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Sommario
Gli esami di matematica rappresentano spesso il principale ostacolo per chi inizia un
percorso di studi universitari in Ingegneria1.
Un importante ausilio per la didattica della matematica è fornito da strumenti software
quali linguaggi di programmazione, animazioni grafiche, sistemi interattivi capaci di
facilitare ed “arricchire” la trattazione teorica e le relative esercitazioni pratiche.
Negli ultimi anni hanno avuto grande diffusione programmi software denominati CAS
(Computer Algebra System) in grado di rappresentare e risolvere espressioni matematiche
sia in forma simbolica sia numerica.
I sistemi CAS più usati sono Mathematica (e il suo clone open source Octave), Maple,
Maxima, Scilab, Wolfram Alpha2; recentamente si è diffuso anche il programma
SageMath3 (il cui nome per esteso è “Sage Mathematical Software System” e
precedentemente noto semplicemente come Sage) che si caratterizza per una serie di
peculiarità:




è un sistema gratuito ed open source4
ha una vasta diffusione in ambiente accademico perché si avvale di una comunità
molto attiva costituita in primis da docenti e ricercatori universitari
integra in una interfaccia unica e di facile utilizzo una serie di altri strumenti,
programmi e pacchetti software sia open source sia commerciali.

SageMath è nato nel 2004 negli USA e si è rapidamente diffuso nelle principali università
di tutto il mondo in particolare nelle aree anglofone e francofone mentre in Italia è ancora
poco diffuso5.
Scopo di questa tesi è contribuire alla conoscenza di SageMath mostrando come attraverso
questo strumento si possano realizzare esperienze didattiche di qualità e adatte per l’ambito
universitario.
La tesi è organizzata come segue:
1 Secondo i dati di una ricerca del 2015 del “Centro studi dell’Ordine degli Ingegneri” circa il 50% degli
immatricolati alla facoltà di ingegneria abbandona gli studi e non completa il percorso universitario; rif:
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri, “La formazione degli ingegneri” in
https://www.fondazionecni.it/images/pubblicazioni/ricerche/Formazione2014_c4e87.pdf citato in Giuseppe
Latour, “Ingegneri, una matricola su due non arriva al termine degli studi”, 10 settembre 2015
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2015-09-09/ingegneri-matricola-due-non-arrivatermine-studi-200951.php?uuid=ACs0fzu
2 Una lista completa dei CAS più diffusi è disponibile in
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_algebra_systems
3 http://www.sagemath.org/
4 In informatica il termine inglese open source (cioè sorgente aperto) viene utilizzato per riferirsi ad un tipo
di software o al suo modello di sviluppo o distribuzione. Un software open source è reso tale per mezzo di
una licenza attraverso cui i detentori dei diritti ne favoriscono la modifica, lo studio, l'utilizzo e la
redistribuzione. Caratteristica principale dunque delle licenze open source è la pubblicazione del codice
sorgente (da cui il nome)” (tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera in
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source)
5 Ad esempio i dati ufficiali relativi a coloro che contribuiscono attivamente allo sviluppo di SageMath non
riportano nessun contributo dall’Italia vedi http://www.sagemath.org/development-map.html

vii








il primo capitolo è una introduzione generale a SageMath volta ad inquadrare il
lavoro, fornire il background necessario alla comprensione del testo e presentare
una serie di esempi - tratti dal web - di utilizzo di SageMath in corsi universitari
nel secondo, terzo e quarto capitolo viene illustrato come utilizzare SageMath per
esercitazioni di Matematica utilizzando materiale didattico predisposto per “Aule
virtuali” e “Classi Interattive” 6 del corso triennale di Ingegneria Informatica
dell’Università Telematica UniNettuno7 per le materie di Calcolo, Algebra Lineare
e Metodi matematici
nel quinto capitolo - “Conclusioni e sviluppi futuri” si illustrano le conclusioni del
lavoro fatto e si evidenziano possibili ulteriori sviluppi quali la realizzazione di
veri e propri corsi online in modalità e-learning sfruttando ulteriori caratteristiche
avanzate di SageMath
il sesto e ultimo capitolo contiene la Bibliografia e la Sitografia cioè l’elenco
ragionato delle fonti citate ed utilizzate nella tesi nonché suggerimenti per ulteriori
approfondimenti.

Le conclusioni del nostro lavoro sono:
1. la qualità e l’efficacia della didattica nella matematica possono essere arricchite in
modo rilevante affiancando al tradizionale approccio basato sulla coppia “lezione
teorica + esercitazione pratica” (svolta con carta e penna o al computer) un vero e
proprio “laboratorio di Matematica” basato su simulazioni ed esperimenti grazie a
programmi software che permettono al docente e allo studente di “riprodurre” e
“modificare” gli aspetti teorici e le esercitazioni pratiche
2. SageMath è un ottimo strumento per realizzare un tale approccio di apprendimento
collaborativo e cooperativo perché presenta una serie di vantaggi in relazione alla
facilità d’uso, la completezza delle aree matematiche gestite, la vastità del materiale
disponibile e la competenza della comunità di docenti/ricercatori che ne cura gli
aggiornamenti. In sintesi SageMath permette di realizzare facilmente un
“laboratorio di Matematica” con un approccio “learning by doing” che presenta
innegabili vantaggi in termini di qualità dei contenuti didattici.

.

Una “aula virtuale” è una esercitazione on line preregistrata mentre una “classe interattiva” permette un
“dialogo” telematico tra i partecipanti e interazioni in modalità video/audio o testuale (chat) condividendo
slide/video
7
https://www.uninettunouniversity.net
6
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1 Introduzione
In questo capitolo
In questo capitolo presentiamo SageMath - Sage Mathematical Software System - un
programma software open source, gratuito e multipiattaforma che negli ultimi anni ha
avuto una larga diffusione nelle università di tutto il mondo – in particolare nelle aree di
lingua inglese e francese - sia come ausilio all’insegnamento sia nell’ambito della ricerca
accademica.
In dettaglio:
1. nel primo paragrafo si descrivono le principali caratteristiche di SageMath, le tappe
del suo sviluppo ed i suoi vantaggi rispetto ad altri programmi matematici o
soluzioni software simili
2. il secondo paragrafo spiega le varie modalità di utilizzo di Sagemath
3. nei paragrafi successivi si presentano esempi di utilizzo di SageMath in
insegnamenti universitari quali Calcolo, Algebra Lineare, Metodi Matematici,
Calcolo delle Probabilità e Fisica.

1.1 Cos’è SageMath?
SageMath è un programma software creato a partire dal 2004 dal professor William Stein8,
docente di “Teoria dei Numeri” all’Università di Harvard (Massachusetts, USA).
L’idea originale di Stein era di realizzare un programma open source, gratuito e
multipiattaforma – cioè una alternativa a soluzioni commerciali quali Mathematica – e
capace di risolvere problemi in diverse aree della matematica e in particolare algebra,
analisi matematica, analisi numerica, calcolo combinatorio, geometria e teoria dei numeri9.
Nel tempo la mission è mutata e SageMath si è trasformato da semplice programma per il
calcolo simbolico in un vero e proprio ecosistema software di prodotti e soluzioni per lo
studio, la didattica e la ricerca nelle discipline matematiche.
Le principali caratteristiche di SageMath sono due:
1) é un sistema integrato di soluzioni software con una interfaccia unica: SageMath
non è solo un prodotto a sé stante ma comprende al suo interno una vasta collezione
di programmi software di matematica integrati attraverso una interfaccia unica che
permette di utilizzare facilmente le funzionalità dei diversi prodotti; è possibile ad
esempio richiamare ed utilizzare funzioni di pacchetti quali SciPy, una libreria open
source di algoritmi e strumenti matematici ottimizzati per l’algebra lineare,
l’integrazione, le trasformate di Fourier, l’elaborazione di segnali ed immagini, la
8 https://wstein.org/
9 L’idea originale di Stein quando avviò il suo progetto era “creare una alternativa affidabile ad analoghi
programmi software a pagamento quali Magma, Maple, Mathematica e Matlab
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risoluzione di equazioni differenziali10 o SymPy una libreria specializzata per il
calcolo algebrico e l’analisi matematica o programmi quali R un linguaggio di
programmazione e un ambiente di sviluppo specifico per l’analisi statistica dei
dati11; inoltre SageMath comprende una propria libreria – in continua evoluzione di algoritmi matematici frutto della collaborazione con docenti e ricercatori
universitari
2) comunità accademica & SageDays: la comunità che gestisce SageMath e ne cura
gli aggiornamenti è composta principalmente da docenti e ricercatori universitari di
materie matematiche il che ha permesso nel tempo di renderlo sempre più adatto
all’ambiente universitario anche integrando via i risultati della ricerca accademica
(ad esempio nuovi algoritmi) inoltre sin dal suo esordio SageMath si è
caratterizzato per una serie di incontri pubblici in giro per il mondo dedicati alla
condivisione e diffusione del progetto stesso, i “SageDays”, il cui primo incontro
ha avuto luogo nel 2006 e l’ultimo12 - il numero 101 - si è svolto a Cernay nei
pressi di Parigi nel giugno 2019; tali incontri hanno fortemente contribuito alla
diffusione di SageMath nel mondo accademico come testimoniano le centinaia di
pubblicazioni universitarie che lo citano13 e di corsi universitari che ne fanno uso14.
Tabella - Principali librerie e programmi con cui si interfaccia SageMath
Librerie/

Funzionalità

programmi
GSL

GNU Scientific Library (GSL) è una libreria numerica per i linguaggi
C e C++ specializzata per algebra lineare, integrazione, equazioni
differenziali, trasformate di Fourier, segnali.

SciPy

SciPy permette calcoli su tabelle n-dimensionali e utilizza a sua volta
la libreria matplotlib per il disegno di grafici.

SymPy

SymPy è una libreria in Python per il calcolo simbolico specializzata in
aree quali calcolo polinomiale, combinatoria, geometria, statistica,
crittografia. SymPy comprende anche moduli specifici per la Fisica
classica, la meccanica quantistica, l’ottica.

R.

R è un programma software rilasciato con licenza libera specializzato
nel calcolo statistico e probabilistico

Maxima

Maxima è un programma software rilasciato con licenza libera
specializzato in calcolo integrale, calcolo differenziale, trasformate di
Laplace, serie di Taylor ed altro.

Singular

Singular è un “Computer Algebra System” specifico per l’algebra
commutativa

10

https://www.scipy.org/ Si veda anche https://it.wikipedia.org/wiki/SciPy d
https://www.r-project.org Si veda anche https://it.wikipedia.org/wiki/R_(software)
12 https://wiki.sagemath.org/days101
13 http://www.sagemath.org/library-publications.html
14 https://github.com/sagemathinc/cocalc/wiki/Teaching
11
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GAP

GAP (Groups, Algorithms, Programming) è un programma per
l’algebra e in particolare la “Teoria dei Gruppi”.

