
L'USO DEL SOFTWARE R, GRATUITO E POLIVALENTE

We illustrate the use of  R to carry out different kinds of mathematical
processing, involved in problems of applied and nonapplied nature. R is a
free, programmable, continuously updated software. It is designed to deal
with statistical analysis, at scientific and professional level, but it can be
used to tackle many problems at different levels of detail.  In particular,
we will propose various examples of use of R in mathematics teaching in
secondary school. We will also see how to use the free WolframAlpha to
perform symbolic computation and to have a textbook of mathematics in
English.
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INTRODUZIONE
In questo lavoro illustriamo l'uso del software R per svolgere attività di
elaborazione matematica di vario tipo, affrontando tematiche sia interne
alla disciplina che di tipo fisico e di altre aree disciplinari.
Il  software è reperibile in rete  (vedi [7]). Gli esempi che faremo sono
recuperabili in [5]. Possono essere man mano copiati e incollati in R che
li esegue automaticamente. Questo articolo è da leggere con R sottomano.
Per  semplicità  di  esposizione  lo  abbiamo  suddiviso  per  tipologia  di
attività, inserendo qua e là i commenti didattici, che poi abbiamo cercato
di  collegare  tra  loro nel  paragrafo finale.  Vari  esempi  sono riferiti  ad
esperienze didattiche svolte nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche e
nell'ambito della sperimentazione del progetto MaCoSa (vedi [1] e [3]).

Vedremo,  anche,  come  l'uso  di  R possa  integrarsi  con  quello  del
software di calcolo simbolico gratuito WolframAlpha  (vedi [6]).

CARATTERISTICHE GENERALI
La scelta di questo software è legata a molti fattori: è gratuito e reperibile
in rete, opera su tutte le piattaforme, è continuamente aggiornato, occupa
poco "spazio", è simile a C, dispone di una banca estesissima di comandi
raccolti  in  specifiche  librerie,  è  diffuso  presso  i  corsi  di  laurea  in
Statistica, Matematica e Fisica, è il sofware di riferimento dell'ISTAT, ... e
può essere usato a vari livelli, anche nella scuola media inferiore.

L'help è molto esteso. Dal menù a cascata accedo ad una guida html,
poi a Packages e, quindi, a base e alle varie voci (prova a selezionare abs
e  da qui  Math).  Dal  menù posso  anche accedere  a  Search Engine  &
Keywords e,  scritto  abs nel  box,  cliccare  Search.  In  alternativa  posso
battere help(abs). In [4] si può accederere ad un help semplificato.



L'USO COME CALCOLATRICE
I primi usi  di  R sono legati  alla possibilità di  fare molto facilmente i
calcoli,  e  le  memorizzazioni,  che,  in  genere,  si  eseguono  con  una
calcolatrice. Ad esempio posso battere su una stessa riga:
sqrt(2); 2*pi; q <- (6/7+4)/9^2; q; q+3; sqrt(-2)

ottenendo:   1.414214, 6.283185, 0.05996473, 3.059965, NaN
Il  valore  di  (6/7+4)/9^2 viene assegnato alla  variabile  q,  poi  viene

visualizzato il valore di q e di q+3.  NaN indica che  sqrt(-2) "non è un
numero" (vedi: "http://en.wikipedia.org/wiki/NaN").

La potenza di 10 in notazione esponenziale viene indicata con "e";
considerando ad esempio 2·106/3:
2e6/3; signif(2e6/3,2); print(2e6/3,15); print(2e6/3,22)

forniscono 666666.7, l'arrotondamento 670000 a due cifre significative e
666666.666666667,  666666.6666666666278616: il  software,  in  prima
battuta,  visualizza  i  risultati  arrotondati  a  7  cifre,  ma  opera  in  forma
binaria su un equivalente di 15 e rotti cifre decimali; con  print posso
ottenere più cifre, ma quelle successive alla 15a sono inattendibili.

