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TUTORIAL STUDIO DI UNA FUNZIONE 

- 1 – Classificazione di una funzione 

Una funzione può essere: 

 algebrica ( razionale o irrazionale, intera o fratta) 

 trascendentale ( esponenziale, logaritmica, goniometrica) 

 Una funzione si dice: 

 razionale se le operazioni che si devono svolgere sono quelle di addizione, sottrazione, moltiplicazione, 
divisione ed elevamento a potenza con esponente intero; le funzioni razionali possono essere: 
 intere: se la variabile x non è presente nel denominatore; 
 fratte: se la variabile x è presente anche al denominatore  
      (e quindi anche quando la variabile x ha esponente negativo);  

 Irrazionale se la variabile x è presente sotto il segno di radice (e quindi anche quando la variabile x ha 
esponente frazionario); le funzioni irrazionali possono essere intere o fratte e possono presentare: 
 indice pari; 
 indice dispari; 

 la funzione trascendentale esponenziale può avere esponente razionale o irrazionale; 

 la funzione trascendentale logaritmica può avere argomento razionale o irrazionale; 
ESEMPIO 

La funzione   

 
è fratta con: 
                  al numeratore una funzione trascendentale di tipo  logaritmico con argomento irrazionale intero con  
                                             indice pari; 
                  al denominatore una funzione trascendentale di tipo esponenziale con esponente razionale fratto. 
         

- 2 - Simmetrie 

Una funzione è pari se f ( - x ) = f ( x )  
Le funzioni pari sono simmetriche rispetto all'asse delle ascisse.  
  
Una funzione è dispari se f ( - x ) = - f ( x ) 
Le funzioni dispari sono simmetriche rispetto all'origine degli assi cartesiani.  

ESEMPI 

 La funzione f(x) = x4 – x2 è pari, infatti 

f(-x) = (-x)4 – (-x)2 = x4 – x2 = f(x) 

 La funzione f(x) = x3 + x è dispari, infatti 
f(-x) = (-x)3 + ( -x) = -x3 - x = - (x3 + x) = - f(x) 

  
Una funzione che non gode delle suddette caratteristiche si dice né pari né dispari. 
Le funzioni pari o dispari si possono studiare solo nel semipiano positivo della 
variabile x, per ottenere il grafico completo basterà simmetrizzare la curva ottenuta 
rispetto all'asse y o all'origine. 

 

- 3 - Periodicità 

Una funzione è periodica se f ( x ) = f ( x + T ), dove T è il periodo. 
Se la funzione è periodica, si può limitare lo studio all'ampiezza del periodo e poi 
ricopiarla a destra e a sinistra.  
 
 
 

funzione pari
  

funzione dispari
  

funzione periodica
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La seguente tabella permette di determinare il Periodo di funzioni goniometriche particolari: 
 

Funzione Periodo Funzione Periodo 

f(x) T F( k x ) T/k 

f(x) T | f(x) | T/2  (per le funzioni seno, coseno, secante, cosecante) 
T  (per le funzioni tangente e cotangente) 

f(x) T [f(x)]2n T/2  (per le funzioni seno, coseno, secante, cosecante) 
T  (per le funzioni tangente e cotangente) 

f(x) T [f(x)]2n+1 T 

f(x) T 
 

T 

f1(x) ∓f2(x) T1 = T2 

T1 ≠ T2 

 T = T1 = T2 

m.c.m. tra T1 e T2 

f1(x) .  f2(x) T1 = T2 

T1 ≠ T2 

 T = T1/2 = T2/2 
m.c.m. tra T1 e T2 

f1(x)  / f2(x) T1 = T2 

T1 ≠ T2 

 T = T1/2 = T2/2 
m.c.m. tra T1 e T2 

 

- 4 - Dominio 

Il Campo di esistenza o dominio di una funzione è l'insieme delle variabili indipendenti x per le quali la 
funzione f(x) assume valori reali e non perda significato.  
Graficamente il Dominio di una funzione si rappresenta eliminando le parti di piano in cui la funzione non ha 
grafico. 
Per determinare il dominio occorre tener presente la seguente tabella 

