Anno 3
Esempi di funzioni
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Introduzione
In questa lezione presenteremo degli esempi di funzioni e capiremo come cogliere gli aspetti
fondamentali dalla loro rappresentazione grafica.

Al termine della lezione sarai in grado di:
• descrivere le principali caratteristiche delle funzioni
• rappresentare graficamente le funzioni

In questa lezione, presenteremo degli esempi di funzioni e capiremo come cogliere gli
aspetti fondamentali dalla loro rappresentazione grafica.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di descrivere le principali caratteristiche
delle funzioni e saprai rappresentarle graficamente.
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Le funzioni: espressione analitica e rappresentazione grafica
Espressione analitica: deve essere possibile isolare la variabile dipendente e avere
un’espressione tale che, sostituendo un valore consentito per la x si ottiene un unico valore di y.
Esempi:
• y=3x-5 è una funzione
• L’equazione y²=2x+1 non definisce una funzione, perché
possono esservi due valori di y per alcuni valori di x, per
esempio, se x=4 allora y=±3
Rappresentazione grafica: ogni retta verticale deve tagliare il grafico in al più un punto.

Non è il grafico di una
funzione

È il grafico di
una funzione

Sai già che una funzione è una particolare corrispondenza che a ogni elemento del
dominio associa al massimo un elemento del codominio.
Come si traduce questa richiesta dal punto di vista analitico? E dal punto di vista grafico?
Per quanto riguarda l’espressione analitica, deve essere possibile isolare la variabile
dipendente e avere un’espressione tale che, sostituendo un valore consentito per la x si
ottiene un unico valore di y.
Facciamo degli esempi.


y=3x-5 è una funzione.



data l’equazione y²=2x+1 possiamo definire la corrispondenza che ad un valore di x
associa un valore di y tale che l’equazione sia soddisfatta. Tale corrispondenza non
è una funzione perché, ad esempio, al valore x=4 corrispondono i valori di y=±3;
possiamo quindi dire che, secondo questa corrispondenza, y non è funzione di x.

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica, ogni retta verticale deve attraversare il
grafico in al massimo un punto.
Allora il primo grafico non può rappresentare una funzione, mentre il secondo grafico è
quello di una funzione.
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Le funzioni crescenti e decrescenti
Sia f una funzione reale di variabile reale e x1 , x2 due qualsiasi elementi appartenenti
a un generico intervallo del dominio, tali che x1  x2 :
• se f ( x1 )  f ( x2 ) la funzione è crescente nell’intervallo considerato
• se f ( x1 )  f ( x2 ) la funzione è strettamente crescente nell’intervallo considerato
• se f ( x1 )  f ( x2 ) la funzione è decrescente nell’intervallo considerato
• se f ( x1 )  f ( x2 ) la funzione è strettamente decrescente nell’intervallo considerato

Crescente

Strettamente
crescente

Decrescente

Strettamente
decrescente

Sia f una funzione reale di variabile reale e x1, x2 due qualsiasi elementi appartenenti a un
generico intervallo del dominio, tali che x1<x2.
Allora, se f(x1)≤f(x2) la funzione è crescente nell’intervallo considerato; se f(x1)<f(x2) la
funzione è strettamente crescente nell’intervallo considerato; se f(x1)≥f(x2) la funzione è
decrescente nell’intervallo considerato; se f(x1)>f(x2) la funzione è strettamente
decrescente nell’intervallo considerato.
Nelle immagini si possono vedere i quattro casi: la funzione crescente, quella strettamente
crescente, la funzione decrescente e quella strettamente decrescente.
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Gli asintoti
Possono esistere delle rette verticali, orizzontali o oblique alle quali il grafico della
funzione si può avvicinare indefinitamente senza mai toccarle. Queste rette prendono il
nome di asintoti.
Non possediamo ancora gli strumenti matematici per trovare gli asintoti, ma possiamo
riconoscerli in un grafico:

Asintoto
verticale

Asintoto
orizzontale

Asintoto
obliquo

Possono esistere delle rette verticali, orizzontali o oblique alle quali il grafico della funzione
si può avvicinare indefinitamente senza mai toccarle.
Queste rette prendono il nome di asintoti.
Non possediamo ancora gli strumenti matematici per trovare le equazioni degli asintoti, ma
possiamo riconoscerli in un grafico.
La prima immagine presenta una retta verticale tratteggiata che è un asintoto verticale.
Analogamente, nella seconda immagine si vede un asintoto orizzontale e nella terza un
asintoto obliquo.
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Massimi, minimi e flessi
Quando parliamo di intorno di un valore x, ci riferiamo a un intervallo aperto della retta reale che
contiene x.
• un punto x si dice di massimo relativo per la funzione se in un intorno di x, f(x) rappresenta
il valore più grande assunto dalla funzione f nell’intorno
• un punto x si dice di minimo relativo per la funzione se in un intorno di x, f(x) rappresenta il
valore più piccolo assunto dalla funzione f nell’intorno
• un punto x si dice di massimo assoluto se f(x) rappresenta il valore più grande assunto
dalla funzione f in tutto il suo dominio
• un punto x si dice di minimo assoluto se f(x) rappresenta il valore più piccolo assunto
dalla funzione f in tutto il suo dominio

La concavità del grafico
della funzione
concavità verso l’alto

concavità verso il basso

Un punto in cui la funzione cambia la propria concavità si dice punto di flesso.