Posso usare delle variabili per collezioni ordinate di numeri (o, come
vedremo, altri oggetti) e operare su queste invece che sui numeri stessi.
Vedremo,  più  avanti,  la  grande  utilità  di  questo  aspetto.  Per  i  calcoli
ripetuti  posso definire  delle  funzioni da  applicare  più  volte.  Qualche
esempio:
H <- c(3,4); H*2; sum(H)

Ottengo:   6  8      7.   Ho memorizzato in H la collezione costituita da 3 e
4; ho poi calcolato e visualizzato i loro doppi e la loro somma.
dist <- function(P,Q) sqrt(sum((P-Q)^2))
K <- c(1,2); dist(H,K); A <- c(0,0,0); B <- c(1,1,1); dist(A,B)

Ottengo    2.828427    e     1.732051.  Ho definito la funzione dist per
calcolare la distanza tra due generici punti (in una o più dimensioni), e ho
calcolato la distanza tra due punti H e K del piano e tra due punti A e B
dello spazio.

Questo  software  è  case  sensitive:  se  nel  caso  precedente  digitassi
Dist(A,B) o dist(A,b) otterrei dei messaggi di errore.

Ovviamente ha dei limiti macchina, che possono dipendere dal tipo di
sistema operativo. Ad esempio in Windows con:
1e308; 1e309; 1e-323; 1e-324; factorial(14); factorial(15)

ho:   1e+308   Inf   9.881313e-324   0   87178291200   1.307674e+12



Infatti 10^309 e 10^-324 eccedono le capacità numeriche di R: al primo
viene assegnato l'infinito positivo, al secondo 0 (in  R 1/Inf vale 0). 14!
risulta esprimibile come intero, 15! no.

Caricando la libreria MASS posso usare il comando fractions con
cui realizzare il calcolo frazionario esatto (e operare su interi "lunghi"):
library(MASS)
fractions( (6/7+4)/9^2 ); fractions( factorial(21) )

forniscono     34/567   51090942171709440000
Per  calcoli  di  questo  tipo,  senza  limiti,  posso  comunque  usare  il

software  libero  www.WolframAlpha.com,  su  cui  si  torna  più  avanti.
Ecco che cosa posso ottenere con esso digitando  factorial(40):
815915283247897734345611269596115894272000000000.

Abbiamo  visto  esempi  semplici,  in  cui  il  computer  serve  per
accelerare calcoli che si è in grado di fare a mano, ma in molto più tempo.
Vedremo, più avanti, come senza computer sia praticamente impossibile
affrontare altri tipi di attività. Vedremo anche come leggere dati in cui la
parte intera e quella frazionaria sono separati da "," invece che da ".".

SEMPLICI PROBLEMI DI FISICA
Operando su collezioni di numeri posso, oltre che tabulare facilmente

funzioni, fare calcoli con dati approssimati a bassa sensibilità. Se so che
un cerchio ha raggio di 5.1 ± 0.1 cm posso calcolarne l'area con:
r <- 5.1 + c(-0.1,0.1); pi*r^2

In r ho messo la coppia 5 e 5.2 per cui ottengo  78.53982  84.94867  da
cui l'intervallo di indeterminazione [78.5 cm2, 85.0 cm2]
Per l'ellisse di semiassi di  5.1 ± 0.1 cm e  7.6 ± 0.1 cm posso fare:
r1 <- 5.1+c(-0.1,0.1); r2 <- 7.6+c(-0.1,0.1); A <- NULL
for(i in 1:2) for(j in 1:2) A <- c(A,pi*r1[i]*r2[j])
min(A); max(A)

NULL serve a inizializzare la variabile A, il doppio ciclo  for aggiunge
via via ad A i vari prodotti tra gli estremi dei due intervalli, min e max ne
determinano il minimo e il massimo. Le variabili  r1 ed  r2 contengono
delle  coppie;  per  richiamarne  un  valore  devo  mettere  l'indice  che  lo
identifica tra parentesi quadre.
Ottengo  117.8097  125.7894  da cui posso dedurre che l'intervallo di
indeterminazione è  [117 cm2, 126 cm2].

Un altro esempio: una verifica della terza legge di Keplero:



S <- c("mercurio","venere","terra")   # nomi satelliti
a <- c(5.791e10, 1.082e11, 1.496e11)  # semiassi magg.
p <- c(87.969, 224.632, 365.256)*3600*24 # periodi riv.
for(i in 1:3) print(c(S[i],(p^2/a^3)[i]),quote=FALSE)

mercurio 2.97458306005555e-19
venere 2.97364383632925e-19
terra 2.97459211147732e-19

Ho messo in S delle stringhe che poi, con "quote=FALSE", stampo senza 
virgolette. I "#" precedono dei commenti, per l'utente.

