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Introduzione
In questa lezione affronteremo un particolare tipo di corrispondenze chiamate funzioni.
Vedremo come riconoscerle e come utilizzarle senza paura.

Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere il concetto di funzione



descrivere le diverse tipologie di funzione



descrivere la modalità di composizione delle
funzioni

In questa lezione affronteremo un particolare tipo di corrispondenze chiamate funzioni.
Vedremo come riconoscerle e come utilizzarle senza paura.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere il concetto di funzione, descrivere le
diverse tipologie di funzione e saper operare con le opportune modalità di composizione
delle funzioni.
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La definizione di funzione
Consideriamo un insieme A composto da figli e un insieme B di padri naturali. Qual è la differenza
più importante tra la relazione da A in B “x è figlio di y” e la relazione da B in A “y è padre di x”?

“è figlio di”
Figli

“è padre di”
Padri

Padri

Figli

Carlo

Carlo

Giulia

Filippo

Filippo

Luigi

Giuseppe

Giuseppe

Luigi

Mario

Andrea

Andrea

Mario

Stella

Giulia

Stella

Notiamo che ad un padre possono essere associati più figli, ma a un figlio è associato un solo
padre. La relazione “è figlio di” si chiamerà funzione.
Più in generale diamo allora la seguente definizione:
Una corrispondenza fra due insiemi A e B si dice funzione se ad ogni elemento del
dominio in A corrisponde uno e un solo elemento del codominio in B.

Consideriamo un insieme A composto da figli e un insieme B di padri naturali. Qual è la
differenza più importante tra la relazione da A in B “x è figlio di y” e la relazione da B in A
“y è padre di x”?
Osservando la rappresentazione sagittale in alto, notiamo che ad un padre possono
essere associati più figli, ma a un figlio è associato un solo padre. La relazione “è figlio di”
si chiamerà allora funzione. Più in generale diamo allora la seguente definizione.
Una corrispondenza fra due insiemi A e B si dice funzione se ad ogni elemento del
dominio in A corrisponde uno e un solo elemento del codominio in B.

3

Le funzioni: esempi e controesempi
Vediamo ora alcuni esempi di corrispondenze.
Nelle prossime pagine impareremo a classificare le funzioni a seconda dei diversi tipi.
Esempi di funzione:
Sono funzioni le seguenti relazioni
• “x è nato il giorno y”
• “alle ore x di oggi la temperatura media è y”
• “y=3x-5”

Controesempi di funzione:
Non sono funzioni le seguenti relazioni
• “x ha vestiti di colore y”
• “x è la temperatura media registrata nel giorno y”
2
2
• “A x ∈ ℜ corrisponde y ∈ ℜ tale che x  y  25 ”

Vediamo ora alcuni esempi di corrispondenze che sono funzioni. Nelle prossime pagine
impareremo a classificare le funzioni a seconda dei diversi tipi.
Partiamo con alcuni esempi di funzione. Sono funzioni le seguenti corrispondenze:


“x è nato il giorno y”, infatti ad ogni persona si associa uno e un solo giorno di
nascita;



“alle ore x di oggi la temperatura media è y”, infatti la temperatura media ad una
data ora è unica;



“y=3x-5”, infatti per ogni valore di x si ottiene un solo valore di y.

Non sono invece funzioni le relazioni seguenti:


“x ha vestiti di colore y”, infatti una persona può avere vestiti di più colori;



“x è la temperatura media registrata nel giorno y”, infatti una stessa temperatura
media può essere stata registrata in più giorni;



La corrispondenza che a x R fa corrispondere y R tale che x2+y2=25”, infatti
sostituendo a x un valore opportuno si possono avere due corrispondenti valori di y;
per esempio se x vale 3, y può vale sia 4 che -4.
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Le funzioni iniettive e suriettive
Definizione:
Una funzione f: A
B si dice iniettiva
quando a punti diversi del dominio A
corrispondono immagini diverse nel
codominio B

Definizione:
Una funzione f: A
B si dice suriettiva
quando tutti gli elementi del dominio A
hanno immagine nel codominio B

