
Gli indici statistici che vengono calcolati sono tutti 
quelli di uso comune. Ci limitiamo a fornirne la 
lista senza addentrarci nella loro definizione. Nota 
che gli indici sono distribuiti su più schermate e 
puoi passare da una all’altra usando il cursore. 
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Lista degli indici statistici relativi ad una 
variabile: 
Media, somma, somma di quadrati, deviazione 
standard, deviazione standard campionaria, 
numero dei dati,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
minimo, primo quartile, mediana, terzo quartile, 
massimo, mode, numero delle mode,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frequenza dei dati nelle mode. 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Attività: Calcola i principali indici statistici relativi a due liste di numeri: 
 

7, 8, 4, 5, 7, 9, 10, 5, 6, 6 
e 
 

8, 4, 5, 3, 7, 6, 9, 6, 4, 7 
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Passaggio #1 
 
I valori di List 1 sono già stati introdotti 
nell’attività precedente. Torna all’editor di lista e 
introduci in List 2 i valori 
 

8, 4, 5, 3, 7, 6, 9, 6, 4, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come abbiamo già spiegato nella scheda 
precedente possiamo assegnare un nome anche a 
questa lista e rinominare, se lo vogliamo, la 
precedente. 
 

 

 
 

 
 

Passaggio #2 
 
Seleziona la funzione CALC come spiegato nella 
scheda precedente e dal relativo menu seleziona la 
funzione SET.  
 

 

 
Passaggio #3 
 
Dobbiamo selezionare la coppia di liste su cui 
calcolare gli indici statistici. Nel nostro caso si 
tratta delle liste List 1 e List 2. In ognuna di 
esse ogni dato rappresenta una singola occorrenza 
e quindi per entrambe le liste la frequenza 
richiesta (1Var Freq e 2Var Freq) va posta 
uguale a uno.  
 
Se necessario devi modificare la schermata in 
modo che appaia come quella raffigurata nella 
figura. 
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Passaggio #4 
 
Torna alla schermata precedente premendo il tasto 
d (3,4). Dal menu seleziona la funzione 2-VAR 
premendo il tasto funzione w. 
 
La calcolatrice calcola gli indici statistici relativi 
alla coppia di liste selezionata con la funzione 
SET, cioè, nel nostro caso, le liste List 1 e 
List 2. 
 
Gli indici statistici che vengono calcolati sono tutti 
quelli di uso comune. Ci limitiamo a fornire la lista 
senza addentrarci nella loro definizione. Nota che 
gli indici sono distribuiti su più schermate e puoi 
passare da una all’altra usando il cursore. 
 
Prima variabile (x): media, somma, somma dei 
quadrati, deviazione standard, deviazione standard 
campionaria, numero di elementi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda variabile (y): media, somma, somma dei 
quadrati, deviazione standard, deviazione standard 
campionaria, 
Coppia di variabili (xy): somma dei prodotti dei 
valori corrispondenti (prodotto scalare dei due 
vettori numerici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima variabile (x): minimo, massimo. 
 
Seconda variabile (y): minimo, massimo. 
 
Nota: tra gli indici statistici relativi ad una coppia 
di variabili non viene esplicitamente calcolata la 
covarianza e la correlazione che si può calcolare a 
partire dagli altri indici, come spiegato 
concisamente nel passaggio successivo.  
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Passaggio #5 
 
Per calcolare la covarianza e la correlazione, vai 
nella modalità Run-Matrix e inserisci i comandi 
illustrati nella figura a destra, che fanno uso dei 
valori delle variabili statistiche calcolate con la 
funzione 2-var.  
 
Per accedere alle variabili statistiche, premi il 
tasto o (2,3), seleziona dal menu l’opzione STAT 
premendo il tasto funzione e e seleziona le 
variabili opportune (non entriamo nei dettagli per 
non appesantire la trattazione che vogliamo 
mantenere assolutamente elementare: ci limitiamo 
a notare che l’espressione ∑𝑥𝑦 denota una singola 
variabile, da cercare nel menu delle variabili 
statistiche e che Ans è l’”opzione gialla” del tasto 
(9,4)).  
 
La prima riga della figura calcola la covarianza, la 
seconda calcola la correlazione.  
 
Nota: nei testi e nei software di statistica le 
definizioni di covarianza possono variare 
leggermente a seconda se si vuole calcolare la 
covarianza campionaria o meno.  
 

 

 

 
Attività: disegna il diagramma di dispersione e la retta di regressione di due liste di numeri 
della stessa lunghezza. 

 

Passaggio #1 
 
Dal Menù Principale (MAIN MENU) scegli la 
modalità Statistics (2). 
 
 

 

 
 

Passaggio #2 
 
Inserisci due liste della stessa lunghezza, che puoi 
interpretare come coppie di osservazioni 
numeriche sulla stessa unità statistica, per 
esempio il peso in chili e l’altezza in metri degli 
individui di una popolazione. 
List 1: 69, 68, 71, 66, 73, 75, 70, 

72, 69, 70 
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List 2: 180, 177, 179, 175, 181, 182, 
179, 181, 178, 177 

 
Nota: per cancellare una lista bisogna portarsi al 
menu principale (radice) della modalità 
Statistics (la schermata riportata a destra) e 
sfogliare il menu delle funzioni fino a raggiungere 
la funzione DELETE. 

 
Passaggio #3 
 
Dal menu delle funzioni dell’editor statistico 
seleziona la funzione CALC con il tasto funzione 
w. 
Dal nuovo menu funzione, seleziona la funzione 
SET premendo il tasto funzione u. 
 
 
 
 

 
Passaggio #4 
 
In corrispondenza delle ultime tre righe (2Var …) 
seleziona la prima e la seconda lista. Se le liste 
selezionate non sono quelle desiderate, cambia la 
lista utilizzando la funzione LIST del menu, che 
si attiva premendo il tasto funzione q. 
 
Seleziona 1 come lista che assegna la frequenza 
di ogni coppia di osservazioni (2Var Freq).  
Quando hai inserito i valori mostrati nella figura a 
fianco, torna alla schermata precedente 
premendo il tasto d (3,4). 