STATISTICA DESCRITTIVA
Quando devo studiare dati statistici quasi sempre devo caricare grosse

quantità di informazioni. Con R posso leggere dati salvati in quasi ogni
formato.  Un esempio.  Tre classi  misurano più volte  la durata  di  dieci
oscillazioni di un pendolo; i dati sono messi in rete nei file A.txt, B.txt e
C.txt; in A sono inseriti uno per riga, in B separati da spazi bianchi, in C
da virgole, ma potrebbero essere separati anche da altri caratteri. Se non
so come sono registrati i dati posso esaminarli con:
readLines("http://macosa.dima.unige.it/R/A.txt",n=5)

e comandi simili, con cui visualizzo un po' di righe (qui 5) del file.
Per evitare di richiamare il percorso creo una apposita funzione:

dove <- function(x)
      paste("http://macosa.dima.unige.it/R",x,sep="/")

L'ho scritta su più righe (posso spezzare un comando con degli "a capo").
Il comando "paste" incolla le stringhe con il separatore che si sceglie. Il
comando precedente potrei ribatterlo così:
readLines(dove("A.txt"),n=5)

Carico i dati in tre variabili col comando scan specificando (se diverso
da ACapo e da Spazio) il separatore. Nei file c'è una riga di commenti; la
salto con skip. Con str ne visualizzo sinteticamente la struttura. Posso poi
riunirli in una variabile T. In tutto sono 213 dati:
A <- scan(dove("A.txt"), skip=1); str(A)

num [1:68]   10.5  10.8  10.4  10.5  10.7 ...
B <- scan(dove("B.txt"), skip=1)
C <- scan(dove("C.txt"), sep=",", skip=1)
T <-c(A,B,C); c(length(A),length(B),length(C),length(T))

68    82    63    213
Ora posso facilmente studiare la distribuzione. Ecco alcuni comandi:



stem(T)  # lo "steam-and-leaf" dei dati, strumento che gli
         # alunni devono prima imparare a usare "a mano"
 99 | 69
100 | 289
101 | 36
102 | 012233566778999
103 | 0033444555566777889999
104 | 0000112222333333444444556666666777788888899999
105 | 000001111222222233333333444455556677777888899999999
106 | 0000011112223334444556667777899
107 | 000001111122223456788888899
108 | 000123389
109 | 0008
110 | 5
nomi <- c("A","B","C","T")
boxplot(A,B,C,T, horizontal=TRUE, range=0, names=nomi)
# i boxplot e alcuni percentili (n indica la "ordinata")
p <- function(X,n) {points(quantile(X,0.1), n, pch=20)
                    points(quantile(X,0.9), n, pch=20)}
p(A,1); p(B,2); p(C,3); p(T,4)

summary(T)  # una breve analisi statistica, con il 1° e
            # il 3° quartile, ossia 25° e 75° percentile

Min.   1st Qu.  Median    Mean  3rd Qu.   Max. 
9.96     10.42    10.53     10.53   10.64     11.05 

# gli istogrammi di frequenza assol. e rel. in opportune
# finestre (posso anche non definirle omettendo "dev.new")
dev.new(width=3, height=3, xpos=5,ypos=1)
hist(T, col="grey")
dev.new(width=3,height=3,xpos=400,ypos=1)
hist(T,probability=TRUE)

Tutti i grafici fatti possono essere facilmente salvati in molti formati,



cliccando su di essi.
Vediamo come analizzare una tabella di dati.

readLines(dove("visitleva.txt"), n=11)
# tabella (visite arruolamento in Marina; 1997; primi contingenti)
...
# peso (troncato ai kg)
# statura (troncata ai cm e diminuita di 100: 178 cm -> 78)
torac; peso; regio; statu
91;62;15;73

Ci sono righe di commento inizianti con # e una riga di intestazioni. I dati
sono separati da ";". Leggo la tabella con  read.table:
dati <- read.table(dove("visitleva.txt"),
                                 sep=";",header=TRUE)

Ho specificato che i dati sono separari da ";" e che ci sono le intestazioni
delle colonne; Le righe inzianti con # vengono automaticamente saltate.
str(dati)

'data.frame':   4170 obs. of  4 variables:
 $ torac: int  91 86 89 88 92 95 91 83 87 88 ...
 $ peso : int  62 64 64 68 70 77 65 62 55 60 ...
 $ regio: int  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ...
 $ statu: int  73 70 74 79 66 69 66 79 75 65 ...