Vediamo ora come descrivere, in modo sintetico e schematico, le relazioni che sussistono
tra le funzioni dando le definizioni di funzioni iniettive e suriettive.
Iniziamo dando la seguente definizione: Un funzione f fa un dominio A ad un codominio B
si dice iniettiva quando a punti diversi del dominio corrispondono immagini diverse nel
codominio. Dal disegno si può vedere come sia chiaro il concetto di iniettività!
Diamo ora la seguente definizione: Una funzione f da un dominio A ad un codominio B si
dice suriettiva quando tutti gli elementi del dominio A hanno immagine nel codominio B. Il
disegno sottostante ci fa notare come non è detto che una funzione iniettiva debba
necessariamente essere anche suriettiva e viceversa.
Esistono infatti numerose funzioni che siano iniettive ma non suriettive e che siano
suriettive ma non iniettive.
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Le funzioni biunivoche
Definizione:
Una funzione f: A

B si dice essere biunivoca quando risulta sia iniettiva che suriettiva

Esempio:

y  2 x  6  x  2 y  6  2 y   x  6  2 y  x  6 
x
 y  3
2

Abbiamo appena visto come descrivere le funzioni iniettive e suriettive. Diamo ora la
seguente definizione: Una funzione f da un dominio A ad un codominio B si dice essere
biunivoca (o biiettiva) quando risulta sia iniettiva che suriettiva. Questa definizione, come
vedrai in seguito, risulta essere di fondamentale importanza; infatti solo le funzioni
biunivoche ammettono inversa!
Dal disegno sottostante possiamo notare come il concetto di iniettività e suriettività
costituiscano, insieme, la definizione data.
Vediamo ora, tramite un esempio, come capire se una funzione è o meno biunivoca
trovando esplicitamente l’inversa. Consideriamo la funzione y=2x-6, scambio tra loro le
variabili “x” e “y”, mi esplicito la “y”, cambio segno a tutti i membri e trovo esplicitamente
l’inversa! Potevamo notare subito l’invertibilità della funzione visto che geometricamente la
funzione y=2x-6 rappresenta una retta!
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Tipologie di funzione
Due diverse tipologie di funzioni:
• funzioni che si individuano raccogliendo dati o valutando caso per caso
• funzioni che si individuano tramite una formula e i cui oggetti sono numeri, cioè funzioni
numeriche

Definizioni:
• le funzioni in cui si passa dall’oggetto x alla sua immagine y mediante rilevazioni
sperimentali o misurazioni si dicono funzioni empiriche
• le funzioni numeriche in cui l’immagine y si ottiene dall’oggetto x mediante un numero
finito di operazioni, quali somma, sottrazione, potenza o altro si dicono funzioni
matematiche o analitiche

Quando le funzioni sono definite sull’insieme dei numeri reali e hanno valori nello stesso
insieme si parla di funzioni reali di variabile reale.

Negli esempi della pagina precedente abbiamo visto due diverse tipologie di funzioni:
funzioni che si individuano raccogliendo dati (come la temperatura nelle varie ore del
giorno) o valutando caso per caso (come, ad esempio, il giorno di nascita di una persona);
funzioni che si individuano tramite una formula (come y=3x-5) e i cui oggetti sono numeri,
cioè funzioni numeriche.
Diamo le seguenti definizioni:


le funzioni in cui si passa dall’oggetto x alla sua immagine y mediante rilevazioni
sperimentali o misurazioni si dicono funzioni empiriche;



le funzioni numeriche in cui l’immagine y si ottiene dall’oggetto x mediante un
numero finito di operazioni, quali somma, sottrazione, potenza o altro si dicono
funzioni matematiche o analitiche.

Inoltre, quando le funzioni sono definite sull’insieme dei numeri reali e hanno valori nello
stesso insieme si parla di funzioni reali di variabile reale.
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Le funzioni analitiche
Funzioni Analitiche
Sì

No

Solo operazioni
algebriche?

Algebriche

Sì

Oggetto x al
denominatore?

Fratte

No
Trascendenti
Intere
Esponenziali

Sì

Oggetto x sotto
radice?