 
 

 
Passaggio #5 
 
Dal Menu funzioni seleziona REG con il tasto 
funzione e.  
Il menu funzioni della regressione è molto ricco e 
ti permette di calcolare la regressione lineare (X), 
mediana (Med), quadratica (X2), cubica (X3), 
quartica (X4), logaritmica (Log), esponenziale 
(EXP), per potenze (Power), per seno (Sin), 
logistica (Logistic).   
 
Seleziona la regressione lineare X con il tasto 
funzione q e successivamente, nel nuovo menu 
funzione, il modello di regressione ax+b, sempre 
con il tasto funzione q. 
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Passaggio  #6 
 
Il risultato della regressione lineare fornisce 5 
numeri: i coefficienti a e b della retta di 
regressione; il coefficiente di regressione r (che 
coincide, per la regressione lineare, con il 
coefficiente di correlazione), il coefficiente di 
determinazione r2; l’errore quadrato medio MSe. 
 
Il menu delle funzioni della schermata 
riepilogativa dei risultati propone la funzione 
COPY che permette di copiare l’equazione della 
retta di regressione nell’editor di funzioni. Per 
farlo basta selezionare la funzione con il tasto 
funzione u e successivamente premere il tasto 
l (9,5). 
 
Attenzione: dopo aver premuto il tasto l (9,5) 
la calcolatrice torna alla schermata riepilogativa 
senza mostrare l’incollamento dell’equazione 
della retta di regressione. L’inserimento può 
essere verificato nella modalità Graph, da cui si 
torna alla modalità Statistics passando per il 
Menu principale. 
 
 

 

 

Passaggio #7 
 
Torniamo alla radice del menu Statistics 
premendo più volte il tasto d (3,4) e 
selezioniamo dal Menu delle funzioni la funzione 
GRAPH premendo il tasto funzione q.   

 

 
Passaggio #8 
 
La calcolatrice può gestire 3 grafici statistici 
contemporaneamente, GRAPH1, GRAPH2 e 
GRAPH3. Prima però di visualizzarli bisogna 
specificare esattamente quale tipo di grafico 
vogliamo e a partire da quali dati intendiamo 
costruirlo. Per fare ciò bisogna selezionare dal 
Menu delle funzioni aperto al passo precedente la 
funzione SET, premendo il tasto funzione u. 

 

 
Passaggio #9 
 
Il menu che ti permette di specificare le 
informazioni necessarie per costruire i grafici 
statistici è abbastanza complesso. Ci limitiamo 
all’essenziale per i nostri scopi. Innanzitutto, nel 
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menu funzioni di questa schermata bisogna 
selezionare quale dei tre grafici statistici stiamo 
preparando. Scegli GRAPH1 in modo che la prima 
riga riporti la dicitura StatGraph1. Le diverse 
opzioni vengono modificate attraverso il menu 
funzione. Operiamo in modo da ottenere i valori 
mostrati nella schermata, muovendoci con i tasti 
cursore e usando il menu funzione se è necessario 
fare delle modifiche. 
  

 
Passaggio #10 
 
Quando abbiamo impostato le opzioni torniamo 
alla schermata illustrata nel Passaggio #8 
premendo il tasto d (3,4) e selezioniamo la 
funzione GRAPH1 dal menu funzione con il tasto 
funzione q. La calcolatrice mostra il diagramma 
di dispersione delle nostre due liste, come 
indicato nella figura a fianco.  
Nota che non è stato necessario impostare la 
finestra grafica. La calcolatrice è in grado di 
gestire correttamente l’impostazione della 
finestra grafica per i grafici statistici.  

 

 
Passaggio #11 
 
Disegna per finire la retta di regressione, che 
abbiamo calcolato nel Passaggio #6, selezionando 
dal menu delle funzioni DefG premendo il tasto 
funzione w. Il risultato è mostrato nella figura a 
fianco, prodotta premendo il tasto funzione u. 
 
 

 

 

 
  



 

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO CG 50 – F. Bologna – E. Rogora 

60 
 

 

12. Giochiamo con le immagini 
 

In questa sezione vogliamo presentare la modalità Picture Plot che permette di 
esplorare matematicamente un'immagine. Questa applicazione permette di aprire file in 
formato g3p (singola immagine) e g3b (collezioni di immagini). Alcune immagini in 
questo formato sono precaricate nella memoria della calcolatrice, altre sono disponibili sul 
sito  

http://edu.casio.com 

altre infine possono essere ottenute trasformando un file jpeg attraverso il programma di 
conversione CASIO Picture Conversion Engine, disponibile all’indirizzo 

http://www.casioeducation.com/prizm_convert 

A un’immagine caricata in Picture Plot viene sovrapposto un sistema di riferimento 
cartesiano ortogonale, in modo che ad ogni pixel dell'immagine corrisponda una coppia di 
coordinate cartesiane. È possibile muoversi con il cursore sull'immagine e raccogliere le 
coordinate della posizione in cui viene a trovarsi il puntatore. Operando un'analisi di 
regressione delle coordinate raccolte si possono sovrapporre all'immagine una serie di curve 
matematiche, per esempio rette, parabole, ecc., per trovare nell'immagine relazioni 
matematiche tra i suoi elementi e quindi "vedere" la matematica che ci circonda. 

Utilizzeremo questa applicazione per verificare come l’arcata di un ponte possa essere 
assimilata, con buona approssimazione, ad una parabola. 

 

Passaggio #1 

Dal Menù Principale (MAIN MENU) scegli la 
modalità Picture Plot (I). 
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Passaggio #2 

Dal menù delle funzioni della schermata 
Pict seleziona OPEN premendo il tasto 
cursore q. 

 

 

 

 

Spostati con il cursore sulla cartella g3p e 
seleziona nuovamente OPEN premendo il 
tasto cursore q. 

 

 

 

 

 

Spostati con il cursore sul file 
Footbr~1.grp e aprilo selezionando il 
comando OPEN con il tasto cursore q. 

 

 

 

 

 

Passaggio #3 

Come suggerito nella parte superiore dello 
schermo, premi il tasto i (2,2) per 
attivare il menu delle funzioni. 

 

Passaggio #4 

Dal ricco menu, descritto nel manuale della 
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calcolatrice, seleziona la funzione Plot 
premendo il tasto funzione w. 

