Anno 5
Massimi e minimi:
definizioni
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Introduzione
In questa lezione rivedremo i concetti di massimo e minimo relativo. Inoltre cercheremo di capire
se un punto è di massimo o di minimo studiando la monotonia della funzione, ovvero analizzando il
segno della sua derivata.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:






definire il concetto di massimo e minimo
relativo
enunciare il teorema sulle funzioni crescenti e
decrescenti
descrivere i punti del grafico di una funzione
aventi tangente orizzontale

In questa lezione richiameremo i concetti di massimo e minimo relativo. Inoltre
cercheremo di capire se un punto è di massimo o minimo studiando la monotonia della
funzione.
A tal scopo risulterà fondamentale lo studio della derivata della funzione, che è uno dei più
importanti strumenti utili all’analisi dell’andamento di una funzione e quindi alla
determinazione del suo grafico.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:
• definire il concetto di massimo e minimo relativo;
• enunciare il teorema sulle funzioni crescenti e decrescenti;
• descrivere i punti del grafico di una funzione aventi tangente orizzontale.
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Massimo e minimo relativo
Sia f una funzione definita nell’intervallo [a,b]. Diremo che un punto x0 è un punto di massimo
relativo per f nell’intervallo [a,b], se esiste un intorno di x0 per cui f(x0) è il più grande dei valori
che f assume in tale intorno.
Sia f una funzione definita nell’intervallo [a,b]. Diremo che un punto x0 è un punto di minimo
relativo per f nell’intervallo [a,b], se esiste un intorno di x0 per cui f(x0) è il più piccolo dei valori
che f assume in tale intorno.





I punti x1 e x3 sono punti
di minimo relativo
Il punto x2 è un punto di
massimo relativo

Ricordiamo adesso la definizione di massimo relativo.
Sia f una funzione definita nell’intervallo [a,b]. Diremo che un punto x0 è un punto di
massimo relativo per f nell’intervallo [a,b], se esiste un intorno di x0 per cui f(x0) è il più
grande dei valori che f assume in tale intorno.
Analogamente possiamo dare la definizione di minimo relativo.
Sia f una funzione definita nell’intervallo [a,b]. Diremo che un punto x0 è un punto di
minimo relativo per f nell’intervallo [a,b], se esiste un intorno di x0 per cui f(x0) è il più
piccolo dei valori che f assume in tale intorno.
Nel disegno vediamo il grafico di una generica funzione dove abbiamo messo in evidenza
tre punti particolari: x1, x2, x3:
• i punti x1 e x3 sono punti di minimo relativo;
• il punto x2 è un punto di massimo relativo.
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Teorema di Fermat
Sia f una funzione definita nell’intervallo [a,b] e sia x0 un punto di massimo o di minimo relativo a
[a,b]. Allora, se f è derivabile in x0, risulta
f ' ( x0 ) = 0

Esempio di svolgimento:
2
Verificare che nel punto x0=0, la funzione f ( x) = x soddisfa la tesi del teorema di Fermat.

Il grafico della funzione è una parabola, con concavità rivolta verso l’alto e il minimo nel suo vertice
di ascissa x0=0.
Per il teorema di Fermat, nel minimo la derivata è nulla.
Calcoliamo la derivata in x0

f ' ( x) = 2 x ⇒

f ' ( x0 ) = f ' (0) = 2 ⋅ 0 = 0

La derivata è nulla, quindi la tesi del teorema è soddisfatta.

È possibile individuare i massimi e i minimi relativi di una funzione derivabile grazie al
teorema di Fermat:
• sia f una funzione definita nell’intervallo [a,b] e sia x0 un punto di massimo o di
minimo relativo a [a,b]. Se f è derivabile in x0, risulta che la derivata di f in x0 è nulla.
Facciamo un esempio.
Verificare che nel punto x0=0, la funzione f(x)=x2 soddisfi la tesi del teorema di Fermat.
Il grafico della funzione è una parabola, con concavità rivolta verso l’alto e il minimo nel
suo vertice di ascissa x0=0.
Per il teorema di Fermat, nel punto di minimo la derivata è nulla.
Calcoliamo la derivata in x0: f’(0)=0
La derivata è nulla, quindi la tesi del teorema è confermata.
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Punti del grafico a tangente orizzontale
Ricordiamo che una retta tangente al grafico di una funzione nel punto x0 ha equazione
y = f ( x0 ) + f ' ( x0 )( x − x0 )
Nel punto del grafico di ascissa x0, la retta tangente è orizzontale se ha coefficiente angolare nullo,
cioè
f '(x ) = 0
0