Funzione elementare Campo di esistenza 

razionale intera 
non ci sono imposizioni  

D:   ∀ x  ∈R 

razionale fratta 
si impone che il denominatore deve essere ≠da zero 

D:  ∀ x  ∈R  - {valori che annullano il denominatore} 

irrazionale con indice 
dispari 

non ci sono imposizioni 

D: ∀ x  ∈R 

irrazionale con indice 
pari 

si impone che la funzione al radicando deve essere ≥ 0 

esponenziale 
non ci sono imposizioni 

D:   ∀ x  ∈R 

logaritmica si impone che l'argomento del logaritmo deve essere > 0 

trigonometrica del tipo 
y = senx 
o    y = cosx 

non ci sono imposizioni 

D: ∀ x  ∈R 

però, poiché si tratta di funzioni periodiche di periodo T = 2π, conviene 
limitare lo studio all'intervallo [ 0; 2π ] 

trigonometrica del tipo 
y = tgx 
  
  

Si impone che gli argomenti della funzione tangente siano diversi da 
multipli dispari di angoli retti  

 

trigonometrica del tipo 
y = cotgx 

Si impone che gli argomenti della funzione cotangente siano diversi da 
multipli pari di angoli retti .  
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Quando la funzione è composta da funzioni di tipo diverso tutte le imposizioni dovranno essere 
verificate contemporaneamente, questo significa che le condizioni dovranno essere legate e 
assemblate in un sistema di equazioni.  
  
In questo caso il Dominio verrà dato dall' UNIONE dei diversi intervalli in cui la funzione assume valori 
Reali. 

  
Una volta determinato il dominio è conveniente riportarlo sul piano cartesiano annerendo le parti di 
piano in cui la funzione non assume valori reali ed eliminando le parti di piano in cui la funzione non 
esiste.  
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Determinazione 
degli intervalli di 

positività  
( negatività) della 
funzione (Segno 
della funzione) 

L'intervallo di positività ( negatività) di una funzione è l'insieme delle variabili 
indipendenti x per le quali le variabili dipendenti f(x) sono positive (negative) 
Si determina l'intervallo di positività risolvendo la disequazione 

f(x) > 0 
Ovviamente, nel Dominio, si avrà un intervallo di negatività dove la funzione non è 
positiva! 
Negli intervalli in cui f(x) > 0, la curva è situata sopra l'asse delle ascisse; negli intervalli in 
cui f(x) < 0, la curva è sotto l'asse delle ascisse. 
E' conveniente riportare i risultati sul piano cartesiano annerendo il semipiano sotto 
l’asse delle ascisse dove la funzione è positiva e, viceversa, annerendo il semipiano sopra 
l’asse delle ascisse dove la funzione è negativa.. 
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Intersezione con gli 
assi cartesiani 

Per determinare le intersezioni della funzione con l'asse delle ascisse si risolve il sistema: 

              
che equivale a risolvere l'equazione f(x) = 0 
  
Per determinare le intersezioni della funzione con l'asse delle ordinate, si risolve il 
sistema: 

              
che equivale a risolvere l'equazione  y = f(0) 
Riportare le intersezioni sul piano cartesiano. 
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Andamento della 
funzione agli estremi 

del Dominio - 
Asintoti 

Si calcolano i limiti, eventualmente sinistro e destro, nell'intorno dei punti xi in cui la 
funzione non è definita.  
 
 
Si calcolano i limiti all'infinito 

 
se meno/più infinito sono estremi del campo. 
Si riporta con un segno grafico il comportamento della curva nell'intorno di tali punti. 
 
La determinazione dell’andamento della funzione agli estremi del Dominio ci fornisce 
indicazioni sul probabile andamento asintotico di una funzione. 
Gli asintoti sono delle rette verso le quali il grafico della funzione si avvicina. 
 
 
Se accade che: 
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allora la retta x = c è un asintoto verticale. 
  
Se accade che: 

 
allora la retta y = l è un asintoto orizzontale. 
  