La funzione Plot ti permette di muovere il 
puntatore con il cursore. Premendo il tasto 
l (9,5) la calcolatrice fissa la posizione del 
puntatore e acquisisce le sue coordinate.  

 

 

Passaggio #5 

Fissa alcuni punti sull’arcata inferiore del 
ponte. Se hai bisogno di eliminare l’ultimo 
punto fissato, usa la funzione UNDO che si 
attiva premendo la combinazione di tasti 
aP (3,1) + (6,4) = (6,4). 

Quando hai selezionato 10/15 punti, termina 
la selezione premendo il tasto d (3,4). 

 

 

Passaggio #6 

Seleziona REG dal menu delle funzioni 
premendo la successione di tasti funzione 
uw. 

(Il tasto u ti fa permette di sfogliare il 
menu delle funzioni passando dalla prima alla 
seconda schermata, come illustrato nelle 
figure a fianco.) 
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Passaggio #7 

La funzione REG permette di scegliere, tra 
diversi modelli funzionali, la funzione che 
meglio approssima i punti selezionati, ovvero 
quella che minimizza gli scarti quadratici tra 
le ordinate dei punti selezionati e i valori 
previsti dal modello funzionale prescelto. 

Premendo il tasto funzione e puoi scegliere 
di adattare ai punti selezionati una parabola. 

 

Passaggio #8 

Nella figura a destra vengono mostrati i 
risultati della regressione, ovvero i 
coefficienti a, b e c della parabola 𝑦 = 𝑎𝑥; +
𝑏𝑥 + 𝑐 che meglio si adatta ai punti fissati. 

Nota che i valori che hai ottenuto sono 
diversi da quelli mostrati nella figura a 
sinistra. Infatti, i punti che hai fissato tu non 
saranno esattamente quelli che abbiamo 
fissato noi. 

I valori di MSe e r2 danno un’idea della bontà 
dell’approssimazione, ma non entriamo in 
questi dettagli. 

 

 

Passaggio #9 

Dalla schermata del Passaggio #8, che 
presenta i risultati della regressione, 
seleziona la funzione COPY premendo il tasto 
funzione y. 

La funzione COPY apre la finestra Graph 
Func posizionandosi in corrispondenza della 
variabile Y1. 

La figura a fianco può apparire diversa nel 
tuo caso perché diverse sono le funzioni 
presenti sulla tua calcolatrice.  

Premendo il tasto l (9,5) la calcolatrice 
sostituisce il contenuto della variabile Y1 con 
la parabola di regressione appena calcolata e 
torna alla schermata del Passaggio #8. 

Per verificare che la copiatura sia andata a 
buon fine puoi ripetere l’esecuzione della 
funzione COPY. Questa volta vedrai 
l’equazione della parabola di regressione in 
corrispondenza della variabile Y1. 
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Passaggio #10 

Dalla schermata del Passaggio #8 seleziona la 
funzione DRAW premendo il tasto funzione 
u. 

La calcolatrice mostra l’immagine con i punti 
fissati e il grafico della parabola di 
regressione. 

 

 

Passaggio #11 

 

Premendo nuovamente il tasto i (2,2) per 
attivare il menu delle funzioni puoi 
selezionare la funzione List premendo il 
tasto funzione e. 

 

 

 

 

La calcolatrice ti mostrerà la tabella delle 
coordinate dei punti che hai fissato nel 
sistema di rifermento sovrapposto alla figura. 
Puoi salvare il valore delle coordinate nelle 
variabili di tipo Lista e fare ulteriori 
elaborazioni. 

Rimandiamo al manuale della calcolatrice la 
descrizione delle altre funzioni disponibili 
nella modalità Picture Plot che 
permettono numerose attività didattiche di 
grande interesse. 
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13. Considerazioni, dubbi e domande frequenti. 
 

D1. Quanto tempo impiega un docente a utilizzare proficuamente in classe 
una calcolatrice grafica? 
Non vi è chiaramente una risposta univoca in quanto il tempo necessario dipende da 
molteplici fattori. L’esperienza acquisita in molti anni di training con gli insegnanti ci porta 
a ritenere che in un tempo minimo di 2/3 ore (durata del training base, cfr. D8 p. 73) si 
riescano ad acquisire le conoscenze fondamentali per cominciare a comprendere il 
funzionamento e le possibilità di utilizzo didattico di una calcolatrice grafica. Il tempo 
necessario per utilizzare proficuamente in classe è decisamente maggiore e dipende anche 
dalla continuità con cui si usa lo strumento, almeno nella fase iniziale di apprendimento. 
Abbiamo notato che se non si utilizza la calcolatrice con costanza per qualche settimana 
dopo il training iniziale, le competenze acquisite si perdono rapidamente.  

Per aiutare l’insegnante a superare queste difficoltà iniziali, CASIO ha progettato una nuova 
tipologia di training, spalmata su tre incontri, che prevede il supporto di un formatore 
CASIO allo sviluppo di unità didattiche da realizzare in classe e da discutere durante il 
training, con l’obiettivo di rendere meno volatile la conoscenza dello strumento e di aiutare 
l’insegnante a farne un uso efficace nelle sue classi. Questo training prevede che ogni 
insegnante partecipante sia disponibile a sperimentare un’attività con la calcolatrice grafica 
in una delle sue classi per un tempo di 2/4 ore.  

Nel primo incontro (sostitutivo o complementare al training di base) si affrontano, con l’uso 
della calcolatrice, contenuti coerenti con il percorso didattico che si svolge nelle classi 
coinvolte nella sperimentazione, al fine di far acquisire ai partecipanti dimestichezza con 
l’uso della calcolatrice grafica. 

Nel secondo incontro si sviluppano attività didattiche che prevedono l’uso della calcolatrice 
grafica e che sono proposte dagli insegnanti partecipanti e supportate da un esperto 
formatore Casio. Dopo il secondo incontro è previsto che ogni partecipante svolga il 
percorso che ha elaborato in una delle sue classi. 

Il terzo incontro è dedicato alla discussione sull’esito della sperimentazione in classe e delle 
criticità emerse, con la stesura di un report finale e l’eventuale progettazione di ulteriori 
interventi. 