Per il teorema di Fermat, risulta che:
x0 è un punto di massimo

x0 è un punto di minimo

Osservazione: Posso esistere anche altri punti del grafico di una funzione aventi tangente
orizzontale. Essi vengono chiamati flessi a tangente orizzontale e saranno analizzati nelle lezioni
successive.

Ricordiamo che una retta tangente al grafico di una funzione nel punto x0 ha equazione
y=f(x0)+f’(x0)(x-x0).
Nel punto x0 del grafico, la retta tangente è orizzontale se ha coefficiente angolare nullo,
ovvero se la derivata della funzione si annulla in x0.
Allora, dal teorema di Fermat deduciamo che i punti di massimo e di minimo relativo sono
punti a tangente orizzontale.
Aggiungiamo inoltre una precisazione. Posso esistere anche altri punti del grafico di una
funzione aventi tangente orizzontale, che non siano però dei punti di massimo o di minimo.
Essi vengono chiamati flessi a tangente orizzontale e saranno analizzati nelle lezioni
successive.
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Funzioni crescenti e decrescenti
Per studiare il grafico di una funzione è fondamentale conoscere in quali intervalli la funzione è
crescente e in quali è decrescente.
Criterio di monotonia: sia f una funzione continua nell’intervallo [a,b] e derivabile in (a,b). Allora:
f ' ( x) ≥ 0, ∀x ∈ (a, b) ⇔
f ' ( x) ≤ 0, ∀x ∈ (a, b) ⇔

f è crescente in [a, b]
f è decrescente in [a, b]

Esempio di svolgimento:
x
Verificare che la funzione f ( x) = e è sempre crescente in tutto il suo dominio.

La funzione è continua e derivabile in tutto il dominio D = R.
La derivata è sempre positiva nell’intervallo D.
f ' ( x ) = D (e x ) = e x > 0
Per il criterio di monotonia, la funzione è sempre crescente in tutto D.

Per studiare il grafico di una funzione è fondamentale conoscere in quali intervalli la
funzione è crescente e in quali è decrescente.
Diamo quindi il seguente criterio di monotonia, che mette in relazione la monotonia della
funzione con il segno della sua derivata.
Sia f una funzione continua nell’intervallo [a,b] e derivabile in (a,b). Allora
• la derivata di f è maggiore o uguale a zero se e solo se la funzione f è crescente;
• la derivata di f è minore o uguale a zero se e solo se la funzione f è decrescente.
Verifichiamo, in questo esempio, che la funzione esponenziale è sempre crescente in tutto
il suo dominio D=R.
Sappiamo che la funzione è continua e derivabile in D.
La derivata di ex è la funzione ex, che è sempre positiva in R.
Per il criterio di monotonia, la funzione esponenziale è sempre crescente in tutto D.
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Conclusione
Massimi e Minimi
Relativi

Teorema di Fermat
Punti di massimo
Punti del grafico a
tangente orizzontale
Punti di minimo
Funzioni crescenti e
decrescenti

In questa lezione abbiamo introdotto il concetto di massimo e di minimo relativo di una
funzione.
Tramite il teorema di Fermat abbiamo stabilito una relazione tra i punti di massimo e di
minimo di una funzione derivabile e il valore della derivata stessa in quei punti.
Inoltre abbiamo visto l’interpretazione geometrica del teorema di Fermat, ovvero che i
punti di massimo e minimo relativi sono punti a tangente orizzontale.
Infine abbiamo visto come, grazie allo studio del segno della derivata prima di una
funzione, si possa stabilire se la funzione sia crescente o decrescente.
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