Altre caratteristiche rilevanti di SageMath sono:
3) facilità di utilizzo: SageMath può essere facilmente utilizzato in maniera interattiva
attraverso una pagina web o in cloud o infine essere liberamente installato su un PC
o un server in quanto è “nativamente” compatibile con i principali sistemi operativi
tra cui Windows, Linux, Mac OS X15
4) Python16: SageMath si basa su Python per collegare le sue componenti software e
per la sua interfaccia; non è dunque necessario imparare un nuovo linguaggio di
programmazione per utilizzare SageMath in modo avanzato; per tale motivi esso è
ampliabile nel senso che è possibile definire nuove funzionalità usando Python (o
anche C e C++); di fatto usare SageMath vuol dire avere a disposizione un
“interprete” Python precaricato con oltre 2.000 funzioni matematiche già pronte
all’uso e tuttavia non occorre conoscere Python per usare SageMath
5) Open Source: SageMath si basa su software open-source ed è esso stesso licenziato
con una GNU Public License (GPL)17 che permette a chiunque di scaricarlo e
utilizzarlo liberamente
6) Open Development: SageMath permette e incoraggia l’analisi del proprio codice
software da parte di ricercatori, esperti e appassionati di programmazione; intorno a
SageMath si è costituita pertanto una vasta comunità che partecipa in modo attivo
allo sviluppo e manutenzione del codice; inoltre SageMath utilizza un approccio
scientifico di tipo peer-review (revisione paritaria18) per una doppia verifica su ogni
nuova linea di codice insieme a stringenti regole di test per assicurare una elevata
qualità del codice; ovviamente è possibile consultare o scaricare19 il codice
sorgente di SageMath, conoscere le modifiche apportate ad ogni nuova release20 e
l’elenco delle modifiche in corso e dei bug individuati 21.
Tra le tappe più significative della storia di SageMath ricordiamo:


2006: prima release del prodotto – denominato semplicemente Sage – durante il
primo “SageDays” a San Diego

15 La lista completa delle piattaforme software su cui SageMath può essere installato è disponibile in
http://wiki.sagemath.org/SupportedPlatforms
16 “Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti, adatto, tra gli altri usi, a
sviluppare applicazioni distribuite, scripting, computazione numerica e system testing” da Wikipedia,
l'enciclopedia libera in https://it.wikipedia.org/wiki/Python; si veda anche https://www.python.org
17
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
18 https://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_paritaria
19 http://www.sagemath.org/download-source.html
20 http://www.sagemath.org/changelogs/index.html
21 https://trac.sagemath.org/
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2012: versione cloud di SageMath – oggi denominata CoCalc22 - che permette un
utilizzo “condiviso” delle risorse e che è particolarmente adatto per realizzare corsi
o seminari online
2016: costituzione da parte di William Stein di una società dedicata allo sviluppo di
SageMath che offre anche servizi a pagamento23: oggi è possibile quindi utilizzare
CoCalc o nella modalità base – che rimane gratuita – o in una modalità avanzata a
pagamento in cui è garantita una maggiore qualità del servizio in termini di
connessione, velocità e servizi offerti
2017: anche grazie a finanziamenti dell’Unione Europea – progetto
OpenDreamKit24 – prima versione “nativa” di SageMath per il sistema Operativo
Windows (precedentemente era possibile usare SageMath su Windows per mezzo
di una macchina virtuale)
2019: abbandono da parte di Stein di tutti gli incarichi accademici per dedicarsi
esclusivamente a SageMath
2019 (giugno): rilascio dell’ultima versione di SageMath (SageMath 8.8)

1.2 Usare SageMath
Per usare SageMath si utilizza semplicemente un browser web; ci sono 3 diverse
possibilità:
1) SageCell: attraverso la pagina web https://sagecell.sagemath.org/ è possibile usare
una versione completa del programma per la quale non serve nessuna registrazione;
questa è la soluzione migliore per un “uso personale” di SageMath, anche se è
possibile salvare i propri programmi e condividerli con un link; nel seguito di
questa tesi useremo esclusivamente questa modalità;
2) CoCalc: collegandosi alla pagina web https://cocalc.com/app25si può usare la
versione cloud del programma; questa modalità richiede una registrazione gratuita,
presenta una serie di funzionalità aggiuntive molto simili ai “Jupyter notebook”26
ed offre anche servizi a pagamento; questa modalità è adatta a chi sviluppa progetti
più complessi quali ad esempio corsi universitari;

22 https://cocalc.com/
23 https://blog.cocalc.com/2019/04/12/should-i-resign-from-my-full-professor-job-to-work-fulltime-oncocalc.html
24 https://opendreamkit.org/tag/sagemath . The Open Dream Kit project (web: http://opendreamkit.org/ ,
Twitter https://twitter.com/opendreamkit @OpenDreamKit, https://github.com/OpenDreamKit ) è un
progetto finanziato dalla UE attraverso il programma Horizon 2020 – European Research Infrastructures
Work Programme https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en – e rivolto a favorire lo sviluppo
software per la matematica open source (SageMath, GAP, PARI, Singular, Jupyter, LMFDB ed altri)
25
Precedentemente era https://SageMathCloud.com
26 “Notebook Jupyter è un’applicazione web gratuita e open-source che permette di creare e condividere
documenti che contengano codice, equazioni, testi ed immagini incorporate e vengono offerti spunti didattici
che illustrano le potenzialità del suo utilizzo (…) In particolare, il codice è, di volta in volta, modificabile ed
eseguibile in tempo reale. Quanto realizzato può essere successivamente esportato in modo automatico in
formato HTML, PDF e LaTeX. In concreto, tramite Jupyter è possibile unificare momenti fino ad ora
normalmente separati del lavoro di uno scienziato”. (tratto da http://maddmaths.simai.eu/archimede/ilnotebook-jupyter/ )
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3) installareSageMath sul proprio PC o su un server aziendale/universitario e poi
collegarsi sempre via browser alla pagina web http://localhost:8888/tree; questa
scelta è consigliata solo nel caso di connettività Internet limitata o se si ha bisogno
di performance elevate ad esempio per calcoli complessi.
Nel seguito di questo capitolo si illustrano le possibilità offerte da SageCell come ausilio
nella didattica della Matematica in un ambito universitario attraverso una serie di esempi
tratti da pagine di corsi universitari o testi accademici che utilizzano questo strumento.
Gli esempi sono forniti per “materia” - Calcolo, Algebra lineare, Metodi Matematici - e
hanno lo scopo di “familiarizzare” con SageMath e contemporaneamente illustrarne le
potenzialità; non si vuole – viceversa – spiegare troppo in dettaglio l’uso di SageMath e la
sintassi dei suoi comandi dato che sono liberamente disponibili – e riportati nella
bibliografia di questo lavoro – una serie di testi anche in italiano dedicati
all’apprendimento di SageMath27.
Nella gran parte degli esempi sono riportate anche le relative istruzioni di codice
(evidenziate con un font diverso rispetto al resto del testo come in questo esempio) per
rendere chiara la facilità di utilizzo di questa soluzione; in alcuni casi per migliorare la
leggibilità del testo il codice è omesso e viene riportato solo il link alla pagina web da cui è
tratto l’esempio.
Come primo esempio mostriamo come - con pochi comandi - è possibile disegnare con
SageMath il grafico di una funzione e la sua derivata; a partire da questo esempio si mostra
inoltre come rendere interattivo un grafico, come migliorare la “resa grafica” di un grafico
e come incorporate il codice SageMath in una pagina web.

1.2.1 Primo esempio: disegno di una funzione

Si disegni il grafico della funzione
𝑓 = 𝑠𝑖𝑛(𝑥)
e della sua derivata in un punto
Codice SageMath

27

Risultato

Ad esempio in italiano vedere https://doc.sagemath.org/html/it/a_tour_of_sage/
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# definizione variabili x e y
var('x', 'y')
# funzione seno
f=sin(x)
# tangente (derivata di f)
y = diff(x)
D1= plot (y, 2, 10, color = 'red'
D2= plot (f, 2, 10)
D1 + D2

Esempio 1- Funzione sin(x) e tangente

1.2.2 Modalità interattiva
Una delle capacità più interessanti di SageMath è la possibilità di operare in maniera
interattiva cioè modificare in tempo reale i parametri del nostro programma.
Ecco come modificare il precedente esempio per renderlo interattivo28:
Codice SageMath
@interact
def tangent_line(f = input_box(default=sin(x)), xbegin =
slider(0,10,1/10,0), xend = slider(0,10,1/10,10), x0 = slider(0, 1,
1/100, 1/2)):
prange = [xbegin, xend]
x0i = xbegin + x0*(xend-xbegin)
var('x')
df = diff(f)
tanf = f(x=x0i) + df(x=x0i)*(x-x0i)
fplot = plot(f, prange[0], prange[1])
print('Tangent line is y = ' + tanf._repr_())
tanplot = plot(tanf, prange[0], prange[1], rgbcolor = (1,0,0))
fmax = f.find_local_maximum(prange[0], prange[1])[0]
fmin = f.find_local_minimum(prange[0], prange[1])[0]
show(fplot + tanplot, xmin = prange[0], xmax = prange[1], ymax =
fmax, ymin = fmin)

28

Esempio tratto da https://wiki.sagemath.org/interact/calculus#A_simple_tangent_line_grapher
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Risultato

Esempio 2- Funzione sin(x) e tangente – modalità interattiva

Usando il comando @interact possiamo modificare on line sia il tipo di funzione da
tracciare sia le coordinate del punto di tangenza.
Scrivere una funzione “interattiva” di questo genere è molto semplice; il sito di SageMath
riporta una serie di esempi in https://wiki.sagemath.org/interact/ divisi per materia
(Algebra , Bioinformatics , Calculus , Cryptography , DifferentialEquations , Drawing
Graphics , eccetera)
Per approfondire il tema della modalità interattiva di SageMath si può consultare il sito
http://www.gregorybard.com/Sage.html di Gregory Bard professore di Matematica
all’Università del Wisconsin (USA)29 che ha scritto il libro “Sage for Undergraduates”30

29

https://www.uwstout.edu/directory/bardg
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liberamente scaricabile dal suo sito web il cui capitolo 6 è dedicato alla modalità interattiva
di Sagemarth.

1.2.3 Output tipografico (Latex)
È possibile visualizzare sullo schermo i risultati dei calcoli di SageMath in modalità
grafico/testuale con il comando print, in modalità “grafica” usando il comando show o in
modalità “tipografica” usando i comandi Latex31.
Ecco un esempio di calcolo di un integrale definito usando semplicemente il comando
print

Codice SageMath

Risultato

print ("l'integrale della
funzione"), sin(log(x)), (" è: ")
print ((sin(log(x))).integral(x))

l'integrale della funzione
sin(log(x)) è:
-1/2*x*(cos(log(x)) - sin(log(x)))

Esempio 3- Integrale + print

mentre usando il comando show:
Codice SageMath

Risultato

print ("l'integrale della
funzione"), sin(log(x)), (" è: ")
show ((sin(log(x))).integral(x))

l'integrale della funzione
sin(log(x)) è:

Esempio 4- Integrale + show

Infine usando i comandi Latex
Codice SageMath

Risultato

f = sin(log(x))
f.integral(x,0,pi)

Gregory V. Bard, “Sage for Undergraduates”, 2015, 364 + 86 pagine, in
http://www.gregorybard.com/Sage.html
31
LaTeX è un linguaggio di markup per la preparazione di testi, basato sul programma di composizione
tipografica TEX (da https://it.wikipedia.org/wiki/LaTeX)
30
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table([
["il risultato di", r'$\int_{0}^{\pi}
sin(x)$', "è", f.integral(x,0,pi)],])

Esempio 5- Integrale + Latex

È anche possibile “incorporare” i risultati di SageMath in un documento Latex32.