Le informazioni sui training si possono reperire sul sito www.casio-edu.it o tramite e-mail 
all’indirizzo  casio-edu@casio.it.  
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D2. Quanto impiega uno studente a utilizzare proficuamente una calcolatrice 
grafica?  
Anche qui il tempo necessario dipende dallo studente, dall’insegnante e da numerosi altri 
fattori, ma possiamo fare alcune considerazioni di carattere generale. Innanzitutto, è 
necessario considerare la questione da due punti di vista:  

1. il tempo necessario ad acquisire le conoscenze necessarie per svolgere le operazioni 
fondamentali (uso strumentale);  

2. il tempo necessario affinché le conoscenze acquisite possano essere utilizzate 
proficuamente nella risoluzione di problemi matematici (uso consapevole). 

Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo sperimentato in numerose occasioni che una 
attività di circa 2 ore di training è sufficiente a far acquisire le conoscenze minime. Un punto 
di forza delle nuove calcolatrici grafiche è infatti un’interfaccia amichevole, di facile utilizzo 
anche per chi non è esperto. Gli studenti si trovano normalmente più a loro agio nella 
gestione dell’interfaccia degli insegnanti. Questo fatto può costituire una risorsa importante 
per l’insegnante che può farsi aiutare dagli studenti nella risoluzione dei problemi tecnici e 
concentrarsi sull’interpretazione dei risultati e sull’indicazione delle attività da svolgere. 
Abbiamo trovato molto efficace allargare la prima giornata del nuovo training CASIO (cfr. 
D1, p. 65) alle partecipazioni degli studenti, con il duplice vantaggio di sollevare gli 
insegnanti dall’incombenza di svolgere l’addestramento iniziale all’uso della calcolatrice e di 
mostrare agli insegnanti come gli studenti reagiscono all’uso dello strumento.  

Abbiamo osservato che gli studenti riescono spesso a trovare il modo di eseguire con la 
calcolatrice un compito senza aver ricevuto dettagliate istruzioni su come usare lo 
strumento. Questo probabilmente perché la logica della calcolatrice è vicina a quella del 
telefonino, della console dei videogiochi o di altri strumenti elettronici che sono familiari 
agli studenti. L’insegnante si può quindi concentrare a indicare chiaramente cosa fare 
lasciando agli studenti il piacere di scoprire come farlo. Questo atteggiamento promuove un 
apprendimento collaborativo tra gli studenti di grande valore didattico. Si noti bene che il 
ruolo dell’insegnante non viene per questo svilito ma assume una rilevanza specifica e 
attivamente percepita dagli studenti su diversi piani:  

1. validazione critica delle procedure scoperte per caso o per analogia;  
2. controllo che la classe stia effettivamente e correttamente procedendo nella direzione 

della soluzione dei problemi posti;  
3. indicazione di strategie da impiegare per superare i momenti di impasse  
4. sintesi finale per dare un senso compiuto al lavoro che viene svolto in classe dagli 

studenti. 

Il secondo punto, cioè quello relativo all’uso consapevole è sicuramente più importante dal 
punto di vista didattico ed è più complesso. È difficile dare una tempistica per l’acquisizione 
di questa competenza. È soprattutto a questo livello che il ruolo dell’insegnante risulta 
fondamentale. Riteniamo che siano necessarie almeno una decina di lezioni (anche spalmate 



 

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA CASIO CG 50 – F. Bologna – E. Rogora 

67 
 

su più anni) perché gli studenti possano acquisire una conoscenza sufficiente dello 
strumento, delle sue possibili applicazioni e dei suoi limiti, e arrivare a poter utilizzare la 
calcolatrice grafica compiutamente, in maniera efficace e consapevole.  

 

D3. Quali problematiche deve essere in grado di gestire un insegnante che 
utilizza una calcolatrice grafica? 
Le difficoltà che si possono incontrare nell’utilizzo in classe della calcolatrice sono di diversi 
tipi. Le due categorie principali riguardano le difficoltà collegate:  

1. al funzionamento della calcolatrice e/o del software; 
2. alle richieste di spiegazione di risultati imprevisti da parte degli studenti.  

Per gestire le difficoltà della prima categoria, consigliamo, soprattutto all’inizio, di ripetere 
con attenzione la successione dei passaggi previsti in un’esercitazione, prima di proporli in 
classe. Le prime volte è facile dimenticare il percorso completo che bisogna seguire per 
realizzare un calcolo. La logica con cui è organizzato il menu dei comandi può risultare 
inizialmente poco chiara. Abbiamo cercato in questo libro di far emergere questa logica che, 
una volta acquisita, risulta semplice da gestire. Un suggerimento efficace è quello di 
coinvolgere gli allievi nella ricerca dei percorsi che permettono di raggiungere scopi 
chiaramente definiti dall’insegnante. Come abbiamo già detto al punto D2, abbiamo trovato 
utile e stimolante un’interazione insegnante/studente in cui l’insegnante chiarisce le 
operazioni che devono essere svolte e gli studenti “smanettano” per trovare il modo di 
realizzarle, riuscendo spesso a trovare strade insolite, efficaci e che offrono occasioni 
didattiche preziose per approfondire aspetti teorici che spesso passano sopra le teste dei 
ragazzi (come, per esempio, quelle relative ai Problemi 6, 7, 8 di p. 69.  

Una difficoltà che può presentarsi è che i ragazzi, una volta capito come funziona la 
calcolatrice, se ne vadano un po’ per i fatti loro. È molto importante che vengano preparate 
schede in cui sia loro richiesto di seguire un percorso ben delineato, con richieste molto 
precise, di modo che l’uso della calcolatrice risulti fruttuoso e non dispersivo. 

Nella gestione delle difficoltà della seconda categoria, un consiglio che non viene mai 
abbastanza preso sul serio è quello di leggere con attenzione i messaggi d’errore della 
calcolatrice quando c’è qualcosa che non funziona. Spesso contengono suggerimenti preziosi 
su come risolvere un problema, ma bisogna avere la pazienza di leggerli e di rifletterci, 
magari insieme alla classe. Un’avvertenza importante da tenere bene a mente è che la 
calcolatrice non sbaglia mai, ed è inutile partire dal presupposto che, se non viene quello che 
ci aspettiamo, ciò sia dovuto ad un suo malfunzionamento! La calcolatrice fa solo ed 
esattamente quello che gli diciamo di fare, usando le impostazioni che noi, o qualcun altro 
prima di noi, abbiamo selezionato. Se i risultati sono diversi è solo perché noi crediamo di 
avergli chiesto una cosa, ma in realtà ne abbiamo chiesta un’altra oppure che le 
impostazioni della calcolatrice sono diverse da quelle che ci immaginiamo che siano. 
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Abbiamo raccolto nella sezione 4 la lista dei valori delle impostazioni principali per ottenere 
i risultati presentati in questo libro. 