Irrazionali

Goniometriche

No

Razionali

Logaritmiche

Analizziamo ora tutti i vari tipi di funzioni analitiche.
Innanzitutto le funzioni matematiche si dividono a seconda che in esse compaiano solo
operazioni algebriche, quali la somma, la sottrazione, la potenza, la radice, il prodotto e la
divisione che già conosci, oppure se per passare da x a y sia necessario effettuare
operazioni non algebriche quali logaritmi, esponenziali o operazioni goniometriche che
affronterai nei prossimi anni di studio.
Nel primo caso si parla di funzioni algebriche, nel secondo caso, invece, le funzioni si
dicono trascendenti e possono essere esponenziali, logaritmiche o goniometriche.
Tornando alle funzioni algebriche, esse si dividono in base a due altri criteri: il primo
riguarda la presenza dell’oggetto x al denominatore.
Se x compare al denominatore di qualche frazione si parla di funzioni algebriche fratte,
viceversa, se x compare solo nei numeratori si parla di funzioni algebriche intere.
Il secondo criterio di suddivisione riguarda la presenza dell’oggetto x sotto il segno di
radice.
Nel caso in cui accada questa evenienza si parla di funzioni irrazionali, altrimenti si parla di
funzioni razionali.
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Composizione di funzioni
Per indicare la dipendenza dell’immagine y dalla variabile x tramite la funzione f si è soliti
scrivere f : x  y , oppure y  f (x)

Tenendo presente questa notazione consideriamo tre insiemi A, B e C e due funzioni, una y=f(x)
da A in B e una z=g(y) da B in C.
B

A
x

f

C
y=f(x)

g

z=g(y)

?
Se il codominio di f coincide con il dominio di g allora esiste una funzione che ci permette di
associare la x iniziale direttamente con la z finale. Questa funzione si chiama funzione
composta mediante f e g. Si può trovare indicata con le scritture:

g f

oppure

z  g ( f ( x))

Per indicare la dipendenza dell’immagine y dalla variabile x tramite la funzione f si è soliti
scrivere f :x

y, oppure y=f(x).

Tenendo presente questa notazione consideriamo tre insiemi A, B e C e due funzioni, una
y=f(x) da A in B e una z=g(y) da B in C.
Se il codominio di f è contenuto nel dominio di g allora possiamo considerare la funzione
che associa a x A l’elemento z C. Questa funzione si chiama funzione composta
mediante f e g. Si può trovare indicata con le scritture: g○f oppure z=g(f(x)).
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Esempi di composizione di funzioni
È importante notare che l’operazione di composizione di funzioni non è commutativa.
Un esempio ci aiuterà a capire questo concetto e a imparare a comporre le funzioni.
Esempi di composizione:
Consideriamo le due funzioni reali di variabile reale f e g così definite:
f(x)=3x+7 e g(x)=2x-1.
Realizziamo la composizione g  f :
dobbiamo quindi considerare f(x) come oggetto di partenza per la g, sostituendola al posto della
lettere x nella funzione g(x):
y=g(f(x))=2(3x+7)-1, cioè y=6x+13.
Proviamo ora a comporre f  g :
Questa volta è g(x) ad essere elemento di partenza per f, quindi dobbiamo sostituire l’espressione
g(x) al posto della lettera x in f(x):
y=f(g(x))=3(2x-1)+7, cioè y=6x+4.
Come si può notare: f  g  g  f.

È importante notare che l’operazione di composizione di funzioni non è commutativa. Un
esempio ci aiuterà a capire questo concetto e a imparare a comporre le funzioni.
Consideriamo le due funzioni reali di variabile reale f e g così definite:
f(x)=3x+7 e g(x)=2x-1.
Realizziamo la composizione g○f, notando che con questa scrittura indicheremo che
dobbiamo prima applicare la funzione f e poi la g sul risultato ottenuto:
dobbiamo quindi considerare f(x) come oggetto di partenza per la g, sostituendola al posto
della lettere x nella funzione g(x): y=g(f(x))=2(3x+7)-1, cioè y=6x+13.
Proviamo ora a comporre f con g.
Questa volta è g(x) ad essere elemento di partenza per f, quindi dobbiamo sostituire
l’espressione g(x) al posto della lettera x in f(x): y=f(g(x))=3(2x-1)+7, cioè y=6x+4.
Come si può notare, f composto g e g composto f danno funzioni risultanti diverse.
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Conclusione

Le Funzioni

Definizione e
distinzione con le
corrispondenze

Composizione di
funzioni

Tipologie di funzioni

Empiriche

Matematiche

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle funzioni.
Abbiamo definito cosa sia una funzione e in che cosa si distingua da una generica
corrispondenza.
Abbiamo osservato la presenza di differenti tipi di funzioni, facendo una prima grossa
distinzione tra le funzioni empiriche e quelle matematiche, o analitiche, che abbiamo poi
esaminato più in dettaglio.
Infine abbiamo visto come si definisce e come si realizza la composizione tra due funzioni.
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