Vediamo solo come visualizzare la relazione tra peso e altezza:
p <- dati$peso; h <- dati$statu+100; plot(p,h)

I punti vengo tracciati  come cerchietti;  ecco come rappresentarli  come
quadratini con colore di intensità diversa a seconda della densità:

dcols <- densCols(p,h); plot(p,h,col=dcols,pch=".",cex=5)
abline(v=axTicks(1),h=axTicks(2),lty=3)
mod = lm(h ~ p); abline(mod,col="red")



Con  abline prima ho tracciato delle rette tratteggiate (lty) orizzontali e
verticali (ho fatto scegliere automaticamente al programma le tacche con
axTicks)  e  poi  una  retta  rossa  che  rappresenta  la  regressione  lineare
(linear model) delle altezze al viariare dei pesi.  I colori,  nella stampa,
vengono rappresentati con toni di grigio.

LE FUNZIONI
In matematica, una funzione è un insieme di coppie ordinate tale che,

se (x,y) e (x,z) stanno in essa, deve essere y=z. Primi e secondi elementi
delle  coppie  ai  nostri  giorni  sono  chiamati  rispettivamente  "input"  e
"output". Input ed output possono essere oggetti matematici qualunque:
numeri,  figure,  successioni,  ...  Tra  le  prime  funzioni  che  i  bambini
incontrano vi sono la somma, in cui gli input sono coppie di numeri e gli
output numeri e la divisione, in cui sia input che output sono coppie di
numeri, o i tabelloni, in cui gli input (le righe) possono essere i mesi e gli
output (le colonne) racchiudere cose varie (i valori minimo e massimo
delle  temperature,  l'istogramma  di  distribuzione  delle  temperature
massime, ...). Ovviamente tutto ciò ha poco a che fare con quello che in
molti libri di testo si intende con "funzione", e corrisponde, invece, a ciò
che è una "function" in R, e in qualunque software.

Abbiamo già visto vari esempi. Vediamone ancora un paio.
media <- function(dati) {sum(dati)/length(dati)}
x <- c(1,2,3,4,5,6,7,8); media(x)

4.5
fat <- function(n) if (n==0) 1 else Recall(n-1)*n
fat(0); fat(1); fat(10); fat(170)

1      1      3628800       7.257416e+306
Il fattoriale, che qui abbiamo definito ricorsivamente,  ovviamente, può
poi essere calcolato direttamente, con la funzione factorial.

Delle  funzioni  ad  un  input  e  un  output  reali  più  semplici  è  facile
tracciare il grafico. Un esempio:

I grafici sono stati ottenuti con le istruzioni:



f <- function(x) (x+1)^2; plot(f,-2,2)
plot(f,-3,3, ylim=c(-1,8))

Col  primo plot ho  dato  il  dominio  e  ho  fatto  scegliere  al  software
l'insieme immagine, nel secondo ho aggiunto dove far variare le ordinate.
La griglia è stata tracciata con axTicks, come visto prima.

Vediamo come si può caricare un file per tracciare curve, addizionare
e moltiplicare  interi  comunque lunghi  e svolgere  altre  attività,  che gli
alunni possono usare a scatola nera. Basta che battiamo:
source("http://macosa.dima.unige.it/R/r1.R")

L'insegnante può costruire file come questo da far caricare agli alunni
(da rete o dando loro la possibilità di copiarli sul proprio computer) in cui
sono contenute funzioni, costanti, ... di cui vuole che si servano. File di
questo genere possono essere usati anche nella scuola media inferiore.