Per quanto riguarda le difficoltà di spiegare risultati inaspettati, è chiaro che il docente deve 
mettere in conto di non riuscire sempre ad avere la risposta pronta.  

Alcuni suggerimenti che abbiamo trovato utili per gestire queste situazioni sono:  

1. coinvolgere la classe nella risoluzione dei problemi impersonando il ruolo di 
controllo e di facilitazione del processo che porta alla soluzione invece di quello 
abituale di chi la soluzione la conosce già;  

2. avere sempre pronti esercizi da assegnare al resto della classe mentre si cerca di 
risolvere un problema o una difficoltà incontrata da un singolo;  

3. apprezzare gli stimoli che emergono dalla classe anche se non si è in grado di 
risolverli, rimandando a un incontro successivo la soluzione o l’approfondimento. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto, è molto utile iscriversi a un forum di insegnanti per 
chiedere aiuto. CASIO ospita, sul sito www.casio-edu.it una COMMUNITY DI DOCENTI 
attraverso la quale si possono condividere le schede didattiche e scaricare quelle degli altri 
insegnanti, creare nuove discussioni e commentale insieme ai colleghi, entrare in contatto 
con una rete di docenti di matematica e fisica di tutta Italia che fanno uso della calcolatrice 
grafica.  

 

Ci sono alcuni problemi che si ripetono frequentemente e che creano sempre imbarazzo. Ne 
indichiamo alcuni: 

1. Problema: non riesco a visualizzare il grafico di una funzione. Possibili cause: non hai 
dimensionato correttamente la finestra grafica oppure non hai selezionato la 
funzione da disegnare. Riguarda il contenuto della sezione 7. 

2. Problema: ho inserito una funzione, ho controllato attentamente la sintassi, ma la 
calcolatrice continua ad inviare un messaggio di errore di sintassi come quello della 
figura seguente.  
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Possibili cause: stai lavorando con l’emulatore e nell’espressione che hai inserito per 
la funzione hai usato la lettera minuscola x per denotare la variabile. La calcolatrice 
riconosce solo la lettera maiuscola X o il simbolo speciale f (4,1). 

3. Problema: ho controllato di aver usato il simbolo corretto per indicare la variabile ma 
continuo a ricevere lo stesso messaggio d’errore, Possibili cause: l’errore di sintassi 
non sta nell’espressione inserita per ultima ma nell’espressione di una delle funzioni 
inserite precedentemente, magari contenute in una delle variabili che non appaiono 
nel primo schermo alfanumerico della modalità Graph ma in uno degli schermi 
successivi (Per esempio, l’errore di sintassi sta nella variabile funzione Y20, mentre 
sto modificando la variabile funzione Y1). 

4. Problema nel grafico di una funzione appaiono curve impreviste. Possibili cause: ti sei 
dimenticato, nella schermata alfanumerica della modalità Graph, di disattivare le 
funzioni che non desideri rappresentare. Alcune di queste, come nel punto 
precedente, potrebbero non essere nella prima schermata alfanumerica ma nelle 
successive. 

5. Problema La funzione che voglio disegnare non è costante ma il grafico è una retta 
orizzontale. Possibili cause: l’intervallo [Ymin, Ymax] che assegna la dimensione 
verticale della finestra grafica è troppo grande rispetto all’oscillazione dei valori che la 
funzione assume nell’intervallo [Xmin, Xmax], provocando un appiattimento del 
grafico. 

6. Problema: il grafico della funzione è diverso da quello che sono abituato a vedere sui 
libri o a disegnare a lezione. Possibili cause: quando disegniamo il grafico di una 
funzione, usiamo spesso una scala variabile. In altre parole, per mettere in evidenza 
alcuni fenomeni qualitativi della funzione, usiamo un’unità di misura diversa su 
intervalli diversi. La calcolatrice usa la stessa unità di misura per tutti gli intervalli. 
Possiamo adattare l’unità di misura sostituendo x con una opportuna funzione 
crescente g(x) per riprodurre l’adattamento qualitativo che impieghiamo 
inconsciamente. Questo è possibile, ma richiede la soluzione di un problema non 
banale ogni volta che vogliamo procedere in tal senso. Alternativamente è possibile 
studiare la funzione su intervalli diversi di ampiezza opportuna.  
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7. Problema: voglio rappresentare una funzione periodica, ho selezionato un intervallo 
su cui dovrei vedere la periodicità del grafico, ma la funzione non appare periodica. 
Possibili cause: nel Menu di Set Up, in corrispondenza dell’impostazione Angle hai 
selezionato Deg invece di Rad. 

8. Problema: Nella modalità Run-Matrix il seno e il coseno di un angolo sembrano 
sbagliati. Possibili cause: nel Menu di Set Up, in corrispondenza dell’impostazione 
Angle hai selezionato Deg invece di Rad o viceversa. 

D4. Esiste il supporto per la lingua italiana? 
Per supportare i docenti di matematica e fisica, il dipartimento Ricerca&Sviluppo CASIO in 
collaborazione con un team di docenti italiani ha rilasciato il software per installare la lingua 
italiana su tutte le calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50.  

