
 

 

A che servono gli operatori relativi alle liste? 
di Carmelo Di Stefano 

 

In questa breve nota voglio fornire degli esempi di utilizzo di alcuni strumenti che operano sulle 

liste e sulle matrici. Ciò perché per l'utente alle prime armi risulta alquanto strano che nei CAS si 

dia particolare importanza a tali operatori. Naturalmente se devo inserire o eliminare uno o più 

elementi in una matrice, è ovvio che mi possono venire comodi degli strumenti che effettuino tali 

operazioni.  

Nello stesso tempo confronterò i modo di operare di due diversi CAS, Derive e il software 

preinstallato su alcune calcolatrici TI. In particolare mostrerò le schermate relative alla nuova 

Voyage 200, ma i comandi possono usarsi anche con le TI89 e le TI92. 

•  Voglio realizzare una tabella a doppia entrata per studiare le relazioni binarie. Per far ciò in 

Derive posso sfruttare il comando  

VECTOR(proprietà(var),var, val_iniz, val_fine, passo) 

che genera un vettore o lista.  

Ho poi bisogno di immettere una funzione che simuli la data relazione, per far ciò mi serve il 

comando  

IF(proprietà_vera, scelta1, scelta2). 

Così se per esempio voglio generare la funzione che simuli la relazione: ℜ : {1,3,4,5,6} → 

{2,4,5,6,8}, definita dalla legge a ℜ  b ⇔⇔⇔⇔ a ⋅⋅⋅⋅ b è un numero pari, posso fare come mostrato di 

seguito.  

 
Adesso cerco di rendere più "elegante" la matrice, inserendo una prima riga e una prima 

colonna con i dati elementi del dominio e codominio della relazione. 



 

 

Ho perciò bisogno della funzione  

INSERT(vettore, matrice, elemento) 

che inserisce un determinato vettore in una certa matrice prima di una data riga. Dato che però 

devo anche inserire una colonna, ho anche bisogno di un comando che trasponga la matrice. 

Ciò si fa semplicemente usando l'operatore predefinito `, che si può prelevare dalla barra dei 

simboli matematici di Derive oppure si inserisce premendo il tasto ALT seguito da 96 sulla 

tastiera numerica. Così la precedente matrice c diviene: 

 

Adesso inserisco gli elementi di b come prima colonna.  

 
Ho anche inserito il simbolo R, come primo elemento del vettore b (#8), quindi ho inserito 

questo nuovo vettore all'interno della precedente matrice, ottenendo quanto voluto. 

Usando le calcolatrici devo scrivere un programma per costruire la tabella che ubbidisce alla 

relazione. Per semplicità considero come dominio e codominio sempre {1, 2, 3, 4, 5} e lascio 

inalterata la relazione. 



 

 

 
 

Nella precedente schermata non sono visibili le ultime due istruzioni:  Disp m (per 

visualizzare la tabella) e EndPrgm. Mandando in esecuzione il programma ecco l'output. 

 
Anche qui voglio inserire prima riga e prima colonna. Uso perciò il comando  

Augment(m1; m2) per aggiungere una riga  

 
e Augment(m1, m2) per aggiungere una colonna. Ecco il risultato finale. 

 
 

•  Adesso presento un problema nel quale invece le liste non sono "tipiche", ma le uso per 

comodità. Voglio verificare la validità della legge dei grandi numeri, usando la funzione 



 

 

RANDOM. Dato che debbo simulare un numero elevato di eventi, devo immettere i loro esiti 

all'interno di un vettore, per poi contare quelli che verificano una certa proprietà. 

Nell'immagine seguente simulo il lancio di un dado regolare.  

 

 
 

Ho immesso RANDOM(6) + 1, in modo che, aggiungendo 1, si calcola un numero casuale 

compreso tra 0 + 1 = 1 e 5 + 1 = 6.  

Se adesso voglio contare quante volte ho ottenuto ciascuno dei 6 punteggi, devo usare una 

funzione che estragga un elemento da un vettore.  

Per far ciò Derive ha due comandi:  

ELEMENT(vettore, posizione)  e  vettore SUB_posizione (oppure  vettore ↓  posizione). 

Per rendere il problema il più possibile indipendente dai dati, uso anche la funzione  

DIM(vettore) 

che determina quanti elementi ha un vettore.  

Adesso la schermata successiva mi permette la verifica cercata. 

 

 
 

Naturalmente i risultati così ottenuti varieranno ogni volta che ne ripeteremo l'esecuzione, ma 

in ogni caso all'aumentare del numero di lanci le 6 frequenze si avvicineranno sempre più a 

1
6

016= . . 

Vediamo cosa accade con la calcolatrice. 



 

 

 
Immetto in una lista (dadi[i]) 500 valori casuali scelti fra 1 e 6. Poi conto le ricorrenze 

semplicemente costruendo una nuova lista a 6 componenti, che chiamo esito[j]. Quindi 

determino le frequenze relative. Come si vede in questo caso lavorare con la calcolatrice è 

meno laborioso.  

•  L'ultima applicazione che voglio presentare consiste nel determinare le proprietà verificate 

dalle soluzioni di un'equazione di secondo grado. 

In Derive vi sono due comandi per risolvere un'equazione. 

 
 

SOLVE trova le soluzioni nella forma  x = ... ∨∨∨∨   x = ..., mentre SOLUTIONS scrive le 

soluzioni come componenti di un vettore. Pertanto per ciò che voglio fare è meglio usare 

SOLUTIONS , estraendone gli elementi con ELEMENT  o con SUB.  

 

 
 



 

 

Come si vede ho effettivamente ottenuto, senza grossi sforzi, le formule ben note su somma e 

prodotto delle radici.  

Vediamo invece come opera la calcolatrice. 

 

 
 

Ho usato il comando zeros, che è del tutto simile a SOLUTIONS, quindi left e right, che in 

qualche modo equivalgono al comando SUB. Stavolta non noto differenze di sorta fra Derive 

e la calcolatrice.  

Concludendo, ho presentato tre esempi di applicazioni non standard dell'uso di alcuni 

operatori su liste e matrici, e nello stesso tempo ho anche confrontato due CAS fra loro, quello 

di Derive e quello installato sulle calcolatrici più evolute di Texas Instruments. In tal modo ho 

anche fatto vedere che alcuni problemi risultano più "naturali" da svolgere con uno dei due 

software, altri problemi sono equivalenti.  

Nei testi in bibliografia si possono trovare altri esempi dell'uso di vettori e matrici e dei loro 

operatori per problemi nei quali apparentemente essi non hanno nulla a che fare, ma che in 

questo modo ne facilitano la risoluzione. 
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