1.2.4 Pagine web con codice SageMath
È possibile creare proprie pagine web nel “formato” SageCell da incorporare in un sito
web come spiegato in https://sagecell.sagemath.org/static/about.html

1.3 Esempi per Calcolo/Analisi 1
Un tutorial per iniziare
1.3.1 Funzioni, limiti, derivate, integrali
Il sito di SageMath riporta una serie di ottime guide; per quanto riguarda gli argomenti di
“Calcolo” (o Analisi 1) si consiglia il “Calculus tutorial”33 da cui è tratto l’esempio di
seguito proposto.
Esempio
Si disegni la funzione così definita:
𝑥2,
𝑓(𝑥) = { −𝑥 + 2,
𝑥 2 − 3𝑥 + 2,

32

0≤𝑥≤1
1<𝑥≤2
2<𝑥≤3

Si veda http://doc.sagemath.org/html/en/tutorial/sagetex.html Qui un esempio di codice Tex
https://github.com/sagemath/sagetex/blob/master/example.tex .Si veda anche: Dan Drake and others, “The
SageTEX package”, January 9, 2019 in http://ctan.math.washington.edu/texarchive/macros/latex/contrib/sagetex/sagetex.pdf
33
http://www.sagemath.org/calctut/
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Codice SageMath

Risultato

p1 = plot(x^2, x, 0, 1)
p2 = plot(-x+2, x, 1, 2)
p3 = plot(x^2-3*x+2, x, 2, 3)
pt1 = point((0, 0),
rgbcolor='red', pointsize=30)
pt2 = point((3, 2),
rgbcolor='red', pointsize=30)
(p1+p2+p3+pt1+pt2).show(xmin=0
, xmax=3, ymin=0, ymax=2)

Esempio 6- Funzione continua

Esempi di Calcolo


fonte: http://sage.brandoncurtis.com/calculus.html

Il sito web del professor Gregory Bard che abbiamo già citato contiene diversi esempi di
utilizzo di SageMath nell’ambito del Calcolo.
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Calcolare il valore della funzione
𝑥 2 sin(𝑥) + cos(𝑥)
nel punto x=2
Codice SageMath

Risultato

f(x) = x^2 * sin(x) + cos(x)
show(f(x))
show(f(x=2))
show(f(x=2).n())

Esempio 7- Valori di una funzione

Esempio 2
Data la funzione
𝑥 2 sin(𝑥) + cos(𝑥)
calcolarne la derivata prima e l’integrale indefinito

Codice SageMath

Risultato

f(x) = x^2 * sin(x) + cos(x)
d = diff(f(x),x)
i = integrate(f(x),x)
show("the function
str(f(x)))

is:

"

+

show("the derivative is: " +
str(d))
show("the integral is: " +
str(i))

Esempio 8- Valori di una funzione

Esempio 3
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Data la funzione
𝑥 2 sin(𝑥) + cos(𝑥)
calcolarne l’integrale tra 2 e 3
Codice SageMath

Risultato

f(x) = x^2 * sin(x) + cos(x)

(2.5390067253994952,
2.8188637262166417e-14)

numerical_integral(f,2,3)

Esempio 9- Integrale + Latex

Calcolo di limiti


Fonte: https://paulmasson.github.io/sagemath-docs/operations/limit.html

Il sito web di Paul Masson34 riposta una chiara e completa documentazione dei comando di
SageMath con innumerevoli esempi.
Calcolare i seguenti limiti
1

lim (𝑢 + 1)𝑛

𝑢→0

𝑛
1
lim ( + 1)
𝑢→∞ 𝑢

Codice SageMath

Risultato

var('u')
show('limit(',(1+u)^(1/u),',
limit((1+u)^(1/u), u=0))
show('limit(',(1+1/u)^u,',
limit((1+1/u)^u, u=oo))

u=0)=',
u=oo)=',

Esempio 10- Calcolo di limiti

34

https://paulmasson.github.io/sagemath-docs/
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Codice SageMath
show(
'derivative(
x^3,
derivative( x^3, x ) )

Risultato
x

)=',

show( 'derivative( x^3, x,
derivative( x^3, x, 2 ) )

2

)=',

show( 'derivative( x^3, x,
derivative( x^3, x, 3 ) )

3

)=',

Esempio 11- Calcolo di derivate 1

Codice SageMath

Risultato

show( 'derivative( sin(x), x )=',
derivative( sin(x), x ) )
show( 'derivative( sin(x), x, 2
)=', derivative( sin(x), x, 2 ) )
show( 'derivative( sin(x), x, 3
)=', derivative( sin(x), x, 3 ) )
show( 'derivative( sin(x), x, 4
)=', derivative( sin(x), x, 4 ) )

Esempio 12- Calcolo di derivate 2

1.3.2 Equazioni parametriche


fonte: https://fisicaconsage.weebly.com/funcioacutens-impliacutecitasparameacutetricas-e-polares.html

Esempio 1
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Dato il sistema
x(t) = 2a(1 + cos t) cos t
{
y(t) = 2a(1 + cos t) sin t
con
𝑡 ∈ [0,2𝜋)
rappresentare graficamente la relativa curva per i seguenti valori di a
1

𝑎 = 2, a=2, a=4
Risultato

Esempio 13- Equazioni parametriche

Esempio 2
Una spirale di Archimede può essere espressa in coordinate polari con 𝜌(𝛩) = 𝑎𝛩.
𝛩

Rappresentare una spirale 𝜌 = 10 con 0≤ 𝛩 ≤ 10𝜋
Risultato
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Esempio 14- Spirale di Archimede

1.3.3 Equazioni e sistemi


Fonte: https://fisicaconsage.weebly.com/resolucioacuten-de-ecuacioacutens.html

Esempio 1
Risolvere l’equazione
3x 2 − 6x + 1 = 0
Codice SageMath

Risultato

show(solve(3*x^2 - 6*x + 1, x))

Esempio 15- Risolvere una equazione 1

Esempio 2
Risolvere l’equazione
x 3 + ax 2 + bx + c = 0
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Risultato

Esempio 16- Risolvere una equazione 2

Esempio 3


Fonte: https://fisicaconsage.weebly.com/resolucioacuten-de-sistemas.html

Risolvere – numericamente e graficamente - il sistema
x 2 + y 2 = 5
{ 2
9x + y 2 = 9
Risultato
[
[x == -1/2*sqrt(2), y == -3/2*sqrt(2)],
[x == -1/2*sqrt(2), y == 3/2*sqrt(2)],
[x == 1/2*sqrt(2), y == -3/2*sqrt(2)],
[x == 1/2*sqrt(2), y == 3/2*sqrt(2)]
]
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Esempio 17- Risolvere un sistema

1.3.4 Disegno del grafico di funzioni


Esempi tratto da https://fisicaconsage.weebly.com/funcioacutens-lineaispolinoacutemicas-e-racionais.html#

Esempio 1
Disegnare il grafico della funzione razionale
𝑓(𝑥) =

1
𝑥2 − 1

Codice SageMath

Risultato
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P(x) = 1
Q(x) = x^2-1
f = plot(P(x)/Q(x), (x, -3, 3),
exclude=(Q(x)==0), ymin=-6, ymax=6)
show(f, frame=true, figsize=[4,4],
gridlines=true)

Esempio 18- Grafico funzione razionale

Esempio 2
Disegnare il grafico delle funzioni
𝑓(𝑥) = 𝑥 − 2
𝑔(𝑥) = −𝑥 + 2
ℎ(𝑥) = |𝑥 − 2|
Codice SageMath
f = plot(x - 2, (x, -1, 5), color='#3AB009', thickness=3, linestyle='--')
g = plot(-x + 2, (x, -1, 5), color='#3AB009', thickness=3, linestyle='-')
h = plot(abs(x-2), (x, -1, 5), color='#8E44AD', thickness=3)
show(f, ymin=-3, ymax=3, aspect_ratio=1, figsize=4, gridlines='true',
title='y=x-2')
show(g, ymin=-3, ymax=3, aspect_ratio=1, figsize=4, gridlines='true',
title='y=-x+2')
show(f+g+h, ymin=-3, ymax=3, aspect_ratio=1, figsize=4, gridlines='true',
title='y=|x-2|')
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Risultato

Esempio 19- Grafico funzioni

Esempio 3


fonte: https://fisicaconsage.weebly.com/escalas-logariacutetmicas.html

Disegnare – usando una scala logaritmica - il grafico delle funzioni
𝑙𝑜𝑔10 𝑥
10𝑥

19

Risultato

Esempio 20- Grafico logaritmico

Esempio 4


Fonte:
sage

https://sites.google.com/site/matematicapaderno2012/modulo-2/imparare-

Disegnare il grafico della funzione
5x −

x2
x3
+
8 1200

e della sua derivata
Risultato

20

Esempio 21- Grafico funzione e sua derivcata

1.4 Esempi per Algebra lineare

1.4.1 Vettori
Esempio 1


Fonte: https://fisicaconsage.weebly.com/representacioacuten-graacutefica-dunvector.html

Rappresentare graficamente il vettore

→

𝐴𝐵

dove
A(1,1) e B(-1,-2)
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Codice SageMath

Risultato

# Punto inicial
x1 = 1
y1 = 1
# Punto final
x2 = -1
y2 = -2
# Puntos
A = point((x1,y1), size=30,
color='darkslategray')
B = point((x2,y2), size=30,
color='darkslategray')
# Etiquetas de texto
texto = text('$A(x_{1},y_{1})$', (1.7,1.3),
color='black', fontsize=14, fontweight='bold')
texto += text('$B(x_{2},y_{2})$', (-1.7,-2.4),
color='black', fontsize=14, fontweight='bold')
# Vector
vector = arrow((x1,y1), (x2,y2),
color='darkslategray')
# Saídaporpantalla
show(A + B + vector + texto, xmin=-3, xmax=3,
ymin=-3, ymax=3, gridlines=true,
figsize=[3,3])

Esempio 22- Disegno di un vettore
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Esempio 2