Le versioni più recenti del sistema operativo supportano l’italiano per default per quelle 
precedenti, anche per il modello precedente, la calcolatrice grafica CG20, basterà scaricare 
l’aggiornamento dal sito 

http://www.casio-edu.it/news/news/2018/finalmente-in-italiano_51/ 

D5. Quali sono i contenuti matematici il cui apprendimento è facilitato 
dall’uso della calcolatrice grafica? Quali sono le competenze stimolate dal suo 
uso? 
Ecco una lista non esaustiva di argomenti il cui apprendimento è facilitato da un uso 
consapevole della calcolatrice (abbiamo specificato le modalità principali che supportano 
l’insegnamento dei diversi contenuti):  

1. calcolo differenziale e integrale (Run-matrix Graph, Dyna Graph, Table);  
2. studio, impostazione ed applicazione di modelli discreti e continui di evoluzione 

(Graph, Dyna Graph, Recursion);  
3. calcolo numerico delle radici di un’equazione (Equation, Program, Run-

Matrix);  
4. introduzione agli algoritmi (Program);   
5. analisi statistica di osservabili numeriche (Statistics, Spreadsheet);   
6. rappresentazione grafica dei dati e analisi di regressione (Statistics, Graph);  
7. simulazione stocastica e applicazioni alla modellizzazione di processi reali: (Run-

Matrix, Statistics, Spreadsheet, Graph)  
8. significato e applicazioni dei test statistici (Statistics, Graph);  
9. studio delle coniche (Conics);  
10. introduzione all’analisi delle immagini (Picture Plot); matematica finanziaria 

(Financial);  
11. introduzione alla programmazione e alla logica (Program);  
12. risoluzione dei sistemi lineari e introduzione all’algebra lineare (Run-Matrix, 

Equation); calcolo delle probabilità (Run-Matrix, Spreadsheet, Statistics);  
13. analisi dei segnali (E-CON3, Statistics, Spreadsheet, Graph). 
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Oltre alle applicazioni specifiche, l’uso della calcolatrice è utile, a nostro avviso, anche per 
ragioni generali.  

Innanzitutto, permette di controllare sia graficamente che numericamente i risultati e i 
passaggi intermedi di un calcolo o di un’analisi. Questo aiuta gli studenti a concentrarsi sulla 
comprensione di quello che fanno e ad esplorare rapidamente la dipendenza dei risultati 
dalla scelta dei parametri invece di perdersi in conti spesso inutili e sconclusionati. La 
creatività degli studenti può essere efficacemente stimolata nell’escogitare diversi tipi di 
controllo sui risultati di un calcolo o sulle soluzioni di un problema. La calcolatrice può 
essere anche di grande aiuto nell’esplorazione di concetti e definizioni perché è in grado di 
stimolare la ricerca di controesempi e di produrre diverse istanze di un risultato che dipende 
da uno o più parametri e quindi di aiutare a comprendere la portata e i limiti di una 
definizione.  

Ancora più evidente è il gusto della scoperta matematica che la calcolatrice grafica è capace 
di stimolare. Ogni alunno ha una maniera diversa di apprendere un contenuto e la 
calcolatrice grafica può essere utile a stimolare quegli alunni che hanno, ad esempio, un 
deficit di attenzione, o che preferiscono apprendere attraverso la scoperta (guidata) di un 
contenuto piuttosto che con una lezione frontale. Un esempio è il gradimento che gli 
studenti mostrano per attività quali la scoperta di relazioni numeriche tra gli oggetti di una 
fotografia, illustrato nel paragrafo 12. Molti altri esempi sono scaricabili gratuitamente dalla 
piattaforma CASIO-EDU. 

D6. Come prepararsi ad utilizzare proficuamente la calcolatrice durante 
l’esame? 
Dall’analisi delle ultime prove proposte dal MIUR è evidente che negli ultimi anni vi sia stata 
una maggiore attenzione al modello rispetto alle procedure e che in esse ci siano spesso 
richiami al mondo reale.  

Le richieste contenute negli ultimi temi hanno spesso riguardato la comprensione e la 
lettura dell’andamento qualitativo di una funzione, della sua derivata e primitiva, il tutto 
passando per la modellizzazione del problema proposto.  

La calcolatrice grafica consente, per sua natura, di lavorare in questa direzione e dunque 
permette di sviluppare competenze in linea con le richieste dei temi d’esame. Questo 
indipendentemente dall’uso al momento della prova, dove comunque può risultare molto 
efficace per esplorare i problemi, eseguire calcoli e verificare procedure.  

Si noti che la calcolatrice grafica CASIO fx CG50, essendo utilizzabile negli Esami di Stato, è 
priva di funzionalità CAS (Computer Algebra System) e quindi non è in grado di calcolare la 
derivata di un’espressione analitica. È in grado però di calcolare il valore numerico della 
derivata di una funzione in un suo punto e quindi di disegnare il grafico della derivata di una 
funzione, come è illustrato nelle figure seguenti, dove in blu è disegnato il grafico di una 
funzione e in rosso quello della sua derivata. 
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Analogamente è in grado di calcolare gli integrali numerici e quindi di disegnare i grafici 
delle funzioni integrali, come è illustrato nelle figure seguenti, dove in blu è disegnato il 
grafico di una funzione e in rosso quello di una sua primitiva (quella che vale zero in zero). 

 

Queste capacità grafiche promuovono la comprensione del significato geometrico delle 
operazioni di derivata e integrale e sviluppano le capacità di estrarre informazioni dalle loro 
proprietà qualitative. 

È evidente che, per prepararsi a utilizzare la calcolatrice grafica in maniera proficua in sede 
d’esame, è necessario che i docenti riformulino le loro prassi didattiche, affrontando 
problematiche sempre più connesse alla realtà che ci circonda, in modo da consentire agli 
studenti di acquisire una buona competenza nell’uso di questo strumento, in accordo con le 
competenze chiave e di cittadinanza della U.E.: “affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline”.  

Per approfondire il rapporto tra matematica e realtà è particolarmente consigliato l’uso della 
calcolatrice abbinato alla centralina di raccolta dati CLAB e ai sensori supportati. 

Esempi di temi d’esame affrontati con l’uso della calcolatrice sono visibili sulla piattaforma 
CASIO – EDU e nelle due pubblicazioni CASIO, “Vedere la matematica” ed “Esploratori in 
Matematica”, che puoi richiedere gratuitamente all’indirizzo casio-edu@casio.it.  
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D7. Quali sono le occasioni didattiche che la calcolatrice permette di cogliere? 
Il tema è complesso e meriterebbe uno spazio adeguato che non possiamo permetterci in 
questa sede. Ci limitiamo a qualche osservazione relativa all’insegnamento/apprendimento 
del calcolo differenziale. L’importanza della calcolatrice in questo campo può paragonarsi a 
quello della riga e del compasso per la geometria.  