Se 

 
  

la curva potrebbe avere un asintoto obliquo di equazione  
y = mx + n 

Per decidere se la funzione ammette un asintoto obliquo si calcolano gli altri due limiti, 
indicati in seguito, che rappresentano, se di valore finito e diversi da 0, rispettivamente il 
coefficiente angolare m e l’intercetta n della retta asintoto. 

 

asintoto obliquo 
 

In certi casi può risultare utilissimo ricercare le eventuali intersezioni della curva con 
l'asintoto obliquo e/o con quello orizzontale. Ciò si ottiene risolvendo il sistema formato 
dall'equazione della curva e dall'equazione dell'asintoto. 
  
Disegnare sul piano cartesiano gli asintoti con le eventuali intersezioni. 
 
NOTA: Se la funzione è razionale fratta, essa ammetterà sicuramente un asintoto obliquo 
se la differenza tra il grado del polinomio al numeratore e quello al denominatore è pari 
a 1. In tal caso per determinare l’equazione dell’asintoto obliquo basta eguagliare a y il 
quoto della divisione tra il polinomio al numeratore e quello al denominatore della 
funzione fratta. 
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Calcolo e studio della 
derivata prima f'(x) 

  

Il calcolo della derivata prima serve per determinare gli intervalli in cui la funzione cresce 
o descresce - studio della monotonia - , e per individuare i probabili punti di massimo e 
minimo relativi. 
  

Dopo aver calcolato la derivata y' = f'(x) si studia il suo segno imponendo f'(x) ≥ 0. 

 
Negli intervalli in cui f'(x) > 0 la curva è crescente - retta tangente alla curva in salita - , 
negli intervalli in cui f(x) < 0 la curva è decrescente - retta tangente alla curva in discesa.  
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Conviene predisporre uno schema di questo tipo: 

 
 

I punti xi in cui f'(x) = 0, se questi punti appartengono al Dominio, si dicono punti critici o 
stazionari e possono essere punti di minimo relativo, o di massimo relativo o di flesso a 
tangente orizzontale  per la curva. 
Lo studio degli intervalli di monotonia, cioè la determinazione di dove la curva è 
crescente o decrescente, ci fa comprendere se i punti trovati  xi sono di massimo o di 
minimo. 
Se la derivata nell'intorno di tali punti non cambia di segno, essi non sono nè di massimo 
nè di minimo. 

 
  

prima del punto di minimo la 
funzione è decrescente   f'(x) < 0  ;  
dopo è crescente   f'(x) > 0  

prima del punto di massimo la 
funzione è crescente  f'(x) > 0 ;  
dopo è decrescente  f'(x) < 0  

In un punto di Flesso a tangente orizzontale f’(x) prima e dopo il punto è 
sempre positiva (Flesso ascendente) o sempre negativa (flesso discendente) 

  

Funzione crescente: le tangenti in 
ogni punto della curva formano un 
angolo acuto con l’asse delle 
ascisse  

Funzione decrescente: le tangenti 
in ogni punto della curva formano 
un angolo ottuso con l’asse delle 
ascisse  
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 Per calcolare le ordinate dei punti di massimo e/o di minimo relativo e flessi  basta 
sostituire le ascisse xi trovate nella funzione f(x). 
Riportare sul piano cartesiano i punti di massimo e/o di minimo relativo. 
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Punti di non 
derivabilità. 

Una funzione può essere continua in un intervallo ma non essere derivabile in alcuni 
punti dell'intervallo. Per determinare gli eventuali punti x0 di non derivabilità, si 
determina il Dominio della derivata prima y' = f'(x). 
Se x0 è un punto appartenente al Dominio della funzione ma che non appartiene al 
Dominio della derivata, allora: 
a) se 

 
 

x0 si dice punto angoloso.  
 
 

b) se 
 

 
 

x0 si dice punto di cuspide. 
 
 
 
 
 

 
 

d) se 

 
 

x0 si dice punto di flesso a tangente verticale.  
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Calcolo e studio della 
derivata seconda 

f''(x) 

Il calcolo della derivata seconda serve per determinare gli intervalli in cui la curva è 
concava o convessa, e per individuare i probabili punti di flesso.  
Dopo aver calcolato la derivata seconda y''= f''(x), si studia il suo segno imponendo 

 f''(x) ≥ 0. 