Fonte: https://fisicaconsage.weebly.com/suma-interactiva-de-dous-vectores.html

(somma di vettori interattiva)
Codice SageMath
# Instruccións para o usuario
print "Introduce ascoordenadasdosvectores e pulsa Intro para ver a súasuma."
# Interacción para que o usuario introduzaascoordenadasdosvectores en sendascaixas de texto
(input_box)
@interact
def _(v1_x = input_box(default=2, label='$v_{1x}$', width=6), \
v1_y = input_box(default=1, label='$v_{1y}$', width=6), \
v2_x = input_box(default=-1, label='$v_{2x}$', width=6), \
v2_y = input_box(default=2, label='$v_{2y}$', width=6)):
# Calculamos a suma dos vectores
suma_x = v1_x + v2_x
suma_y = v1_y + v2_y
# Definimososvectores v1, v2 e a súasuma
v1 = arrow((0,0), (v1_x, v1_y), arrowsize=2, color='dimgray')
v2 = arrow((0,0), (v2_x, v2_y), arrowsize=2, color='dimgray')
suma = arrow((0,0), (suma_x, suma_y), arrowsize=2, color='deeppink')
# Creamos as liñasauxiliares para visualizar a regla do paralelogramo
lineas = line([(v1_x, v1_y), (suma_x, suma_y), (v2_x, v2_y)], linestyle='dashed',
color='dimgray')
# Saídaporpantalla
show(LatexExpr("\overrightarrow{v} _{1} = (" + str(v1_x) + ", " + str(v1_y) + ")"))
show(LatexExpr("\overrightarrow{v} _{2} = (" + str(v2_x) + ", " + str(v2_y) + ")"))
show(LatexExpr("\overrightarrow{v} _{1} + \overrightarrow{v} _{2}= (" + str(suma_x) +
", " + str(suma_y) + ")"))
show(v1 + v2 + suma + lineas, gridlines=true, figsize=4)
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Risultato

Esempio 23- Somma di vettori interattiva
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1.4.2 Calcolo matriciale


Esempio tratto da:
http://bmw.byuimath.com/dokuwiki/doku.php?id=matrix_exponential_calculator

Data la matrice A
0 𝑡 0
A = (0 0 𝑡 )
0 0 0
Vogliamo calcolare la matrice esponenziale 𝑒 𝐴
Codice SageMath

Risultato

var('t')
A=matrix(3,3,[0,t,0,0,0,t,0,0,0
])
eA=e^A # could also do A.exp()
table([
[r"Matrix $A$",A],
[r"MatrixExponential
$e^A$",eA],
])

Esempio 24- Matrice esponenziale

1.5 Esempi per Calcolo delle probabilità

1.5.1 Albero delle probabilità


Fonte:
http://visual.icse.us.edu.pl/methodology/abitur/2016/en/baumdiagramme.html
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I due diagrammi di seguito riportati fanno parte dello stesso esperimento aleatorio relativo
agli eventi A e B.
Si calcoli la probabilità P(B) e si aggiorni la corrispondente probabilità in ciascun ramo del
diagramma di destra
(Risultato intermedio: P(B)=0.5)

La probabilità P(B) può essere determinata dalle informazioni riportate sul diagramma di
sinistra

Inoltre la condizione
𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐵̅ )=1
implica che
𝑃(𝐵̅ )=0.5
Le probabilità corrispondenti ai rimanti rami si possono determinare grazie al teorema di
Bayes

26

Possiamo usare SageMath per determinare tutte le probabilità del diagramma a destra sulla
base delle informazioni note

I valori del diagramma a sinistra sono valorizzate nella lista probabilities

27

Codice SageMath

Risultato

var('p_a p_ab p_b_if_a p_bb_if_a
p_b_if_ab p_bb_if_ab')
var('p_b p_bb p_a_if_b p_ab_if_b
p_a_if_bb p_ab_if_bb')
probabilities = [p_a == 0.4,
p_ab == 0.6,
p_b_if_a == 3/4,
p_bb_if_a ==
1/4,
p_b_if_ab ==
1/3,
p_bb_if_ab ==
2/3]
equations = [p_b+p_bb == 1,
p_a_if_b+p_ab_if_b == 1,
p_a_if_bb+p_ab_if_bb ==
1,
p_a_if_b*p_b ==
p_b_if_a*p_a,
p_ab_if_b*p_b ==
p_b_if_ab*p_ab,
p_a_if_bb*p_bb ==
p_bb_if_a*p_a,
p_ab_if_bb*p_bb ==
p_bb_if_ab*p_ab]
solution =
solve(probabilities+equations,
p_a, p_ab, p_b_if_a,
p_bb_if_a, p_b_if_ab, p_bb_if_ab,
p_b, p_bb, p_a_if_b,
p_ab_if_b, p_a_if_bb, p_ab_if_bb,
solution_dict=True)[0]
print 'P(B) =', solution[p_b]
print '
P(A|B) =', solution[p_a_if_b],
print '
P(̅A|B) =',
solution[p_ab_if_b],
print '\nP(̅B) =', solution[p_bb]
print '
P(A|̅B) =',
solution[p_a_if_bb],
print '
P(̅A|̅B) =',
solution[p_ab_if_bb]

Esempio 25- Albero delleprobabilità
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P(B) = 1/2
P(A|B) = 3/5
P(̅B) = 1/2
P(A|̅B) = 1/5
4/5

P(̅A|B) = 2/5
P(̅A|̅B) =

1.5.2 Teorema di Bayes


Fonte: https://courses.math.tufts.edu/math21/Bayes/BayesSage.html (a cura di A.
Sanchez for use at Tufts University)

Prendiamo in considerazione il risultato di un test (una diagnosi medica per esempio); in
input inseriamo come parametri di input la prevalence, la specificity e la sensitivity del test
per la condizione.
Gli output sono le probabilità che, sotto le condizioni date, dato un risultato positivo nel
test positive test si abbia effettivamente la condizione data e che con un risultato negativo
si abbia ancora la condizone data.
Si possono modificare gli input in modo interattivo; si noto il comportamento quando il
risultato positivo (disease) aumenta di valore.
Codice SageMath
#This uses Bayes theorem
#X = Prevalence
#Y = Sensitivity
#Z = Specificity
@interact
def _(X=slider(0.001,1, step_size=.001, default=0.05,
label="Prevalence"),
Y=slider(0.000,1.000, step_size=0.001,
default=0.90,label="Sensitivity"),
Z=slider(0.001,1, default=0.95, step_size=0.001,
label="Specificity") ):
print 'P(Have the disease | Positive test) = ', (X*Y)/((X*Y) +
(1 - X)*(1 - Z))
print 'P(Do not have the disease | Negative test) = ', (1 X)*(Z)/ ( (1 - X)*(Z) + (X)*(1 - Y) )
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Risultato

Esempio 26- Teorema di Bayes

Prevalence
0.0490000000000000
Sensitivity
0.899000000000001
Specificity
0.949000000000001
P(Have the disease | Positive test) = 0.475959460627543
P(Do not have the disease | Negative test) = 0.994546243972106
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1.6 Esempi per Teoria dei Grafi


Fonte:
sage

https://sites.google.com/site/matematicapaderno2012/modulo-2/imparare-

Codice SageMath

Risultato

entry='Natural Selection'
phrase = list(entry)
oc = phrase.pop(0)
hash = {}
for c in phrase:
if(hash.has_key(oc)):
hash[oc].append(c)
else: hash[oc] = [c]
oc = c
DiGraph(hash).show(figsize=(5,5))

Esempio 27- Teoria dei Grafi 1

Codice SageMath

Risultato

graphs.DodecahedralGraph().plot()

Esempio 28- Teoria dei Grafi 2
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Codice SageMath

Risultato

graphs.DodecahedralGraph().plot3d()

Esempio 29- Teoria dei Grafi 3

1.7 Esempi per Metodi matematici / Analisi 2

1.7.1 Integrale doppio
Un esempio particolarmente significativo tratto da
http://bmw.byuimath.com/dokuwiki/doku.php?id=double_integral_calculator riguarda il
calcolo di un integrale doppio.
In questo codice calcoliamo un integrale doppio del tipo

∫ ∫ 𝑓𝑑𝐴
𝑅

che può essere del tipo
𝑏

𝑑(𝑦)

𝑑 𝑏(𝑥)

∫𝑎 ∫𝑐(𝑦) 𝑓𝑑𝑦𝑑𝑥 oppure∫𝑐 ∫𝑎(𝑥) 𝑓𝑑𝑥𝑑𝑦
SageMath mostra i passi di integrazione necessari per valutare l’integrale doppio e disegna
la regione delimitata dagli estremi di integrazione
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Risultato

The plot below shows you the region over which you are integrating.
You'll integrate from red to blue

Esempio 30- Integrale doppio
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1.7.2 Equazioni differenziali
⃗
𝑑𝑦

Risolvere equazioni differenziali del 1° ordine della forma𝑑𝑥 = 𝐴𝑦 + 𝑦(𝑡) mostrando i
passi di risoluzione
𝐴𝑦 = 𝑒 𝐴𝑡 𝑐 + 𝑒 𝐴𝑡 ∫ 𝑒 −𝐴𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

Codice SageMath
var('t,c_1,c_2')
A=matrix(2,2,[1,2,4,3])
f=matrix(2,1,[5*t,sin(t)])

B=(e^(-A*t)*f).expand()
C=matrix(2,1,[integrate(B[0],t),integrate(B[1],t)])
D=(e^(A*t)*C).expand()
Y=(exp(A*t).expand())*matrix(2,1,[c_1,c_2])+D
table([
[r"Matrix $A$",A],
[r"Eigenvalues/Eigenvectors of $A$",A.eigenvectors_right()],
[r"Matrix Exponential $e^{At}$",(e^(A*t)).expand()],
[r"Inverse of Matrix Exponential $e^{-At}$",(e^(-A*t)).expand()],
[r"$f(t)$",f],
[r"$e^{-At}f(t)$",B],
[r"$\int e^{-At}f(t)$",C],
[r"$\vecy_p=e^{At}\int e^{-At}f(t)$",D],
[r"$\vec y = \vecy_h+\vecy_p=e^{At}\vecc+e^{At}\int e^{-At}f(t)$",Y],
])
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Esempio 31- Calcolo differenziale
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1.8 Esempi per Fisica
Esercizio n. 1
Da una collina alta 10 metri si lancia un oggetto con velocità iniziale di 10 m/s che forma
un angolo di 53° con la linea dell’orizzonte.
Si calcoli e si rappresenti graficamente le componenti v0x e v0y della velocità iniziale
Risoluzione
v0 = 10
angulo_grados = 53

trasformiamo da gradi in radianti
angulo_rad = angulo_grados*pi/180

Calcoliamo v0x e v0y tenendo conto che v0x = v0x cosα e v0y = v0y sinα
v0x = v0*cos(angulo_rad)
v0y = v0*sin(angulo_rad)

valori numerici delle componenti ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 :
show("v0x = " + str(n(v0x, digits=2)))
show("v0y = " + str(n(v0y, digits=2)))

Codice SageMath
v0 = 10
angulo_grados = 53
angulo_rad = angulo_grados*pi/180
v0x = v0*cos(angulo_rad)
v0y = v0*sin(angulo_rad)
show("v0x = " + str(n(v0x, digits=2)))
show("v0y = " + str(n(v0y, digits=2)))
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Risultato:

Rappresentiamo graficamente i vettori ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣0𝑥 e ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣0𝑦
Codice SageMath completo
# Datos da velocidade inicial
v0 = 10
angulo_grados = 53
# Cálculo do ángulo en radiáns
angulo_rad = angulo_grados*pi/180
# Compoñentes da velocidade inicial
v0x = v0*cos(angulo_rad)
v0y = v0*sin(angulo_rad)
# Saída por pantalla das compoñentes
show("v0x = " + str(n(v0x, digits=2)))
show("v0y = " + str(n(v0y, digits=2)))
# Representación gráfica de v0 e as súas compoñentes
vector_v0 = arrow((0,0),(v0x, v0y), color='brown')
vector_v0x = arrow((0,0), (v0x, 0), color='darkolivegreen')
vector_v0y = arrow((0,0), (0, v0y), color='darkolivegreen')
show(vector_v0 + vector_v0x + vector_v0y, xmin=-10, xmax=10, ymin=-10,
ymax=10, gridlines='minor', aspect_ratio=1)

Risultato
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Esempio 32- Calcolo traiettoria 1

Esercizio n. 2
Da una collina alta 10 metri si lancia un oggetto con velocità iniziale di 10 m/s che forma
un angolo di 53° con la linea dell’orizzonte.
Si calcoli e si rappresenti graficamente la traiettoria che descrive l’oggetto.
Codice SageMath completo
# Velocidade inicial
v0 = 10
angulo = 53
# Posición inicial
x0 = 0
y0 = 10
# Aceleración
a = -9.8
# Compoñentes da velocidad inicial
v0x = v0*cos(angulo*pi/180)
v0y = v0*sin(angulo*pi/180)
# Ecuacións paramétricas do movemento
x(t) = x0 + v0x*t
y(t) = y0 + v0y*t + 0.5*a*t^2
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# Valores mínimo e máximo do parámetro t para a representación gráfica
tmin = 0
tmax = 2.5
# Traxectoria
traxectoria = parametric_plot((x(t), y(t)), (t,tmin,tmax))
show(traxectoria, title='Traxectoria', axes_labels=['x(m)','y(m)'],
axes_labels_size=1, gridlines='minor')

Risultato

Esempio 33- Calcolo traiettoria 2

Esercizio n. 3
Da una collina alta 10metri si lancia un oggetto con velocità iniziale di 10 m/s che forma
un determinato angolo rispetto alla linea dell’orizzonte.
Si analizzi come varia la traiettoria dell’oggetto in funzione dei distinti valori dell’angolo
di lancio.
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Risultato

Esempio 34- Calcolo traiettoria 3
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2 Laboratorio SageMath per Calcolo

In questo capitolo
In questo capitolo e nei due successivi sono illustrati una serie esempi pratici di utilizzo di
SageMath nella risoluzione di esercitazioni e compiti d’esame per corsi universitari di
Calcolo/Analisi 1, Algebra Lineare e Metodi Matematici/Analisi 2.
Gli esempi sono tratti da materiale didattico dell’Università Telematica UniNettuno
predisposto per esercitazioni, “Aule virtuali” e “Classi Interattive” del corso triennale di
Ingegneria Informatica.
Per ciascun argomento faremo una breve introduzione teorica sull’argomento prima di
svolgere i problemi attraverso SageMath.
In questo capitolo, in particolare, vedremo come usare SageMath nello studio di una
funzione a variabili reali.

2.1 Studio di una funzione – approccio metodologico

Con “studio di una funzione” si intende l’analisi del comportamento di una data funzione
per certi valori della variabile x al fine di disegnarne il grafico.
Ovviamente – come abbiamo già visto nel capitolo precedente – con SageMath è possibile
disegnare immediatamente il grafico di una data funzione con il comando “plot”; qui
tuttavia seguiremo un procedimento per passaggi successivi che ricalca l’approccio
didattico in uso nei corsi di Calcolo e di Analisi.
I passaggi che seguiremo sono i seguenti:
1) determinazione del campo di esistenza (C.E.) di una funzione; generalmente il C.E.
di una funzione reale è tutto l’asse reale ℝ ma ci sono 3 casi da in cui bisogna porre
dei vincoli particolari per impedire che si creino situazioni indeterminate:
 funzione fratta: si deve imporre il denominatore diverso da zero
 funzione con radicale ad indice pari: il termine sotto radice deve essere
maggiore o uguale a zero
 funzione logaritmica: l’argomento del logaritmo deve essere maggiore di
zero
2) intersezioni con gli assi cartesiani - si determinano i punti in cui la funzione
incontra gli assi x e y calcolando le soluzioni di 2 sistemi:
 il sistema tra la funzione data e l’asse delle x ( che ricordiamo è y=0)
 il sistema tra la funzione data e l’asse delle y (che ricordiamo è x=0)
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3) studio del segno della funzione (o studio della positività o negatività della
funzione) - permette di individuare in quali parti del piano passa il grafico della
funzione; si determina calcolando per quali valori di x la funzione è maggiore di
zero; per tali valori il grafico è sopra l’asse x delle ascisse mentre per valori diversi
è sotto
4) limiti e asintoti - lo studio degli asintoti di una funzione permette di capire il
comportamento della funzione quando i suoi valori per la x e/o per la y crescono in
maniera significativa (cioè tendono a un certo limite); si procede come segue:
 prima si calcolano gli asintoti verticali facendo tendere la x verso i punti di
discontinuità della funzione; se il valore del limite vale infinito esiste l'asintoto
verticale ed allora conviene anche calcolare il limite destro e sinistro nei punti
di discontinuità;
 poi si determinano, se esistono, gli asintoti orizzontali od obliqui facendo il
limite della funzione per x tendente ad infinito
5) calcolo della derivata prima - questo ci permette di individuare la crescenza e la
decrescenza della funzione ed anche i massimi ed i minimi
6) calcolo della derivata seconda - questo ci permette di individuare la concavità o la
convessità della funzione ed i suoi punti di flesso
7) disegno del grafico della funzione - con le informazioni ottenute nei passaggi
precedenti si traccia infine una grafico della funzione.
In ognuno degli esempi che seguono svolgeremo questi 7 passi utilizzando SageMath.

2.2 Studio di una funzione: arco tangente più valore assoluto


Tratto e riadattato dalla classe interattiva di “Calcolo e Algebra Lineare” del 13
novembre 2018

Testo esercitazione
Si studi la funzione

 | 2x 1 | x 

f ( x)  arctan 
 | 3x  2 | 1 
tracciandone il grafico

2.2.1 Campo di esistenza
Si tratta di una funzione fratta per cui il denominatore non può assumere valore zero.
Testo esercitazione

Codice SageMath

Imponiamo che il denominatore sia
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Risultato SageMath:

diverso da zero:
| 3 x  2 | 1  0

solve((abs(3*x-2)-1)== 0, x,
to_poly_solve=True)

[x == (1/3), x == 1]

1

I punti di coordinate (3 , 0) e (1,0) non fanno parte del C.E. della funzione.
1
𝐶. 𝐸. = ℝ\ {( , 0) , (1,0)}
3
Possiamo rappresentare graficamente questo risultato con SageMath come segue.
Codice Sagemath

Risultato SageMath:

pt1 = point((1/3, 0),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
tex1=text("(1/3, 0)", (1/3,
0.1))
pt2 = point((1, 0),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
tex2=text("(1, 0)", (1, 0.1))
pt3 = point((0.9, 1.4),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
legenda=text("punti di
esclusione", (1.5, 1.4))
g=
pt1+tex1+pt2+tex2+legenda+pt3
g.show(xmin=-2, xmax=2,
ymin=-1.5, ymax=1.5)

2.2.2 Intersezioni con gli assi
Come detto questo passaggio serve a individuare eventuali intersezioni della funzione con
l’asse x delle ascisse e con l’asse y delle ordinate in modo da avere altri punti di
riferimento per il grafico.
Intersezione con asse x
L’asse x è la retta y = 0 quindi occorre risolvere l’equazione
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 | 2x 1| x 
  0
arctan 
 | 3x  2 | 1 
che in SageMath diventa:
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Codice SageMath
f=arctan((abs(2*x+1)-x)/
(abs(3*x-2)-1))
solve(f==0, x)

Risultato
[]
(significa che non esistono soluzioni)

La funzione non ha punti di intersezione con l’asse x delle ascisse.
Intersezione con asse y
L’asse y è la retta x = 0 quindi sostituendo 0 a x nella funzione otteniamo:

 | 2  0  1 | 0 
 | 1 | 0 
1 
  arctan 
  arctan   
arctan 
1 4
 | 3  0  2 | 1 
 | 2 | 1 
che in SageMath diventa:
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Codice SageMath

Risultato SageMath:
µ
4

f=arctan(1)
show(f)

La funzione ha come unico punto di intersezione con l’asse y delle ordinate il punto
 
 0, 
 4
Possiamo rappresentare graficamente in SageMath l’intersezione con l’asse y come segue:
Codice Sagemath

Risultato SageMath:

pt4 = point((0, 1/4*pi),
rgbcolor='yellow',
pointsize=50,
faceted=True)
tex4=text("(0, 1/4*pi)",
(0.3, 1/4*pi))
legenda2=text("punti di
intersezione", (-1.2, 0.6))
pt5 = point((-1.8, -0.6),
rgbcolor='yellow',
pointsize=50,
faceted=True)
g= tex4+pt4+legenda2+pt5
g.show(xmin=-2, xmax=2,
ymin=-1.5, ymax=1.5)

Ovviamente possiamo rappresentare contemporaneamente sia i punti di esclusione sia i
punti di intersezione con gli assi
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Codice Sagemath

Risultato

pt1 = point((1/3, 0),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
tex1=text("(1/3, 0)", (1/3, 0.1))
pt2 = point((1, 0),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
tex2=text("(1, 0)", (1, 0.1))
pt3 = point((-1.8, -0.4),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
legenda=text("punti di
esclusione", (-1.2, -0.4))
pt4 = point((0, 1/4*pi),
rgbcolor='yellow', pointsize=50,
faceted=True)
tex4=text("(0, 1/4*pi)", (0.3,
1/4*pi))
legenda2=text("punti di
intersezione", (-1.2, -0.6))
pt5 = point((-1.8, -0.6),
rgbcolor='yellow', pointsize=50,
faceted=True)
g=
pt1+tex1+pt2+tex2+legenda+pt3+tex
4+pt4+legenda2+pt5
g.show(xmin=-2, xmax=2, ymin=1.5, ymax=1.5)

2.2.3 Segno
Dobbiamo cercare i valori della x per cui y è positivo, cioè i valori della x per cui vale:

| 2x 1| x
0
| 3x  2 | 1
Discutiamo separatamente il numeratore e il denominatore.
Numeratore
Il numeratore è una disequazione con modulo che si traduce nei 2 sistemi

2x 1 x  0


x   1

2


 2x 1  x  0


x   1

2


le cui soluzioni sono:

x

1
2

x
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1
2

Codice SageMath

Risultato

1° sistema
eq1= (abs(2*x+1)-x) >= 0
eq2= x >= -1/2
show(solve([eq1,eq2],x))

Codice SageMath

Risultato

2° sistema
eq1= (abs(-2*x-1)-x) >= 0
eq2= x < -1/2
show(solve([eq1,eq2],x))

Denominatore
(abbiamo già risolto questa equazione al denominatore al passaggio precedente)
Il denominatore è positivo per x >1 e x <1/3 e quindi l’intera funzione è positiva per x >1 e
x <1/3 e non ci sono intersezioni con l’asse x perché il numeratore non si annulla mai.
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2.2.4 Limiti e asintoti
Calcoliamo i limiti ai “bordi” del campo di esistenza quindi per –∞, +∞, -1 (da destra e da
sinistra) e +1/3 (da destra e da sinistra).
Codice Sagemath

