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Prerequisiti

Questa lezione si rivolge a studenti nella seconda metà del quarto anno di liceo scientifico. Si               

presume che il concetto di funzione sia già stato acquisito in maniera intuitiva negli anni              

precedenti a seguito della rappresentazione delle funzioni elementari che via via si           

incontravano. Inoltre si presume che gli studenti siano in grado di disegnare una funzione per              

punti, servendosi eventualmente della calcolatrice o del calcolatore. Infine si assume che gli            

studenti conoscano i grafici delle funzioni elementari: retta, esponenziale, logaritmo, funzioni          

circolari.

Si dà per scontata anche la conoscenza dei seguenti argomenti: geometria euclidea,           

geometria analitica, algebra (insiemi numerici dai naturali ai reali, calcolo letterale, equazioni           

di primo e secondo grado, disequazioni di primo e secondo grado, sistemi di equazioni e              

disequazioni), rappresentazioni sulla retta reale e sul piano cartesiano.

Osservazioni didattiche

L’importanza di mostrare e assegnare esercizi con applicazioni pratiche è fondamentale          

affinché lo studente veda in azione gli strumenti matematici che via via impara, come dei veri               

strumenti di descrizione e analisi di un problema, e non come mero gioco matematico.

In questa lezione useremo infatti vari esempi di funzioni collegate a diverse scienze (biologia,             

fisica, ecc...)

Se da un lato ci si vuole ricondurre allo studio di modelli reali, dall’altro bisogna fare               

attenzione a introdurre prematuramente problemi di modellizzazione. L’aspetto applicativo        

potrebbe mascherare i concetti matematici di fondo che, in un primo momento, riteniamo            

debbano essere assimilati con esercizi standard.



Prima lezione (2 ore)

Negli anni scorsi abbiamo visto alcuni semplici esempi di equazioni in due incognite, x e y,               

che descrivono delle curve nel piano cartesiano: la retta, la circonferenza, la parabola, la             

funzione esponenziale, la funzione logaritmo e le funzioni trigonometriche. Non tutti questi           

grafici erano però grafici di funzioni.

Definizione di funzione. Intersezioni con una retta verticale per comprendere se un grafico è             

un grafico di funzione o meno. Circonferenza come esempio.

Nell’analisi di problemi reali, ci si trova spesso a studiare la maniera in cui la quantità di                

interesse (la variabile dipendente) dipende da una o più variabili del problema (le variabili             

indipendenti). La funzione che restituisce il valore della quantità di interesse una volta noti i              

valori delle variabili del problema è, normalmente, tutt’altro che elementare! Quello che           

spesso interessa di queste funzioni è il loro andamento qualitativo. La maniera più intuitiva             

per studiare il comportamento di funzioni non elementari è quella di graficarle. Quest’anno e il              

successivo ci occuperemo quindi di capire come disegnare il grafico di funzioni date, anche             

complicate, ricavando analiticamente alcune caratteristiche fondamentali della funzione: per        

esempio per quali intervalli la funzione è positiva o negativa, in quali punti ha un massimo o                

un minimo, ecc...

Prima di procedere nello studio di funzioni generiche è necessario conoscere i grafici delle             

funzioni elementari. La maggior parte delle funzioni di interesse sono infatti composte da            

funzioni elementari. Conoscere quest’ultime ci permette quindi di avere una sensibilità          

maggiore nell’intuire l’andamento di una funzione più complicata.

Ripasso delle funzioni elementari.

● retta

● x, x2, x3, …, x1/2, x1/3,x1/4, …

● parabola

● seno, coseno, tangente, cotangente

● esponenziale e logaritmo

La funzione valore assoluto e il suo effetto su un generico grafico di funzione.

L’aggiunta di una costante e il suo effetto su un generico grafico di funzione

Primi esempi di costruzione di funzioni più complicate usando la funzione valore assoluto e             

l’aggiunta di costanti.

Grafici deducibili: f(-x), f(|x|), -f(x), |f(x)|, f(x+a), f(x) + a, ...

Esempi:  ecc...; jxj; x ; jx j; jxj ; j (x)j;x   + 3  + 3  + 3  sin



Seconda lezione (2 ore)

Dallo studio di modelli interessanti per la vita reale vengono fuori funzioni più complicate di              

quelle elementari, per questo vogliamo studiarle. Prima di mostrare in modo sistematico           

come si fa uno studio di funzione, diamo qualche esempio pratico.