Come la geometria euclidea è nato una teoria dei disegni con riga e compasso così il calcolo 
differenziale è stato inizialmente sviluppato come una teoria delle curve geometriche. 
Sappiamo bene che i grafici di funzione possono essere estremamente più complicati di una 
curva geometrica, ovvero del grafico che possiamo disegnare sullo schermo di un computer, 
e quindi l’analogia con i disegni con riga e compasso deve essere considerata con cautela. È 
vero però che lo studio dei grafici permette di formarsi un’intuizione geometrica sulle 
funzioni e delle relative operazioni che è molto importante per facilitare la comprensione 
dei principali concetti del calcolo differenziale. Le capacità grafiche della calcolatrice offrono 
un valido supporto allo sviluppo e al controllo di questo genere di intuizione. Sarà compito 
dell’insegnante circoscrivere e raffinare la portata di questa intuizione usando la calcolatrice 
per andare oltre quello che la calcolatrice non può mostrare. 

La maniera di approcciare lo studio di un grafico attraverso la scelta di un modello 
funzionale e l’interpolazione di alcune caratteristiche del grafico permette di utilizzare la 
calcolatrice come strumento di indagine della realtà in un contesto molto semplificato ma 
per nulla banale, dove il bilanciamento tra pratica e teoria, tra quello che si vede e quello 
che non si può vedere con la calcolatrice, ecc. è delicato e stimolante. Si tratta infatti di 
riuscire a bilanciare una descrizione qualitativa approssimata delle caratteristiche di un 
grafico con il controllo degli errori di approssimazione che inevitabilmente vengono 
commessi nella digitalizzazione di un’immagine, in modo da imparare a fare affermazioni 
certe di carattere qualitativo o approssimato anche di fronte all’ incertezza connaturata nel 
fenomeno reale che si sta analizzando. 

D8. Quali sono le attività di training organizzate da CASIO  
Da quest’anno (2018) CASIO propone tre tipi di training.  

1. Training base, della durata di 2 /3 ore che ha lo scopo di introdurre insegnanti e/o 
studenti all’uso della calcolatrice grafica. 

2. Training specifico per studenti 
3. Training spalmato su tre giornate, che prevede la progettazione e la verifica dell’uso 

in classe di unità didattiche preparate dai partecipanti (cfr. Q1). 

 Le informazioni si possono reperire sul sito www.casio-edu.it o tramite e-mail 
all’indirizzo  casio-edu@casio.it.  
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D9. Quali sono le cautele da osservare nell’uso della calcolatrice? 
Un problema che può sorgere con la calcolatrice grafica se non è utilizzata consapevolmente 
è che i ragazzi vengano indotti a pensare che tutti i problemi di tipo matematico possano 
essere risolti "per tentativi". Per questo l'insegnante deve preparare schede ed attività che 
mostrino anche gli errori che possono derivare da un uso acritico e magari alternare 
problemi in cui la calcolatrice è effettivamente un facilitatore con esercizi ad altri in cui, se 
utilizzata superficialmente, può portare a risultati errati o ad una inutile perdita di tempo. 
Una pratica didatticamente molto efficace per far comprendere la differenza tra una 
risoluzione ottenuta per tentativi e la comprensione di un problema è quella di trasformare 
un tentativo riuscito in un algoritmo di soluzione per una vasta classe di problemi simili.  

La matematica insegnata oggi nelle scuole non può prescindere dalla considerazione di 
esempi tratti dalla vita quotidiana e quindi occorrono strumenti che consentano di lavorare 
in maniera efficace sulla modellizzazione. Molti associano la calcolatrice all’idea di fare delle 
operazioni aritmetiche, mentre oggi con una calcolatrice grafica è possibile costruire ed 
esplorare modelli continui e discreti di situazioni reali, analizzare e rappresentare dati, 
simulare processi, sfruttando strumenti di apprendimento e tecnologie più vicine alla 
sensibilità dei ragazzi di oggi.  

È evidente che la calcolatrice grafica è uno strumento didattico complesso e dalle grandi 
potenzialità. Il suo utilizzo deve essere un utilizzo consapevole, che richiede prima di tutto 
di ripensare ai contenuti e alle metodologie di insegnamento e stimola i docenti a ripensare 
al proprio metodo di insegnare. Forse è proprio qui che sta il nocciolo della questione, nel 
trovare il coraggio di accettare che i nostri studenti possano studiare e imparare in modo 
diverso da come hanno imparato i loro docenti, grazie anche all’uso di nuovi strumenti che i 
docenti possono utilizzare per rendere le lezioni più dinamiche e stimolanti e soprattutto 
più efficaci.  

Tutto ciò presuppone che i docenti aiutino i ragazzi ad acquisire consapevolezza delle 
potenzialità dello strumento che non si limiti alla mera esecuzione meccanica di operazioni, 
ma che permetta di concentrarsi sull’interpretazione invece che sull’esecuzione. 

La calcolatrice, a differenza del computer e dello smartphone è uno strumento dedicato, 
semplice ed economico, che consente di lavorare direttamente con i ragazzi e tra i ragazzi e 
che è stata progettata specificamente con riferimento all’uso didattico quotidiano. È questo 
il suo punto di forza, che appare sempre più evidente, quanto più viene utilizzata. È inoltre 
un sistema chiuso, che non presenta controindicazioni al suo utilizzo durante le prove di 
verifica, perché il docente mantiene il controllo di quello che gli studenti possono e non 
possono fare con essa. 

I primi strumenti di calcolo meccanico furono progettati agli albori del calcolo differenziale, 
da Pascal e da Leibniz. Ci piace chiudere questo libretto con alcune parole del grande 
filosofo e matematico tedesco che ci ricorda come gli strumenti di calcolo sono una grande 
occasione per liberare il pensiero e non per sostituirlo. 
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“È indegno per l’uomo eccellente perder tempo come uno schiavo nel lavoro di 
calcolare, cosa che potrebbe essere relegata senza problemi a qualcun’altro se fosse 
usata una macchina. 