Risultato

Limite per x tende a 1 di f(x) da
destra
f=arctan((abs(2*x+1)-x)/
(abs(3*x-2)-1))
show(limit (f, x=1,
dir='+'))

Codice Sagemath

Risultato

Limite per x tende a 1 di f(x) da
sinistra
f=arctan((abs(2*x+1)-x)/
(abs(3*x-2)-1))
show(limit (f, x=1, dir=''))

Codice Sagemath

Limite per x tende a
destra

Risultato
1
3

di f(x) da

f=arctan((abs(2*x+1)-x)/
(abs(3*x-2)-1))
show(limit
dir='+'))

(f,

x=1/3,
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Codice Sagemath

Risultato

Limite per x tende a ∞ di f(x) da
destra
f=arctan((abs(2*x+1)-x)/
(abs(3*x-2)-1))
show(limit (f, x=+oo))

Codice Sagemath

Risultato

Limite per x tende a ∞ di f(x) da
sinistra
f=arctan((abs(2*x+1)-x)/
(abs(3*x-2)-1))
show(limit (f, x=-oo))

In sintesi:





per 1 la funzione tende a 



per 1/3 la funzione tende a 

2

da destra e a 




2

da destra e a 



2
1
per +∞ la funzione converge a 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (3)



per -∞ la funzione converge a


2

da sinistra
da sinistra



4

e quindi abbiamo 2 asintoti orizzontali e nessun asintoto verticale.
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2.2.5 Derivata prima
Per calcolare la derivata prima apriamo il modulo
𝑥+1
2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑥≥
)
3𝑥 − 3
3
𝑥+1
1
2
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
) − ≤𝑥<
−3𝑥 + 1
2
3
3𝑥 + 1
1
𝑥<−
{ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (3𝑥 − 1)
2

Codice Sagemath

Risultato

f1=arctan((x+1)/(3*x-3))
show(simplify((derivative
(f1))))

f2=arctan((x+1)/(-3*x+1))
show(simplify((derivative
(f2))))

f3=arctan((3*x+1)/(3*x+1))
show(simplify((derivative
(f3))))

Fatte le opportune semplificazioni otteniamo:
−6
(𝑥 +
+ (3𝑥 − 3)2
2
𝑓′(𝑥) =
2
(𝑥 + 1) + (3𝑥 − 1)2
−6
2
{(3𝑥 + 1) + (3𝑥 − 1)2
1)2

𝑥≥

2
3

1
2
− ≤𝑥<
2
3
1
𝑥<−
2

Si vede subito che nella 1° regione la funzione è sempre decrescente, nella 2° regione è
sempre crescente, nella 3° sempre decrescente.
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Si vede subito inoltre che in x=2/3 e x=1/2 ci sono dei “punti angolosi” cioè la derivata
prima ha limiti finiti a destra e sinistra ma diversi tra loro

2.2.6 Derivata seconda
Codice Sagemath

Risultato

f1=arctan((x+1)/(3*x3))
fp=derivative (f1,x)
fpp=derivative (fp,x)
show(fpp)
f2=arctan((x+1)/(3*x+1))
fp=derivative (f2,x)
fpp=derivative (fp,x)
show(fpp)
f3=arctan((3*x+1)/(3*x+1))
fp=derivative (f3,x)
fpp=derivative (fp,x)
show(fpp)

Fatte le opportune semplificazioni otteniamo:
24(𝑥 − 2)
((𝑥 + 1)2 + (3𝑥 − 3)2 )2
−16𝑥
𝑓′′(𝑥) =
2
(𝑥 + 1) + (3𝑥 − 1)2
36𝑥
2
{ (3𝑥 + 1) + (3𝑥 − 1)2

𝑥≥

2
3

1
2
− ≤𝑥<
2
3
1
𝑥<−
2

La derivata seconda è positiva quindi la funzione è convessa per x > 2 e per x compreso tra
1
2
1
− e 0 e ci sono dei flessi per 𝑥 = − e 𝑥 =
2
2
3
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2.2.7 Grafico della funzione
Codice Sagemath
pt1 = point((1/3, 0), rgbcolor='red', pointsize=50, faceted=True)
tex1=text("(1/3, 0)", (1/3, 0.1))
pt2 = point((1, 0), rgbcolor='red', pointsize=50, faceted=True)
tex2=text("(1, 0)", (1, 0.1))
pt3 = point((-1.8, -0.4), rgbcolor='red', pointsize=50, faceted=True)
legenda=text("punti di esclusione", (-1.2, -0.4))
pt4 = point((0, 1/4*pi), rgbcolor='yellow', pointsize=50, faceted=True)
tex4=text("(0, 1/4*pi)", (0.3, 1/4*pi))
legenda2=text("punti di intersezione", (-1.2, -0.6))
pt5 = point((-1.8, -0.6), rgbcolor='yellow', pointsize=50, faceted=True)
f=arctan((abs(2*x+1)-x)/ (abs(3*x-2)-1))
pt=plot (f,x,-2,2, exclude=[1/3, 1],ymin=-1.5, ymax=1.5,
legend_label="f=arctan((abs(2*x+1)-x)/ (abs(3*x-2)-1))", axes_labels=['$x$','$y$'])
g= pt+pt1+tex1+pt2+tex2+legenda+pt3+tex4+pt4+legenda2+pt5
g.show(xmin=-2, xmax=2, ymin=-1.5, ymax=1.5)

Risultato

53

2.3 Studio di una funzione: esponenziale più valore assoluto


Tratto dalla classe interattiva di “Calcolo e Algebra Lineare” del 15 giugno 2017

Testo esercitazione
Si studi la funzione
𝑓(𝑥) =

𝑒𝑥
|𝑥 2 − 1|

tracciandone il grafico

2.3.1 Campo di esistenza
Il denominatore di una funzione fratta non può assumere valore zero quindi dobbiamo
imporre che il denominatore sia diverso da zero cioè:
Testo esercitazione

Codice Sagemath

Imponiamo che il denominatore sia
diverso da zero:
|𝑥 2

− 1| ≠ 0

Risultato

solve((x^2-1)== 0, x,
to_poly_solve=True)

[[x == -1, x == 1]

𝐶. 𝐸. = ℝ\{(−1,0), (1,0)}
I punti di coordinate (−1,0) e (1,0) non fanno parte del C.E. della funzione.

Possiamo rappresentare graficamente questo risultato con SageMath come segue.
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Codice Sagemath

Risultato:

pt1 = point((-1, 0),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
tex1=text("(-1, 0)", (-1,
0.1))
pt2 = point((1, 0),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
tex2=text("(1, 0)", (1, 0.1))
pt3 = point((0.9, 1.4),
rgbcolor='red', pointsize=50,
faceted=True)
legenda=text("punti di
esclusione", (1.5, 1.4))
g=
pt1+tex1+pt2+tex2+legenda+pt3
g.show(xmin=-2,
ymin=-1.5, ymax=1.5)

xmax=2,

2.3.2 Intersezioni con gli assi
Intersezione con asse x
L’asse x è la retta y= 0 quindi occorre risolvere l’equazione
𝑒𝑥
=0
|𝑥 2 − 1|
che in SageMath diventa:
Codice SageMath
f=(e^x)/abs(x^2-1)
solve(f==0, x)

Risultato SageMath:
[]
(significa che non esistono soluzioni)

Che vuol dire che non esistono soluzioni per l’equazione e quindi la funzione non ha
punti di intersezione con l’asse x delle ascisse (e infatti ex non si annulla mai!).
Intersezione con asse y
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L’asse y è la retta x = 0 quindi sostituendo 0 a x nella funzione otteniamo:
𝑒0
1
=
= 1
2
|0 − 1| |0 − 1|
e quindi la funzione ha come unico punto di intersezione con l’asse y delle ordinate il
punto (0,1).
Possiamo rappresentare graficamente in Sagemath l’intersezione con l’asse y come segue:
Codice Sagemath

Risultato SageMath:

pt4 = point((0, 1),
rgbcolor='yellow',
pointsize=50,
faceted=True)
tex4=text("(0, 1)",
(0.3, 1))
legenda2=text("punti
di intersezione", (1.2, -0.6))
pt5 = point((-1.8, 0.6),
rgbcolor='yellow',
pointsize=50,
faceted=True)
g=
tex4+pt4+legenda2+pt5
g.show(xmin=-2,
xmax=2, ymin=-1.5,
ymax=1.5)

2.3.3 Segno
Dobbiamo cercare i valori della x per cui y è positivo ma la funzione è sempre positiva sul
dominio di esistenza perché ha un numeratore positivo e il denominatore che è un modulo
è sempre positivo.
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2.3.4 Limiti e asintoti
Studiamo i limiti al bordo del campo di esistenza cioè ±1 e ±∞
Codice SageMath

Risultato

f=(e^x)/abs(x^2-1)
show(limit (f, x=1,
dir='+'))
f=(e^x)/abs(x^2-1)
show (limit (f, x=1,
dir='-'))

f=(e^x)/abs(x^2-1)

0

limit (f, x=-oo)
f=(e^x)/abs(x^2-1)
limit (f, x=+oo)

2.3.5 Derivata prima
Per calcolare la derivata prima apriamo il modulo

𝑒𝑥
− 2
−1 < 𝑥 < 1
𝑓(𝑥) = { 𝑥 𝑥− 1
𝑒
𝑥 > 1, 𝑥 < −1
2
𝑥 −1
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Codice Sagemath

Risultato

f=-e^x/(x^2-1)
show(simplify((derivative
(f))))

f=e^x/(x^2-1)
show(simplify((derivative
(f))))

Fatte le opportune semplificazioni otteniamo:
𝑒 𝑥 (𝑥 2 − 2𝑥 − 1)
(𝑥 2 − 1)2
𝑓′(𝑥) =
𝑒 𝑥 (𝑥 2 − 2𝑥 − 1)
(𝑥 2 − 1)2
{
−

−1 < 𝑥 < 1
𝑥 > 1, 𝑥 < −1

La funzione è crescente per 𝑥 <-1, 1 − √2 < 𝑥 < 1, 𝑥 > 1 + √2
In 𝑥 = 1 ± √2 ci sono 2 punti di minimo.