Il paracadutista

Prendiamo il moto di un paracadutista in caduta libera. Ricorderete per esempio il famoso             

record di velocità in caduta libera battuto nel 2012 da Felix Baumgartner           

(http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Baumgartner). Tramite le leggi della fisica si può ricavare la         

funzione che lega la velocità v al tempo t trascorso dal momento del lancio:

(t)v = vlim
 
1+eÀ2ct
1ÀeÀ2ct

dove vlim = 200 km/h e c = 0,1 s-1 sono i valori tipici riferiti a un paracadutista medio.

Come possiamo graficare questa funzione? Innanzitutto definiamo il Dominio della funzione,          

ovvero i valori attribuibili al tempo t, che ovviamente sono sempre positivi perché contiamo il              

tempo a partire dall’istante t = 0 al momento del lancio. Cancelliamo dunque l’area del II e III                 

quadrante dal nostro grafico. Controlliamo eventuali intersezioni della curva con gli assi. La            

funzione ha come unica intersezione l’origine degli assi (fisicamente è ovvio il perché).            

Notiamo inoltre che assume solo valori positivi (anche questo risultato è fisicamente ovvio            

ma possiamo dimostrarlo), dunque il grafico della funzione sarà posizionato interamente nel I            

quadrante. Resta da capire che andamento avrà la curva. Fisicamente ci si aspetta che al              

crescere della variabile indipendente, cresce anche la velocità. Se proviamo a sostituire           

qualche valore, otteniamo dei punti (approssimati all’unità) che appartengono alla curva:

(1; 19), (3; 57), (5; 91), (7; 120), (14; 176).

Fino a quando l’ordinata di questi     

punti crescerà all’aumentare del   

tempo? Per t > 20 s notiamo che       

la velocità si stabilizza sul valore     

della costante moltiplicativa che   

precede la frazione, non a caso     

chiamata velocità limite.

Infatti troviamo i punti (19;191),    

(25;197), (30;198), (70;199),  

(90;200). Il grafico assume   

dunque l’aspetto mostrato a   

sinistra.



La lucciola

Facciamo un altro esempio. Gli entomologi (studiosi degli insetti) hanno studiato la luce            

emessa dalle lucciole in funzione della temperatura dell’ambiente circostante. Gli esperimenti          

hanno mostrato che l’intensità della luce I (espressa in lumen) emessa da una lucciola che si               

trova in un ambiente a temperatura t (espressa in gradi Celsius) è data da

(t) 10 :3t :4t :01t  I =  + 0 + 0 2 À 0 3

Tale funzione esiste in tutto l’asse reale e assume valori in R, anche negativi. Ricordiamo              

tuttavia che stiamo descrivendo un modello sulla lucciola, quindi imponiamo che la           

temperatura assuma i valori da 0 a 50 °C (una temperatura che permetta alla lucciola di               

vivere) e consideriamo i soli valori positivi dell’intensità luminosa (i negativi non hanno senso             

dal punto di vista fisico).

Per poter rappresentare I(t) partiamo dal grafico di t 3, ricordando ciò che abbiamo detto per               

le simmetrie centrali, ricaviamo l’andamento di -t 3 e consideriamo che per piccoli valori di t               

hanno un ruolo fondamentale i termini di grado inferiore. Notiamo infatti che il primo valore              

assunto dalla funzione per t=0 è 10. Immettendo qualche punto nell’espressione della           

funzione, ricostruiamo il grafico di I(t).

Vediamo quindi il grafico della luce emessa dalle lucciole, ristretto al I quadrante:

Lo strato antiriflesso

Prendiamo un altro esempio. Tutti noi abbiamo degli oggetti quali cellulari, occhiali, TV LCD.             

