
Caro direttore,
con questo breve intervento (anticipando un articolo che sottoporremo per la pubblicazione su 

LFNS) vogliamo proporre ed illustrare l'uso del software R per svolgere attività di elaborazione 
matematica di vario tipo, nei diversi livelli scolastici. Il nostro principale obiettivo è il superamento 
delle barriere che tuttora permangono tra gli insegnamenti della matematica, della fisica e delle altre 
scienze,  e che l'impiego di software diversi,  spesso rigidi,  legati  a particolari  piattaforme, dalla 
sopravvivenza incerta, e quasi sempre a pagamento, ha spesso, assurdamente, favorito invece che 
ridotto.
Il software di cui proponiamo l’utilizzo è reperibile in rete presso il sito  www.r-project.org  e ha le 
seguenti caratteristiche:
– è un ambiente libero nato per il calcolo e la grafica di tipo statistico, ma in grado di coprire quasi 
ogni area della matematica, della fisica e delle scienze in generale;
– nasce dalla  collaborazione  di  università  di  tutto  il  mondo,  garantendo perciò la  qualità  degli 
aggiornamenti e la durata nel tempo;
– è disponibile in versioni Windows, MacOS e Unix;
– è di semplice utilizzo nelle classi, come i prossimi esempi cercheranno di dimostrare.
Attualmente il suo uso è diffuso presso i corsi di laurea in Statistica. Qui argomenteremo, in breve, 
come il suo uso possa essere esteso alle varie discipline e ai vari livelli scolastici. Gli esempi che 
faremo sono recuperabili in rete all'indirizzo  macosa.dima.unige.it/suR.htm. Possono essere man 
mano copiati e incollati in R.  Il sofware li esegue automaticamente.
Nel seguito comandi ed uscite sono riportati in grassetto, in un font monospazio.
(1)  Se scrivo pi*2  (e batto “a capo”) ottengo 6.283185,  quindi R visualizza 7 cifre,  ma i 
calcoli vengono svolti (e memorizzati) con più cifre, che se voglio posso esplorare caricando la 
libreria codetools e usando il comando showTree: se scrivo:
library(codetools); showTree(pi*2)
ottengo 6.28318530717959.

(2) Se voglio fare calcoli frazionari esatti carico la libreria MASS e uso il comando fractions:
library(MASS); (5/60+4)/7^2; fractions((5/60+4)/7^2)
fornisce 0.08333333 e 1/12.

(3)  Posso assegnare valori a variabili: con ang <- 30*pi/180; ang*6 ho: 3.141593.

(4)  Posso memorizzare e fare calcoli su collezioni di dati, che indico separati da virgola in c(). Se 
so che un angolo ha ampiezza arrotondata pari a 24° posso calcolarne il valore in radianti nel modo 
seguente:
ang1 <- 24+c(-1/2,1/2); gr <- pi/180; ang1*gr
ottenendo 0.4101524   0.4276057,  che  posso  rappresentare  con  [0.410,  0.428]  o  con 
0.419±0.009 o con 0.42±0.01. 
(5)  Per calcoli approssimati più complessi posso operare come nel seguente esempio, riferito ad 
una situazione in cui i dati approssimati sono due e la funzione che interviene è la divisione; in  
modo analogo si potrebbe operare se i dati fossero in numero maggiore (con evidenti condizioni di 
monotonia negli intervalli di approssimazione per le funzioni coinvolte). So che la distanza tra due 
località è 33±1 km e che in auto la percorro in 23±0.5 min; posso calcolare la velocità media tenuta  
in chilometri all'ora con
d <- 33+c(-1,1); t <- 23+c(-1/2,1/2); t <- t/60; valori <- d[1]/t[1]
for(i in 1:2) for(j in 1:2) valori <- c(valori,d[i]/t[j])
c( min(valori),max(valori) ); mean(c(min(valori),max(valori)))
Ottengo la coppia 81.70213 90.66667 e il valore 86.1844. Posso concludere che la velocità 
media tenuta è di 86±5 km/h.



(6) In molti manuali di fisica anche ai nostri giorni si trova l'indicazione di calcolare la distribuzione 
binomiale usando la funzione di Gauss. Al di là del problema di spiegare quando e perché la cosa 
funziona, vediamo come calcolare con  R direttamente, ad esempio, la probabilità di ottenere 38 
teste lanciando 50 volte una moneta equa e confrontiamolo con il valore ottenuto con la gaussiana:
p <- 1/2; n <- 50; f <- function(x) dbinom(x,n,p)
g <- function(x) dnorm(x,mean=p*n,sd=sqrt(n*p*(1-p)))
f(38)*100; g(38)*100
Nel primo caso ottengo, correttamente, 0.01078246, nel secondo 0.0130805.

(7)  Vediamo ora una semplice attività di tipo statistico. Tre classi hanno misurato più volte con un 
cronometro manuale il tempo impiegato per 10 oscillazioni da uno stesso pendolo; i tempi troncati 
al centesimo di secondo sono stati messi nelle variabili A, B e C nel modo seguente (i valori indicati 
con i puntini sono reperibili in rete):
A <- c(10.53,10.79,10.42,...); B <- c(10.56,...); C <- c(10.08,...)
Quante misure sono state fatte in ciascuna classe? Come analizzare i dati?
c(length(A),length(B),length(C)); summary(A);summary(B);summary(C)
Ho:   68  82  63
     Min.  1StQu.  Median  Mean  3rdQu.  Max.
     9.99   10.43  10.59  10.55  10.69  10.98
     9.96   10.44  10.51  10.51  10.61  11.05
     10.08  10.35  10.50  10.52  10.68  10.90
Ma i dati erano troncati; li trasformo con: A <- A+0.005; B <- B+0.005; C <- C+0.005
Come mettere insieme i dati, come fare i box-plot e analizzare i dati mediante istogrammi:
T <- c(A,B,C); length(T); summary(T)
boxplot(A,B,C,T, names=c("A","B","C","tot"))
hist(T); hist(T,probability=TRUE,col="yellow")
  213
  Min.   1StQu.  Median   Mean   3rdQu.   Max. 
  9.965  10.430  10.540  10.530  10.650  11.060

(8)  Si possono fare grafici, nel piano e nello spazio, di funzioni di 1 o 2 variabili,e introdurre, e 
sviluppare,  in modo semplice le idee di base del calcolo integrale e differenziale.  Proviamo ad 
esempio a definire e rappresentare graficamente nell'intervallo (0,10) la funzione x → x:
f <- function(x) x; plot(f,0,10); abline(v=0,h=0)
Il comando "abline" traccia rette, qui una verticale di ascissa 0 e una 
orizzontale di ordinata 0. Ora traccio la funzione che rappresenta l'area 
del "sottografico" ("area" è usabile se si è caricata la libreria "MASS"):
g <- function(x) area(f,0,x); plot(g,0,10,add=TRUE)
Il  grafico  permette  di  intuire  che  g  coincide  con  x  → x2/2.  Posso 
verificarlo tracciando il grafico di questa funzione (le rette tratteggiate 
sono  state  ottenute  con  “abline”  aggiungendo  "lty=3").  Posso  poi 
congetturare  il  teorema  fondamentale  dell'analisi  verificando  che  la 
derivata di  x  → x2/2 è proprio f:  D(expression(x^2/2),"x") 
fornisce 2*x/2, ossia x.
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