2.3.6 Derivata seconda
Codice Sagemath

Risultato

f=e^x/(x^2-1)
show(simplify((derivative
(derivative(f))))

Data la complessità dell’espressione ottenuta si omette lo studio della derivata seconda.
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2.3.7 Grafico della funzione
Codice Sagemath
#punti di esclusione
pt1 = point((-1, 0), rgbcolor='red', pointsize=50, faceted=True)
tex1=text("(-1, 0)", (-1, 0.1))
pt2 = point((1, 0), rgbcolor='red', pointsize=50, faceted=True)
tex2=text("(1, 0)", (1, 0.1))
pt3 = point((-3.5, -2), rgbcolor='red', pointsize=50, faceted=True)
legenda=text("punti di esclusione", (-1.2, -2))
# intersezione
pt4 = point((0, 1), rgbcolor='yellow', pointsize=50, faceted=True)
tex4=text("(0, 1)", (0.3, 1))
legenda2=text("punti di intersezione", (-1.2, -1))
pt5 = point((-3.5, -1), rgbcolor='yellow', pointsize=50, faceted=True)
#grafico della funzione
f=(e^x)/abs(x^2-1)
pt=plot (f,x,-2,5, ymin=-2, ymax=12, legend_label="(e^x)/abs(x^2-1)",
axes_labels=['$x$','$y$'])
#pt=plot (f,x,-2,2, exclude=[1/3, 1],ymin=-1.5, ymax=1.5,
legend_label="f=arctan((abs(2*x+1)-x)/ (abs(3*x-2)-1))",
axes_labels=['$x$','$y$'])
g= pt+pt1+tex1+pt2+tex2+legenda+pt3+tex4+pt4+legenda2+pt5
g.show(xmin=-5, xmax=5, ymin=-3, ymax=10)

Risultato
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3 Laboratorio SageMath per Algebra Lineare

In questo capitolo
In questo capitolo continuiamo con gli esempi pratici di utilizzo di SageMath nella
risoluzione di esercitazioni e compiti d’esame per corsi universitari e in particolare per
Algebra Lineare.

3.1 Diagonalizzazione di una matrice – approccio metodologico


Fonte: “aula virtuale n. 50.4 Diagonalizzazione di Matrici”

Diagonalizzare una matrice vuol dire costruire una nuova matrice in cui gli unici elementi
non nulli si trovano sulla diagonale e sono formati da autovettori ottenuti tramite
autovalori.
I passi che seguiremo per diagonalizzare una matrice sono:
1) Calcolo degli autovalori
2) Calcolo degli autovettori
3) Verifica della molteplicità algebrica e della molteplicità geometrica
1) Calcolo degli autovalori
Data una matrice A necessariamente quadrata si introduce la matrice A meno 𝜆 volte
l’identità
𝐴 − 𝜆𝐼
e di questa matrice si pone il determinante uguale a 0
𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼) = 0
Ottenendo un polinomio in 𝜆 denominato polinomio caratteristico
𝑃(𝜆) = 𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼)
Gli autovalori sono le radici del polinomio caratteristico.
2) Calcolo degli autovettori
Per ogni fissata soluzione 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 , del polinomio caratteristico 𝑃(𝜆) trovate al
passo precedente bisogna determinare una base per il nucleo di A; gli elementi di questa
base sono gli autovettori.
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3) Molteplicità algebrica e geometrica
Ricordiamo inoltre che dato un autovalore 𝜆



La molteplicità algebrica è data dal numero di soluzioni del polinomio
caratteristico 𝑃(𝜆)
La molteplicità geometrica è la dimensione del sottospazio corrispondente
(chiamato autospazio)

3.2 Diagonalizzazione di una matrice – Esempio con SageMath
Testo esercitazione

Codice
SageMath

Data la matrice

(

3
4

A=matrix(2,2,[3,4,4,3])

4
)
3

show(A)

Se ne discuta la diagonalizzabilità e se ne
determino autovalori e autovettori

Testo esercitazione
Svolgimento
1) Calcolo degli autovalori
Costruisco la matrice 𝐴 − 𝜆𝐼
3−𝜆
4

(
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4
)
3−𝜆

Risultato

Testo esercitazione

Codice

Risultato

SageMath
Calcolo il determinante della nuova
matrice
𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼) = 0
cioè il polinomio caratteristico è
A=matrix(2,2,[3,4,4,3])

(3 − 𝜆)2 − 16 = 0

A.characteristic_polynomial()

x^2 - 6*x – 7

Le radici del polinomio caratteristico
sono:
A=matrix(2,2,[3,4,4,3])
A.eigenvalues()

𝜆 = 7e𝜆 = −1

[7, -1]

Testo esercitazione
1) Calcolo degli autovettori
Cominciamo con l’autovalore 𝜆 = 7
Abbiamo la matrice
3−𝜆
4

(

4
)
3−𝜆

Sostituiamo 𝜆 = 7
otteniamo
−4 4
)
4 −4

(
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Vogliamo determinare una base del nucleo per questa matrice
Applico la matrice ad un generico vettore di forma x,y
𝑥
(𝑦)
cioè
𝑥
−4 4
) (𝑦)
4 −4

(

0
e questo deve dare come risultato il vettore ( )
0
cioè
𝑥
−4 4
0
) (𝑦 ) = ( )
0
4 −4

(

Otteniamo quindi 2 relazioni

{

−4x + 4y = 0
4x − 4y = 0

Le 2 equazioni sono linearmente dipendenti quindi basta prenderne una sola da cui ottengo
𝑥=𝑦
Questa condizione vuol dire che un generico vettore di soluzione di questo sistema lineare è della
forma
𝑥
( )
𝑥
Ovvero sia possiamo raccogliere la nostra x
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𝑥
1
( ) = 𝑥( )
𝑥
1
e otteniamo 1 1
In tal modo abbiamo visto che il nucleo della matrice è unidimensionale ed è generato da questo
vettore (1,1) che chiamiamo V7 in quanto V7 è l’autovettore corrispondente all’autovalore 𝜆 = 7.
Sostituiamo adesso 𝜆 = −1
otteniamo

4 4 𝑥
0
) (𝑦) = ( )
0
4 4

(

Otteniamo quindi 2 relazioni
4x + 4y = 0
{
4x + 4y = 0
𝑥 = −𝑦
Questo vettore lo posso anche scrivere come
−𝑦
−1
( 𝑦 ) = 𝑦( )
1

e quindi il 2° autovettore è V-1 è (

−1
)
1

In conclusione i 2 autovettori sono
1
𝑉7 = ( )
1
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𝑉−1 = (

−1
)
1

In SageMath posso calcolare immediatamente gli autovettori (eigenvectors in inglese) attraverso il
comando eigenvectors_right
A=matrix(2,2,[3,4,4,3])
show(A.eigenvectors_right())

che produce come risultato

che indica che in corrispondenza dell’autovalore 7 abbiamo l’autovettore (1,1) di molteplicità 1 e
che in corrispondenza dell’autovalore -1 abbiamo l’autovettore (1,-1) di molteplicità 1
Quindi abbiamo una base di auto vettori e la matrice è diagonalizzabile e con questa base la matrice
diventa
7
0

(

0
)
−1

4 Laboratorio SageMath per “Metodi matematici”
In questo capitolo
In questo capitolo continuiamo con gli esempi pratici di utilizzo di SageMath nella
risoluzione di esercitazioni e compiti d’esame per corsi universitari e in particolare per
Metodi Matematici.
Vedremo in particolare lo studio dei “Massimi e minimi di 2 variabili” e il calcolo di un
integrale doppio.
Come negli esempi precedenti faremo una breve introduzione teorica sull’argomento prima
di svolgere i problemi attraverso SageMath.
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4.1 Massimi e minimi di 2 variabili – approccio metodologico
Lo studio dei massimi e dei minimi si basa su un metodo detto “standard” che consiste nel
calcolare le derivate parziali di una funzioni a 2 variabili e il determinante di una matrice
2x2.
I passi che seguiremo sono:
1. Calcolo del gradiente
Calcoliamo le derivate parziali della funzione 𝑓(𝑥, 𝑦)e in particolare il vettore delle
derivate parziali di f
∇𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑥 (𝑥, 𝑦), 𝑓𝑦 (𝑥, 𝑦)
2) Calcolo dei punti stazionari
Calcoliamo i punti che annullano il gradiente: otteniamo i punti stazionari o punti critici
∇𝑓(𝑥, 𝑦) = 0
La precedente equazione vettoriale equivale a un sistema di 2 equazioni in 2 incognite
𝑓𝑥 (𝑥, 𝑦)
{
𝑓𝑦 (𝑥, 𝑦)
3) Calcolo della matrice Hessiana
Calcoliamo la matrice Hessiana di f 𝐻𝑓 definita come la matrice delle derivate parziali
seconde di f
𝐻𝑓 = [

𝑓𝑥𝑥 (𝑥, 𝑦) 𝑓𝑥𝑦 (𝑥, 𝑦)
]
𝑓𝑦𝑥 (𝑥, 𝑦) 𝑓𝑦𝑦 (𝑥, 𝑦)

dove 𝑓𝑥𝑦 (𝑥, 𝑦) indica la derivata parziale rispetto a y della derivata parziale rispetto a x
4) Studio del segno delle matrici 𝑯𝒇
Calcoliamo il determinante della matrice Hessaina 𝐻𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) e il segno della stessa
matrice seguendo la seguente regola





determinante positivo, primo elemento (𝑥1 , 𝑦1 ) positivo → punto di minimo
relativo
determinante positivo, primo elemento (𝑥1 , 𝑦1 ) negativo → punto di massimo
relativo
determinante negativo → punto di sella
determinante nullo → non si può dire nulla

4.2 Massimi e minimi di 2 variabili – esempio con SageMath


Esempio tratto e riadattato dall’aula virtuale di “Metodi matematici” di gennaio
2017
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Testo esercitazione
Data la funzione
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 𝑦 2 − (𝑥 + 𝑦)
Valutare massimi e minimi assoluti e relativi all’interno di un dominio scelto e cioè il
dominio A formato da
𝐴 =  {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 ||𝑥| ≤ 1, |𝑦| ≤ 1}
Mentre la 𝑓(𝑥, 𝑦)è definita su tutto ℝ2

1. Calcolo del gradiente
Calcoliamo il gradiente ∇𝑓della funzione cioè le 2 derivate parziali prime rispetto a x e y
che poi poniamo uguale a 0 per calcolare le soluzioni del sistema.
SageMath permette di calcolare direttamente il gradiente di una funzione di 2 variabili con
il comando gradient.
Codice Sagemath

Risultato

var('y')
f(x,y)=x^2+y^2-(x+y)
show(f.gradient());

2) Calcolo dei punti stazionari
Calcoliamo i punti che annullano il gradiente per ottenere i punti stazionari imponendo la
condizione:
∇𝑓(𝑥, 𝑦) = 0
La precedente equazione vettoriale equivale a risolvere un sistema di 2 equazioni in 2
incognite
{
Codice SageMath

2𝑥 − 1
2𝑦 − 1

Risultato

var ('x','y')
eq1= 2*x - 1
eq2= 2*y -1
show(solve([eq1,eq2],x,y))
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Il risultato è che il punto in cui il gradiente si annulla è
1 1
(𝑥, 𝑦) = ( , )
2 2
3) Calcolo della matrice Hessiana
Calcoliamo la matrice Hessiana di f 𝐻𝑓 definita come la matrice delle derivate parziali
seconde di f
𝐻𝑓 = [

𝑓𝑥𝑥 (𝑥, 𝑦) 𝑓𝑥𝑦 (𝑥, 𝑦)
]
𝑓𝑦𝑥 (𝑥, 𝑦) 𝑓𝑦𝑦 (𝑥, 𝑦)

dove 𝑓𝑥𝑦 (𝑥, 𝑦) indica la derivata parziale rispetto a y della derivata parziale rispetto a x
Codice SageMath