Tutti questi dispositivi hanno delle superfici in vetro, quali le lenti o la copertura del monitor, e                

una cosa che si cerca di evitare è la fastidiosa riflessione della luce che può provenire da                

altre fonti e impedire la corretta visione. Per limitare questa riflessione vengono usati dei             

sottilissimi strati di materiali trasparenti sopra il vetro, con spessore di circa 100 nm (ovvero              

circa un centinaio di miliardesimi di metro). Grazie al fenomeno dell’interferenza tra la luce             



incidente e quella riflessa, regolando opportunamente lo spessore di questo sottile strato, si            

può riuscire a diminuire la quantità di luce totale riflessa per un particolare intervallo di              

lunghezze d’onda. Il totale di luce riflessa viene indicata solitamente come percentuale           

rispetto al totale della luce incidente e si indica con R, detta riflettanza. La fisica ci permette di                 

calcolare la riflettanza in funzione della lunghezza d’onda (λ), cioè in funzione del colore della              

luce:

(Õ) ; 32 ; 95 ( )R = 0 1 + 0 0 cos
Õ

4Ùnd + Ù

Il numero n rappresenta l’indice di rifrazione dello strato antiriflesso, e in questo esempio è              

stato scelto pari a 2, mentre d rappresenta lo spessore dello strato antiriflesso ed è stato               

scelto dapprima pari a 300 nm (curva nera) e successivamente pari a 100 nm (curva rossa).               

Si nota dal grafico che lo strato più sottile (curva rossa) è un buon antiriflesso per lunghezze                

d’onda intorno a 400 nm, cioè intorno al blu-violetto.

 

Il Dominio delle due funzioni è stato ristretto all’intervallo che va dai 100 nm agli 800 nm                

poiché entro tali lunghezze d’onda ricade la luce visibile all’occhio umano.

Da uno studio qualitativo ricaviamo che la funzione è sempre positiva, poiché formata dalla             

somma di un termine oscillante più piccolo e di un termine costante. Essa è continua,              

dunque assume tutti i valori compresi tra il minimo 0,037 (=0,132-0,095) e il massimo 0,227              

(=0,132+0,095).

Proviamo a sostituire qualche valore all’interno della funzione e troviamo, nel caso della curva             

rossa, in cui d = 100 nm: (300; 0,18), (400; 0,04), (500; 0,10), (600; 0,18), (700; 0,22), (800;                 

0,23). Invece, nel caso della curva nera, in cui d = 300 nm, troviamo i punti: (300; 0,04), (400;                  

0,04), (500; 0,21), (600; 0,04), (700; 0,15), (800; 0,23).

Nel caso in cui si riesca a conoscere l’espressione della funzione cercata, come abbiamo             

visto negli esempi, per comprenderla appieno la maniera migliore è graficarla. Il grafico            

restituisce infatti immediatamente delle proprietà importantissime che la scrittura formale         

della funzione non permette di osservare.



Terza lezione (2 ore)

In questa terza lezione affronteremo lo studio sistematico delle proprietà e dei passaggi che             

abbiamo già visto in maniera intuitiva nella precedente lezione. Stavolta useremo esempi           

formali, senza alcun collegamento con situazioni reali. La modellistica interverrà solo          

successivamente quando i concetti basilari saranno oramai fissati.

Dominio

Studiando un modello fisico, il dominio della funzione (ovvero il campo di esistenza della             

variabile indipendente) è, nella maggior parte dei casi, già dato. In generale infatti per definire              

correttamente una funzione va specificata sia la forma funzionale, sia il dominio di            

definizione. Spesso però, a meno di casi particolari, quello che si riporta è solamente la              

forma funzionale, lasciando sottinteso che, nel caso dello studio di una generica funzione            

reale di variabile reale, il dominio rappresenta il sottoinsieme di R più esteso entro il quale               

l’espressione che la descrive non perde di significato.

Per esempio: nello studio delle funzioni razionali fratte, dobbiamo escludere dal dominio tutti i             

valori cha annullano il denominatore; nello studio delle funzioni logaritmiche dobbiamo          

imporre che l’argomento sia positivo; e così via. Per le funzioni polinomiali, il dominio coincide              

con R.

Esempi:

dominio delle funzioni

.    (D: )(x)y =
p
x   x Õ 0

    (D: )(x)y =
p
x

x À2x2  =  x > 0 ^ x = 2

y(x) = x2 / x.    (D: x ≠ 0)

Esercizi.