  
Negli intervalli in cui f''(x) > 0 la curva rivolge la sua concavità verso l'alto. 

  
Negli intervalli in cui f''(x) < 0 la curva rivolge la concavità verso il basso. 

 
 
 
 
 
 

 
Conviene predisporre uno schema di questo tipo: 
 

  
Le soluzioni di f''(x) = 0 sono le ascisse xi dei punti in cui la curva cambia la sua concavità, 
tali punti si dicono punti di flesso 

 
  

  
Per calcolare le ordinate dei punti di flesso basta sostituire le ascisse xi trovate 
nell'equazione della curva. 
Riportare sul piano cartesiano i punti di flesso. 

 
 

  

Concavità verso l’alto: le tangenti si 
trovano al di sotto della curva 

Concavità verso il basso: le 
tangenti si trovano al di sopra della 
curva 

 

Flesso ascendente Flesso discendente 
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Osservazioni su segno 
delle derivate e Punti 

di Flesso 

I punti di flesso possono essere di tre tipi: 
 
1. Flesso a tangente orizzontale 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. Flesso a tangente verticale 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x0 Flesso a tangente orizzontale 
discendente:  

 f ’ (x) < 0 sia immediatamente 
prima che dopo il punto di flesso 

 f ‘ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x) > 0 subito prima del flesso,           
f’’ (x) < 0 subito dopo il flesso 

x0 Flesso a tangente orizzontale 
ascendente:  

 f ’ (x) > 0 sia immediatamente 
prima che dopo il punto di flesso 

 f ‘ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x) < 0 subito prima del flesso,           
f’’ (x) > 0 subito dopo il flesso 

x0 Flesso a tangente verticale 
discendente:  

 f ’ (x) < 0 sia immediatamente 
prima che dopo il punto di flesso 

 f ‘ (x0) NON esiste nel punto di 
flesso 

 f ‘’ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x) > 0 subito prima del flesso,           
f’’ (x) < 0 subito dopo il flesso 

x0 Flesso a tangente verticale 
ascendente:  

 f ’ (x) > 0 sia immediatamente 
prima che dopo il punto di flesso 

 f ‘ (x0) NON esiste nel punto di 
flesso 

 f ‘’ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x) < 0 subito prima del flesso,           
f’’ (x) > 0 subito dopo il flesso 
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3. Flesso a tangente obliqua (ordinario) 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

A questo punto si hanno tutti gli elementi per costruire il grafico della curva 
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Altro metodo per la ricerca 
dei massimi e dei minimi 

relativi 
- Questo metodo, di solito, 
viene usato quando risulta 

complicato studiare il 
segno della derivata prima 

-  

  

Si determinano i punti xi che annullano la derivata prima f'(x). 
Si sostituiscono le ascisse dei punti xi trovate nella derivata seconda f''(x) e si guarda 
il segno che essa assume. Se accade che: 
  
a) f''(xi) > 0, allora, poichè la curva rivolge la concavità verso l'alto, xi è l'ascissa di un 

punto di minimo relativo; 
 

b) f''(xi) < 0, allora, poichè la curva rivolge la concavità verso il basso, xi è l'ascissa di 
un punto di massimo relativo; 
 

c) f''(xi) = 0, xi è probabilmente l'ascissa di un punto di flesso. 
  

 

x0 Flesso a tangente obliqua 
discendente:  

 f ’ (x) < 0 sia immediatamente 
prima che dopo il punto di flesso 

 f ‘ (x0) < 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x) < 0 subito prima del flesso,           
f’’ (x) > 0 subito dopo il flesso 

x0 Flesso a tangente obliqua 
ascendente:  

 f ’ (x) > 0 sia immediatamente 
prima che dopo il punto di flesso 

 f ‘ (x0) > 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x0) = 0 nel punto di flesso 

 f ‘’ (x) > 0 subito prima del flesso,           
f’’ (x) < 0 subito dopo il flesso 


