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Differenziale di una funzione 

 

Dia y = f(x) una funzione definita in un certo intervallo I e in esso derivabile. Sia P un punto 

della curva di ascissa x. 

  

Si definisce differenziale della funzione y = f(x) relativo al punto P di ascissa x e all’incremento 

Δx, il prodotto della derivata della funzione calcolata in x per l’incremento Δx; in simboli si 

scrive: 

dy|P = df(x)|P = f’(x)|P 
. Δx 

 

dove con: 

 dy|P intendiamo il differenziale in P di ascissa x 

 f’(x)|P  intendiamo la derivata della funzione y = f(x) calcolata sostituendo alla variabile 

indipendente l’ascissa di P 

 

 

Dimostriamo che dx = Δx  

( il differenziale della variabile indipendente x è uguale all’incremento della variabile 

stessa) 

 

A tale proposito consideriamo la funzione y = f(x) = x.  

Si ha che:   

df(x) = dx = (essendo f(x) = x sostituiamo a f(x) la x!) 

Per la definizione di differenziale si ha che 

df(x) = dx = f’(x) Δx = 1 Δx    (la derivate di y = x è 1!) 

da cui  

dx = Δx 

 

Dimostriamo invece che dy ≠ Δy 

( il differenziale della variabile dipendente y NON è uguale all’incremento della 

variabile stessa) 

 

Per dimostrare questo ci serviamo di un 

ragionamento grafico. A tale proposito, 

consideriamo nel piano cartesiano una 

funzione, per comodità di ragionamento, 

sempre crescente e derivabile in un certo 

intervallo. Su di essa consideriamo un 

punto P(x; f(x)) e la retta tangente alla 

curva per questo punto. Sia α l’angolo 

che questa retta tangente forma con 

l’asse delle ascisse. Successivamente 

diamo a x un incremento  Δx di 

ampiezza tale da non uscire 

dall’intervallo. Otteniamo la nuova 

ascissa x + Δx che corrisponderà ad un 

nuovo punto Q sulla curva avente 

ordinata f(x + Δx), Consideriamo la 

parallela all’asse delle ordinate passante 

per Q e prolunghiamola fino ad incontrare in T la retta tangente passante per P. 



Guardando la figura vediamo che  

QH = f(x + Δx ) – f(x) = Δy 

Consideriamo il triangolo rettangolo TPH. L’angolo TPH = α. Per il 2° teorema della goniometria 

– in un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell’altro cateto per la tangente 

dell’angolo ad esso opposto – si ha che 

TH = PH tgα    * 

 

ma PH = Δx      e     tgα = f’(x) 

 

pertanto, sostituendo in * 

TH = Δx f’(x) = dy  

(dove abbiamo tenuto conto della definizione di differenziale) 

 

Dal disegno è evidente che TH # QH e, quindi dy # Δy  

 

Osserviamo che la differenza TH – QH = TQ = dy - Δy  è tanto più piccola quanto più Δx tende 

a 0!  Questo significa che  per Δx→0, dy → Δy   

Questo ha una grande importanza! Se l’incremento della variabile indipendente Δx è 

sufficientemente piccolo, per calcolare la variazione della funzione invece di calcolare Δy                

( variazione reale) possiamo calcolare dy ( variazione approssimata)!  

Quando, quindi Δx  è piccolo, si calcola dy e NON Δy anche perché spesso il calcolo di dy è 

molto più semplice del calcolo di Δy! 

 

ESEMPIO 

 

 Di quanto varia l’area A di un quadrato di lato l = 2m = 200 cm se il lato viene aumentato di 

0,7 cm? 

 

Calcoliamo la variazione REALE  Δ A = Afinale – Ainiziale = 200,72 – 2002 = 280,49  

 

Calcoliamo ora la variazione approssimata dA = 2l Δl = 2 . 200 . 0,7 = 280 

 

Si vede che l’errore che si commette è piccolo (la differenza tra il valore approssimato e quello 

reale è 0,49!) e questo perché il lato è stato aumentato di pochissimo! Se il lato fosse stato 

aumentato di parecchio, ad esempio 50 cm, la differenza tra dA e Δ A sarebbe stata rilevante. 

Rifacciamo i calcoli per Δl = 50 

Δ A = Afinale – Ainiziale = 2502 – 2002 = 22.500 

dA = 2l Δl = 2 . 200 . 50 = 20.000 

Come si vede la differenza è ora rilevante 

In conclusione si calcola il differenziale e NON la variazione reale quando l’incremento Δx è 

piccolissimo rispetto al valore di x … in questo caso si commette un piccolo errore ed inoltre il 

calcolo di dy è spesso più veloce di quello di Δy 

 

 

 

 