In questo caso compare un help che qui non visualizziamo. Vediamo
solo come realizzare alcune figure:

A sinistra  ho  scelto  un  box  in  scala  monometrica,  ho  tracciato  il
grafico di una funzione, poi un segmento e una curva; infine ho tralsato la
curva e l'ho rototraslata in due modi diversi (le immagini sul computer
appaiono colorate; dimensioni e spessori sono modificabili):
boxm(-2,5, -2,5); f <- function(x) 1/(x-1)
grafico(f,-2,5,"blue"); segmento(0,1, 3.5,4.5, "brown")
ell <- function(x,y) (x-3)^2+(y-1)^2/2-1
ell1 <- function(x,y) ell(x+1,y-2)
curva(ell, "red"); curva(ell1, "coral")
rotra(ell1, 45, 0,0, "magenta")
rotra(ell1, 45, 0,-2, "black")

A destra  ho  tracciato  il  grafico  di  due  funzioni,  facendo  scegliere
automaticamente il box sulla base degli esiti della prima funzione:



f<- function(x) 3*(x-trunc(x)); graficob(f, -2.5,4.5,1)
g <- function(x) 1/sin(x); grafico(g, -2.5,4.5, 2)

ANIMAZIONI
Se le classi sono dotate di un proiettore (proiettori semplici ma efficaci

ormai costano poco e rientrano facilmente nel bilancio di una scuola) il
software può essere impiegato nell'aula normale. L'insegnante può, con
gli alunni,  esaminare ed elaborare dati  raccolti,  illustrare concetti,  ...  e
proporre animazioni, come la seguente, presente nel file appena descritto,
su cui può poi far lavorare gli studenti a casa.

Si introduce una funzione, e, scelto  un punto del grafico, cliccando se
ne sceglie un altro e si ottiene la pendenza del segmento che li congiunge:

Per un altro esempio, tridimensionale, sulle coniche, si veda:
source("http://macosa.dima.unige.it/R/cosa.txt") 

Sui  grafici,  si  possono  dimensionare  i  caratteri,  cambiare  i  font,
scrivere formule in Tec (che possono essere poi facilmente salvate come
immagini  e inserite in documenti  di  testo),  avendo a disposizione una
alternativa  ai  vari  programmi  di  "presentazione"  efficace,  ricca  di
possibilità, che utilizza file di piccolissime dimensioni, ...

ANALISI MATEMATICA
Tralasciando molti altri possibili usi di  R,  soffermiamoci su come si

possono svolgere attività "classiche" di calcolo/congettura di derivate:
RapIncr <- function(F,x,h) (F(x+h)-F(x))/h
h <- 1; g <- function(x) x^2+x+1
h <- h/2; RapIncr(g,1,h) 3.25
...
h <- h/2; RapIncr(g,1,h) 3.000001
h <- h/2; RapIncr(g,1,h) 3



Notiamo che non occorre ribattere i comandi: con i tasti freccia posso
recuperare istruzioni già impiegate, che poi posso modificare. Il comando
D  permette  di  calcolare  formalmente  le  derivate  successive  di  una
funzione. Le funzioni derivata che ottengo non sono tuttavia semplificate.

Per  ottenere  semplificazioni  posso  usare  il  citato  WolframAlpha:
basta  introdurre,  ad  esempio   d^3/dx^3(x^3+a*x+sin(b*x)) per
ottenere 6-b^3*cos(b*x). Si  possono  facilmente  anche  introdurre,
rivedere o consolidare concetti o proprietà, di matematica e fisica. Ecco
alcuni  esempi.  Altri  esempi  sono  reperibili  in  rete,  all'indirizzo
macosa.dima.unige.it/om/prg/eswol.htm.
tangent to x e^-x^2 at x=1/3 fornisce l'espressione e il grafico della
tangente
int a*x^3+b*x dx  dà  1/4*x^2*(2*b+a*x^2)+constant
int sin(x)+x dx from x=2 to x  dà  -2+x^2/2+cos(2)-cos(x)
y''+y = 0, y(1)=2, y'(1)=3  dà  cos(1-x)-3 sin(1-x).

