
 

 

Laboratorio di Matematica realizzato durante il corso PON dal titolo  

“Diamo i numeri” 

Contenuti del percorso:  Le equazioni algebriche nella storia 
Relatori del corso: Marcello Marro e Luigi Boscaino 

TITOLO DEL LABORATORIO: Metodo iterativo di punto fisso 
 

Visualizzare le aree “Grafici” e Grafici 2” e “Foglio di calcolo” 

Definire i parametri p=1  q=1  e il primo valore per l’iterazione x_0=0   

Disporre in grafico 1 i relativi campi di inserimento:   

campoinserimento(p) campoinserimento(q) campoinserimento(x_0)  

Modificare le proprietà dei campi inserimento inserendo  
nella scheda “Generale” le legende, rispettivamente “p=”, “q=”, “x_0=” 
nella scheda “Stile” portare la lunghezza del campo da “20” a “5” per tutti i parametri 

Generare le funzioni: f(x)=(-q) / (x² + p) ( ); g(x)= -(p x + q)^(1 / 3) ( ); h(x)= (-(x³ + q)) / p  ( ); 

m(x)= -p x / (x² - q^(1 / 3) x + q^(2 / 3)) - q^(1 / 3) ( ). Fatto ciò, in “Algebra”, rendile non visibili! 

Scrivi r(x)=x la retta bisettrice del primo e terzo quadrante e visualizza il suo grafico in “Grafici 2” 

Inserire la lista di selezione:  sceltaFun = {"f(x)", "g(x)", "h(x)", "m(x)"};  
successivamente nelle proprietà “Generali” spunta la voce in basso “Mostra gli elementi in un elenco a 
discesa”, rendilo visibile selezionando “Grafici” nella scheda avanzate. 

Inserire la lista delle funzioni selezionate:  Fun = {f,g,h,m}; 

Rappresenta in “Grafici 2” la funzione scelta in Fun:  s(x)=elemento(Fun,indiceselezionato(sceltaFun)) 

Fai clic e trascina nell’area “Grafici” la funzione s(x) presente in “Algebra”;  

Scrivi A1=x_0 ( ); B1=s ( ); Tali indicazioni consentono l’inserimento delle variabili nella prima 

riga delle celle del Foglio.  

Scrivi B2=s(A1) ( ); A2=B2 ( ); Entrare nel foglio selezionare la cella B2 e trascinare con il 

quadretto di riempimento automatico fino a B22. Ripetere lo stesso sulla colonna A a partire da A2 

Scrivi Testo("soluzione approssimata:  " + B22) e disponilo nell’area “Grafici” 

Scrivi l’equazione: eq1:x^3+p*x+q=0 e togli la spunta di visualizzazione in “Algebra” 

Scrivi la lista l1=Soluzioni(eq1) per la determinazione delle soluzioni reali  

Scrivi e visualizza in “Grafici”: Testo("soluzioni reali ") + (Testo(l1)) 

 
 
Infine selezionare le due colonne di numeri presenti nel foglio di calcolo e scegliere 
in alto a destra la voce “Lista di punti”. Ciò consentirà di vedere il grado di 
convergenza mediante approssimazioni successive. 

 