 Wilhelm Gottfried Leibniz (1658)” 
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Glossario 
Per comodità del lettore abbiamo pensato di raccogliere alcuni termini utilizzati 
frequentemente nel testo in un piccolo glossario. 

 

Cursore È un simbolo che appare sullo schermo del dispositivo per indicare la posizione in 
cui viene inserito il testo digitato. Ha forma di un tratto verticale: |.  

Finestra testuale/grafica La parte superiore della calcolatrice grafica, cioè lo schermo, può 
trovarsi in due modi operativi: testuale, dove si possono inserire comandi, dati numerici, …; 
grafico, dove si possono visualizzare o inserire grafici.  

Impostazioni Il funzionamento della calcolatrice dipende dai valori di numerose 
impostazioni. Per esempio, l’aspetto del grafico di una funzione dipende dai valori fissati per 
Xmin, Xmax, Ymin e Ymax. La ragione principale per cui gli stessi calcoli possono dare 
risultati diverse su diverse calcolatrici è che sono diversi i valori di alcune impostazioni. Non 
è facile, soprattutto all’inizio, capire quali sono le impostazioni da modificare e come farlo. 
Abbiamo dedicato la quarta sezione alle impostazioni generali. Molti problemi che sorgono 
quando si hanno risultati diversi su diverse calcolatrici si possono risolvere controllando che 
le impostazioni della sezione 4 coincidano con quelle delle calcolatrici utilizzate in classe. 

Manuale il manuale di riferimento della CASIO fx CG50 si può scaricare gratuitamente 
online all’indirizzo web.  

https://support.casio.com/it/manual/manualfile.php?cid=004009126 

Menu principale Il Menu principale (MAIN MENU) è la radice da cui si possono raggiungere 
le diverse modalità operative. Si può tornare in ogni momento al Menu principale premendo 
il tasto p (2,4). 

Menu funzione È il menù delle operazioni accessibili con i Tasti Funzione. Le operazioni 
variano a seconda della modalità in cui ti trovi ad operare e sono indicate nell’ultima riga 
dello schermo. Puoi selezionare ogni opzione con il tasto funzione posto immediatamente 
sotto ad essa. Selezionando alcune opzioni vengono aperti “a cascata” ulteriori sottomenù. 
Per esempio, selezionando il Menu Math dalla modalità Run-Matrix (figura a sin.) si apre un 
ulteriore sottomenù (figura a destra). 
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Per tornare indietro nell’albero dei sottomenù premi il tasto d (3,4). 

Modalità Le diverse modalità operative della calcolatrice si raggiungono dal Menu 
Principale. In ogni modalità sono disponibili funzioni specifiche che si possono attivare con i 
tasti funzione. Ulteriori funzioni si possono attivare con il tasto i (2,2) o con la 
successione di tasti L4 (2,1) + (7,1) = (7,1). 

Puntatore è un simbolo che appare sullo schermo del dispositivo per indicare la posizione 
in cui viene inserito il testo digitato. Ha forma di crocetta: +.  

Reset Il reset della calcolatrice riporta tutti le impostazioni alle condizioni iniziali. Si 
effettua premendo il pulsante RESTART posto sul dorso della calcolatrice. Attenzione: con il 
reset si cancella completamente la memoria della calcolatrice, perdendo in questo modo 
dati, programmi e impostazioni. 

Schermo La calcolatrice CASIO fx-CG50 è fornita di uno schermo LCD a colori ad alta 
risoluzione (384 x 216=82.944 pixel). 

Tastiera La calcolatrice è divisa in due grandi aree. Lo schermo, che occupa la parte 
superiore, e la tastiera, che occupa la parte inferiore e contiene i tasti, che permettono di 
selezionare diverse funzioni. I tasti, contando anche il cursore, sono 47.  
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Molte funzioni si selezionano premendo una combinazione di tasti. La funzione principale è 
indicata sul tasto stesso. Il tasto L (2,1), cioè il tasto posto sulla seconda riga prima 
colonna, e il tasto a (3,1), attivano rispettivamente la funzione riportata in giallo e in 
rosso sopra i diversi tasti. Per esempio, nella modalità Run-Matrix il premendo il tasto 
4 (7,1), viene inserito il numero 4. Premendo la combinazione di tasti L4, (2,1) + (7,1) 
= (7,1) (opzione “gialla” del tasto (7,1)) viene visualizzato il catalogo completo delle funzioni 
disponibili. Premendo la combinazione di tasti a4, (3,1) + (7,1) = (7,1) (opzione “rossa” 
del tasto (7,1)) viene inserita la lettera P, che nella modalità Run-Matrix richiama la 
variabile numerica P. 

Tasti funzione Sono i tasti qweryu posizionati sulla prima riga della tastiera. 
Molte delle operazioni che possono essere eseguite da questa calcolatrice si effettuano 
premendo i tasti funzione. L'operazione associata ad un tasto funzione dipende dalla 
modalità in cui si trova la calcolatrice ed è indicata dall'opzione del menu funzione che si 
trova nella parte inferiore dello schermo, immediatamente sopra al relativo tasto funzione. 
Per esempio, nella modalità Run-Matrix, il Menu Funzione presenta le opzioni JUMP, 
DELETE, MAT/VCT, MATH. Le corrispondenti opzioni stanno sopra i tasti funzione 
qwer rispettivamente. Premendo il tasto q si seleziona il menu JUMP che apre il 
sottomenu con le opzioni TOP, BOTTOM, PageUp, PageDown. che possono essere 
nuovamente selezionati dai corrispondenti tasti funzione. Sia nel Menu iniziale, sia nel 
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SottoMenu JUMP, non esistono operazioni associate ai tasti funzioni yu che in queste 
modalità possono essere premuti senza provocare alcun effetto. In alcune modalità, come 
per esempio quella che si raggiunge premendo il tasto i (2,2) nella modalità Run-
Matrix, il tasto u permette di mostrare altre opzioni, che possono essere selezionate nel 
modo già descritto. Per tornare da un sottomenu al Menu precedente è sufficiente premere 
il tasto d (3,4). 

Tasto cursore/ Tasti cursore. I tasti cursore BN!$ si trovano sul tasto cursore e 
servono per muovere il cursore in modalità testo e il puntatore in modalità grafica. 

 

 

 

 