L'ultimo esempio fa riferimento alle equazioni differenziali, che, ad un
primo livello,  sono da introdurre  (per  affrontare  la  fisica)  nella  classe
terza  superiore;  il  penultimo  e  terzultimo si  rifersicono al  concetto  di
integrale.  R non calcola gli integrali in forma simbolica neanche per le
"poche" funzioni per cui si riescono a determinare. Possiamo solo (con la
funzione  area)  calcolare  integrali  definiti  o  tracciare  i  grafici  delle
funzioni integrali. Qualche esempio in R, che si commenta da solo:
t <- function(x) 3*x^2+1
area(t,-1,1)
             4
g <- function(x) sin(x)+x
plot(g,-5,5)
abline(v=0,h=0,lty=3)
k <- function(x) area(g,2,x)
curve(k,add=TRUE,col="red")
# verifica:
h <- function(x)
         -2+x^2/2+cos(2)-cos(x)
curve(h,add=TRUE,col="blue",
                 n=20,type="p")

IL GENERATORE DI NUMERI (PSEUDO)CASUALI
Uno strumento indispensabile  per affrontare simulazioni,  importanti

sia  per  l'insegnamento  della  matematica  (in  particolare  in  ambito



statistico) che della fisica, è il generatore di numeri casuali, che in R è
indicato  con  il  comando  runif:  runif(N) genera  N  valori  distribuiti
uniformemenete in [0,1]. Vediamone due semplici esempi d'uso. Il primo
è per la congettura del teorema limite centrale. Se sommo un numero N
di variabili casuali, comunque distribuite, all'aumentare di N la somma
tende ad avere una distribuzione "gaussiana".
f <- function(x) x^(1/5); n <- 5e3
x<- NULL; for(i in 1:n) x[i]<- sum(f(runif(1)))
hist(x,probability=TRUE,xlab="", ylab="",main="")
x<- NULL; for(i in 1:n) x[i]<- sum(f(runif(4)))
hist(x,probability=TRUE,xlab="", ylab="",main="")
x<- NULL; for(i in 1:n) x[i]<- sum(f(runif(16)))
hist(x,probability=TRUE,xlab="", ylab="",main="")
# sovrappongo la gaussiana al terzo istogramma
sqm <- function(x) sqrt(mean((x-mean(x))^2))
me <- mean(x); s <- sqm(x)
z <- function(x) dnorm(x,mean=me,sd=s); curve(z,add=TRUE)

Il secondo esempio è il calcolo dell'integrale definito di una funzione
F non negativa come rapporto A/B, dove B è il numero di punti distribuiti
uniformemente in un rettangolo che contiene il grafico di F ed A qello dei
punti che stanno sotto ad esso. Qui F ha un punto di discontinuità e non
siamo in grado di trovarne l'integrale indefinito.
f <- function(x) sin(x)/x; a <- -pi; b <- pi; h <- 1
A <- function(n){d <- 0; for(i in 1:n){x <- a+runif(1)*(b-a)
     y <- runif(1)*h; if (y < f(x)) d <- d+1}; (b-a)*h*d/n}
A(1e3)A(1e4); A(1e5); A(1e6)

3.763628   3.717132   3.701299   3.703277
(con WolframAlpha potremmo poi verificare il valore con tutte le cifre
che vogliamo: 3.70387410...).



SVILUPPI ULTERIORI
Per chiudere, diamo ancora due esempi, riferiti ad argomenti affrontati

in molte scuole: le serie di Fourier e lo spazio tridimensionale. A sinistra
e a destra le figure che le due sequenze di istruzioni generano.
p <- function(x) {f <- 0;  for(i in 0:n)
          f <- f+sin((2*i+1)*x)/(2*i+1); f <- f*4/pi}
n <- 1; plot(p,-2,9, col="blue"); abline(h=0,v=0,lty=3)
n <- 2; curve(p, add=TRUE, col="red")
n <- 3; curve(p, add=TRUE, col="green4")

t <- seq(0,10*pi, len=1000)
z0 <- c(0,10*pi); u <- rep(z0[1],4)   # u: la base del box
z <- array(u, dim=c(2,2)); x <- c(-2,2); y <- c(-2,2)
F <- 
persp(x,y,z,theta=30,phi=5,scale=TRUE,zlim=z0,xlim=x,ylim=y)
# ho messo in  xlim, ylim, zlim  dove variano x,y,z
lines( trans3d(cos(t),sin(t), t, pmat=F) )

CONCLUSIONI
Abbiamo  cercato  di  presentare  brevemente  alcune  delle  principali
caratteristiche di R.  Molti altri esempi possono essere trovati in rete, in
vari siti. In [4], in particolare, possono essere trovate proposte per molte
attività riferite ai vari livelli scolastici. Buon lavoro!
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