Risultato

var('y')
f(x,y)=x^2+y^2-(x+y)
show(f.hessian())
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4) Studio del segno delle matrici 𝑯𝒇
Calcoliamo il determinante della matrice Hessiana 𝐻𝑓 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) e il segno della stessa
matrice
Codice SageMath

Risultato

var('y')
#f(x,y)=3*sin(x)-2*cos(y)x*y
f(x,y)=x^2+y^2-(x+y)
#show(f.gradient());
show(det(f.hessian()))
#f.diff(x,y)

1 1

Calcolo il determinante hessiano nel punto (2 , 2)
Codice SageMath

Risultato

f(x,y)=x^2+y^2-(x+y)

4

H = f.hessian()
H(x,y)
det(H)

Il determinate è positivo e il 1° elemento a sinistra della matrice è anch’esso positivo
1 1
quindi (2 , 2)è un punto di minimo relativo.
Nel dominio dato la funzione è sempre differenziabile. Il contorno si può rappresentare con
i seguenti segmenti
𝑆1 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 = 1, |𝑦| ≤ 1}
𝑆2 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 = 1, |𝑥| ≤ 1}
𝑆3 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 = −1, |𝑦| ≤ 1}
𝑆4 = {(𝑥, 𝑦)|𝑦 = −1, |𝑥| ≤ 1}
Su ogni segmento studiamo il comportamento dei massimi e dei minimi.
Ad esempio per il segmento 𝑆1 si procede come segue.
Se “fisso” la x e studio la y, la funzione da studiare è
𝜑1 (𝑦) = 𝑦 2 − 𝑦
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1

Ottengo minimo in 𝑦 = 2 e massimo in 𝑦 = −1
Codice SageMath

Risultato

plot(x^2-x)

I valori che assume questa funzione sono:


segmento 𝑆1
1
o minimo 𝑚1 = − 4
o massimo 𝑀1 = 2

Con analogo procedimento sugli altri segmenti ottengo:






segmento 𝑆2
1
o minimo 𝑚2 = − 4
o massimo 𝑀2 = 2
segmento 𝑆3
7
o minimo 𝑚3 = 4
o massimo 𝑀3 = 4
segmento 𝑆4
7
o minimo 𝑚4 = 4
o massimo 𝑀4 = 4

Pertanto il minimo assoluto sul contorno è assunto su
1
1
(1, ) , ( , 1)
2
2
e vale:
−

1
2
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Infine con SageMath possiamo disegnare il grafico della funzione
Codice SageMath

Risultato

var('x','y')
f(x,y)=x^2+y^2-(x+y)
plot3d(f(x,y),(x,1,1),(y,-1,1))
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4.3 Calcolo di un integrale doppio – esempio con SageMath
Testo esercitazione
Si calcoli
∬ 𝑥𝑦 2 𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐷

con
𝐷 =  {𝑥 = 1, 𝑦 2 = 𝑥, 𝐼𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒}
Con SageMath possiamo computare ciascun integrale e poi il loro valore finale
Codice SageMath
f(x,y)= x*y^2
integrate(integrate(f,(x,0,1)),(y,0,sqrt(x)))
outer_bounds=(x,0,1)
#Should always be constants
inner_bounds=(y,0,sqrt(x)) #Can involve functions
in1=inner_bounds[1]
in2=inner_bounds[2]
inner_integral=integrate(f(x,y),y).subs(y=in2)integrate(f(x,y),y).subs(y=in1)
inner_integral_unevaluated=integrate(f(x,y),inner_bounds[0])
outer_integral=integrate(inner_integral,outer_bounds)
outer_integral_unevaluated=integrate(inner_integral,outer_bounds[0])
table([
["Si calcoli l'integrale doppio", r'$\int_{0}^{1} x dx$
$\int_{0}^{\sqrt(x)} y^2 dy$'],
["1° passo - valutazione integrale interno prima del computo",
r'$\int_{0}^{\sqrt(x)} y^2 dy$', "il risultato è",
inner_integral_unevaluated],
["2° passo - integrale interno", "il risultato del computo è", "",
inner_integral],
["3° passo - valutazione integrale esterno prima del computo",
r'$\int_{0}^{1} x dx$', "il risultato è",
outer_integral_unevaluated],
["4° passo - calcolo integrale esterno", r'$\int_{0}^{1} x dx$
$\int_{0}^{\sqrt(x)} y^2 dy$', "il risultato finale è",
outer_integral],
])
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Risultato

Possiamo visualizzare l’area dell’integrale
Codice SageMath
var('x,y,t')
outer_bounds=(x,0,1)
#Should always be constants
inner_bounds=(y,0,sqrt(x)) #Can involve functions
f(x,y)= x*y^2
in1=inner_bounds[1]
in2=inner_bounds[2]
inner_integral=integrate(f(x,y),y).subs(y=in2)integrate(f(x,y),y).subs(y=in1)
inner_integral_unevaluated=integrate(f(x,y),inner_bounds[0])
outer_integral=integrate(inner_integral,outer_bounds)
outer_integral_unevaluated=integrate(inner_integral,outer_bounds[0])
p=parametric_plot((x,inner_bounds[1]),outer_bounds,color='red')
p+=parametric_plot((x,inner_bounds[2]),outer_bounds,color='blue')
xv(j)=j/8*outer_bounds[1]+(1-j/8)*outer_bounds[2]
p+=sum(parametric_plot((xv(j), t*inner_bounds[2].subs(x=xv(j))+(1t)*inner_bounds[1].subs(x=xv(j))),(t,0,1),color='black') for j in
[0..8])
show(p)
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Risultato
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5 Conclusioni e sviluppi futuri
5.1 Conclusioni
Nei capitoli precedenti abbiamo presentato SageMath illustrandone le caratteristiche e
presentando una serie di esempi particolarmente significativi dal punto di vista didattico.
Abbiamo poi utilizzato SageMath per integrare e arricchire materiali didattici - aule virtuali
e classi interattive - realizzati nei corsi di Matematica dei corsi di Ingegneria
dell’Università telematica Uninettuno.
Siamo arrivati alle conclusioni del nostro lavoro che abbiamo sintetizzato come segue:
1) la necessità di un “laboratorio di Matematica” (punto di vista metodologico)
2) la scelta di SageMath per realizzare tale laboratorio (punto di vista tecnologico).

5.1.1 Perché un laboratorio di Matematica?
L’idea forte dietro alla proposta di realizzare un “laboratorio di matematica” è che dal
punto di vista degli studenti la partecipazione ai corsi di Matematica anche a livello
universitario non si deve limitare ad un ruolo passivo ma adottare al contrario un approccio
sperimentale.
Il “laboratorio” permette di toccare (virtualmente) con mano gli oggetti precedentemente
definiti dal punto di vista teorico; visualizzare e “manipolare” limiti, integrali e derivate
(per limitarci al solo Calcolo) infatti rafforza enormemente l’efficacia dell’insegnamento,
evita un approccio puramente mnemonico, arricchisce l’esperienza didattica e limita anche
il rischio che lo studente si trasformi in un semplice “risolutore meccanico di problemi”con
la tentazione di penalizzare gli aspetti astratti della materia perché troppo difficili da
padroneggiare.
Il laboratorio, in sintesi, costituisce la base del cosiddetto approccio “learning by doing”.

5.1.2 Perché SageMath?
Nel primo capitolo di questa tesi abbiamo illustrato tutti i vantaggi offerti da SageMath
rispetto ad altri prodotti o soluzioni e cioè integrazione di terze parti, diffusione,
completezza, gratuità, supporto accademico.
Qui, in sede di conclusioni, vogliamo sottolineare un ulteriore vantaggio che riteniamo
particolarmente utile dal punto di vista del docente/ricercatore in discipline matematiche e
cioè il fatto che SageMath fornisca un completo Virtual Research Environment.
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SageMath mette infatti a disposizione un ambiente di ricerca virtuale basato anche su
prodotti terzi - open source e commerciali - che permette di gestire in maniera integrata
l’intero ciclo di vita di un progetto di ricerca di matematica; nella sua versione cloud nota
come CoCal - di cui parliamo nel successivo paragrafo – SageMath è compatibile con la
piattaforma Jupyter che negli ultimi anni si è imposta come soluzione di riferimento per la
condivisione di risultati in ambito scientifico e di computing.
Sottolineamo, in questo ambito, che l’Unione Europea ha investito in tale direzione grazie
al progetto OpenDreamKit volto allo sviluppo di un ecosistema di software open source di
matematica e finanziando in tale ottica anche il progetto Sagemath.

5.2 Sviluppi futuri

5.2.1 CoCalc
SageMath si presta in particolar modo alla realizzazione di veri e propri corsi on line in
discipline matematiche.
Per questa finalità è opportuno utilizzare la versione cloud del programma cioè CoCal35
che presenta una serie di funzionalità aggiuntive molto simili a quanto offre la già citata
piattaforma “Jupyter”.
CoCalc è un programma software da usare nel cloud – quindi via web – che fornisce un
ambiente che permette con facilità di utilizzare i principali software di Matematica e Data
Science compresi SageMath, Latex, R, Anaconda e Jupyter.
La versione “base” di CoCalc è gratuita ma è possibile avere una serie di servizi aggiuntivi
– principalmente in termini di affidabilità e velocità del servizio – pagando un canone.
CoCalc è in particolare indirizzato ai docenti che possono utilizzarlo sia per erogare corsi
online sia per verificare come gli studenti rispondono alle esercitazioni e prove previste.
Il principale vantaggio rispetto a SageMathCell è la possibilità di condividere in tempo
reale il codice e la documentazione con altri utilizzatori nonché la gestione tecnica
centralizzata dell’intero ambiente tecnologico in maniera trasparente: CoCalc fornisce
infatti collaboration on-line ai propri utilizzatori anche grazie al salvataggio della “storia”
di tutti i comandi inseriti.

35

https://cocalc.com
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5.2.2 Corsi online basati su SageMath/CoCalc
Sul web sono disponibili numerosi esempi di corsi on line di matematica realizzati
attraverso SageMath/CoCal tra cui segnaliamo:






Math 241 - Calculus 1 Lab36
Math 242 - Calculus 2 Lab37
Introduction to Data Science, 2019 - A Computational, Mathematical and Statistical
Approach38
Math 157 - Intro to Mathematical Software39
GCB 535 - Introduction to Bioinformatics40

36

http://www2.hawaii.edu/~tresham/math241lab.html materiale SageMath in
https://share.cocalc.com/share/f8df5b36830778dde7b3c3c4e68c542bbaeeefba/Aaron%20Tresham%20Calculus%20Mate
rial/Calculus%201/?viewer=share
37

http://www2.hawaii.edu/~tresham/math242lab.html materiale SageMath in :
https://share.cocalc.com/share/f8df5b36830778dde7b3c3c4e68c542bbaeeefba/Aaron%20Tresham%20Calcul
us%20Material/Calculus%202/?viewer=share
38
https://lamastex.github.io/scalable-data-science/in/2019/
39
40

http://www.math.ucsd.edu/~pwear/Math_157 e https://github.com/kedlaya/math157
https://github.com/greenelab/GCB535
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