Determinare il dominio delle seguenti funzioni:

(x)y = x+2
x À2x+12

(x)  y =
p
4À x2

(x)  y =
p
3 3xÀ 4

(x) (x x)  y =  ln 2 + 3

(x)y =  1
jx+1jÀjxj

(x)y =  4xÀ3
jxj+1

Simmetrie della funzione

Dire che una funzione è simmetrica significa che è invariante rispetto a una certa             

trasformazione delle variabili. Ovviamente questo si traduce in simmetrie del grafico. Per           

esempio se una funzione soddisfa la condizione f(x) = f(-x), il suo grafico risulterà speculare              



rispetto l’asse delle ordinate. In questo caso la funzione si dice pari. Dunque potremo limitarci              

allo studio della funzione nel semiasse positivo delle ascisse e ribaltare il grafico ottenuto. In              

modo analogo, se la nostra funzione soddisfa la condizione f(x) = -f(-x), si dice dispari e il                

suo grafico risulta simmetrico rispetto all’origine degli assi. Infine si ricordi che il grafico della              

funzione inversa si ottiene per simmetria assiale rispetto alla retta y = x del grafico della               

funzione di partenza.

Esempio.

 e (x)y = x2 (x)y = x3

(x) sen(x)y = x +  

Esercizi:

Verificare se le seguenti funzioni sono pari o dispari.

(x) xjy = j + 7

(x) xjy = sin j

(x)y = x
x +12

(x) x jy = j + 5

Intersezione con gli assi

Iniziamo a tracciare qualche punto della nostra funzione sul piano. Tra i vari punti, le              

intersezioni con gli assi sono quelli spesso più semplici da trovare. Se esistono, queste             

intersezioni risultano essere le soluzioni dei due sistemi:

y = f(x) con y = 0 e y = f(x) con x = 0.

Insieme di positività

Dopo aver individuato il dominio della funzione, risolvendo la disequazione è         (x)  f > 0 

possibile individuare gli intervalli del dominio in cui la funzione (cioè la y) assume valori              

positivi. Di conseguenza in tutto il resto del dominio la funzione sarà negativa. In questo              

modo posso sapere in quali regione di piano si troverà il grafico della funzione.

Esempio

Determinare dominio, eventuali simmetrie, insieme di positività e intersezioni con gli assi           

della funzione:

 (x)y = x+2
x À2xÀ32

La funzione è definita in R tranne nei punti in cui il denominatore si annulla, ovvero per le x                  

che risolvono . e cioè x = -1 e x = 3.x  x2 À 2 À 3 = 0

x < x =    e   x = g  D = f 2  :  =  À 1 = 3

La funzione interseca gli assi nei punti (0; -2/3) e nel punto (-2; 0) e non ha particolari                 

simmetrie.



Per scoprire in quali regioni del piano assume valori positivi risolvo la disequazione            

,x+2
x À2xÀ32 > 0

che ha come soluzione

À  x  À 2 < x < 1 _  > 3

In questi intervalli posso dunque “cancellare” dal piano le regioni sotto l’asse x perché so che               

in quegli intervalli la y sarà positiva.

Per avere un’idea di come sarà il grafico di questa funzione, possiamo calcolarne il valore              

per qualche x nel dominio. Ad esempio troveremo che i punti del piano (1; -3/4), (2; -4/3),                

(-3/2; 2/9), (-5;-3/32) (4; 6/5) e (5; 7/12) appartengono al grafico della funzione.



Più avanti vedremo, con altri strumenti, che questa funzione ha un grafico come in figura:

Già da ora però possiamo capire l’andamento per grandi valori di x. Provando a sostituire              

valori di x sempre maggiori si nota come il denominatore assuma valori via via sempre più               

grandi rispetto al numeratore. Questo lo si capisce anche graficando separatamente          

numeratore (una retta) e il denominatore (una parabola). E più il denominatore è grande             

rispetto al numeratore, tanto più il risultato della divisione è piccolo.Quindi possiamo           

intuitivamente assumere che per x tendente ad infinito, la y tende a zero. Analogo discorso              

per x tendente a meno infinito. È lasciato come esercizio cercare di capire il comportamento              

vicino ai punti esclusi dal dominio. Questi casi verranno compresi meglio dopo aver introdotto             

il concetto di limite.

Esercizi

Graficare le seguenti funzioni sfruttando quanto imparato finora e usando qualche punto della            

funzione scelto opportunamente nelle regioni d’interesse.

(x)y = 1
jx À5x+6j2

(x)  y =
p
9 À x2

(x)  y =
q

xÀ3
x +2x2

(x) (x )  y = log2 À 1

(x) (9 )y =
p
x2 À 4 +  ln À x2 + 1

jxj

(x)  se 0       e        y(x)  se x  y = 0 Ô x < 1 = x Õ 1