Ci sono alcuni punti del grafico di una funzione che assumono particolare rilevanza.
Per poterli introdurre, premettiamo che quando parliamo di intorno di un valore x, ci
riferiamo a un intervallo aperto della retta reale che contiene x.
Forniamo ora le seguenti definizioni:


un punto x si dice “di massimo relativo” per la funzione, se in un intorno di x, f(x)
rappresenta il valore più grande assunto dalla funzione f nell’intorno;



un punto x si dice “di minimo relativo” per la funzione, se in un intorno di x, f(x)
rappresenta il valore più piccolo dalla funzione f nell’intorno;



un punto x si dice “di massimo assoluto”, se f(x) rappresenta il valore più grande
assunto dalla funzione in tutto il suo dominio;



un punto x si dice “di minimo assoluto”, se f(x) rappresenta il valore più piccolo
assunto dalla funzione in tutto il suo dominio.

È altrettanto importante guardare dove è rivolta la concavità del grafico della funzione, che
può presentare una concavità verso l’alto o una concavità verso il basso.
Un punto in cui la funzione cambia la propria concavità si dice punto di flesso.
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Esempio di descrizione di una funzione
Dominio

Massimi e minimi

Considerata la funzione y=f(x) avente il seguente
grafico, il suo dominio è D  ( , a )  (b,)

I punti x1, x2 e x4 sono minimi relativi, e x3 è
massimo relativo. Inoltre x1 è minimo assoluto.

x1
x2 x3 x4

Asintoti
Disegniamo gli asintoti della funzione y=f(x)

Concavità e flessi
I punti x5, x6 ed x7 sono punti di flesso.

x5
x6
verso
il basso

verso
l’alto

x7

verso
il basso

verso
l’alto

Vediamo ora un esempio di grafico di una funzione e cerchiamo di dedurre da esso le
principali caratteristiche della funzione che rappresenta.

Per descrivere la funzione a

partire dal suo grafico, è necessario: individuare il dominio, determinare gli eventuali
asintoti, ricercare i punti di massimo e minino, e studiare la concavità della funzione
(individuando gli eventuali punti di flesso).
Iniziamo considerando la funzione f rappresentata dal seguente grafico ed individuando il
suo dominio, ovvero l’insieme dei valori che la variabile x può assumere. Dalla figura si
deduce che il dominio della funzione f è rappresentato dall’intervallo D;
Individuiamo gli asintoti della funzione, che in questo caso sono tre: un asintoto verticale,
uno orizzontale e uno obliquo;
Ricerchiamo i punti di massimo e di minimo, relativi ed assoluti. In tal caso la funzione
ammette tre punti di minimo relativo, x1 x2 e x4, ed un punto di massimo relativo x3. Inoltre,
il punto x1 è punto di minimo assoluto.
Analizziamo infine la concavità della funzione, individuando gli intervalli in cui essa è
rivolta verso il basso o verso l’alto. Di conseguenza troveremo i tre punti di flesso, ovvero i
punti in cui f cambia concavità
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La funzione inversa
Dato il grafico di una funzione, è possibile stabilire se questa è invertibile? E come si può disegnare
l’eventuale grafico della funzione inversa?
Invertibilità: per la suriettività, si può considerare una restrizione del codominio, ma è essenziale
l’iniettività, quindi ogni retta orizzontale deve tagliare il grafico al massimo in un punto.
Grafico dell’inversa: si ottiene facendo una simmetria assiale rispetto alla retta bisettrice del
primo e terzo quadrante.

Non invertibile

Invertibile

Grafico dell’inversa

Ci poniamo ora un altro problema.
Dato il grafico di una funzione, è possibile stabilire se questa è invertibile? E come si può
disegnare l’eventuale grafico della funzione inversa?
Per quanto riguarda la determinazione dell’invertibilità, osserviamo che per la suriettività si
può considerare una restrizione del codominio, ma è essenziale l’iniettività.
Quindi, ogni retta orizzontale deve tagliare il grafico in al massimo un punto.
Per ottenere il grafico della funzione inversa, si deve operare una simmetria assiale
rispetto alla retta bisettrice del primo e terzo quadrante.
I grafici in figura riportano una funzione non invertibile, perché una retta orizzontale la
taglia in due punti e una funzione invertibile, della quale, tramite una simmetria assiale, si
è ottenuto il grafico dell’inversa.
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Conclusione
Le Funzioni: Esempi
e Rappresentazione
Grafica

Espressione
analitica

Crescenza e
decrescenza

Descrizione grafica

Asintoti

Massimi e minimi

Invertibilità

Concavità e flessi

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle funzioni.
Innanzitutto, abbiamo imparato come deve presentarsi l’espressione analitica di una
funzione e quali devono essere le sue caratteristiche grafiche.
In particolare, ci siamo soffermati sulle caratteristiche del grafico di una funzione,
analizzando la crescenza o decrescenza della funzione, gli eventuali asintoti, la ricerca dei
punti di massimo e minimo e lo studio della concavità e dei punti di flesso.
Infine, abbiamo parlato dell’invertibilità di una funzione e dei metodi per ricavare il grafico
dell’inversa.
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