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Unità 2 Funzioni

1 Introduzione alle funzioni 73
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TEMA B Retta e trasformazioni
nel piano cartesiano
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Unosguardo sulla matematica di oggi

Negli ultimi cent’anni si sono dimostrati più teoremi che nell’in-

tero corso della storia; molte teorie matematiche sono state riprese e

hanno avuto notevoli applicazioni pratiche, mentre celebri proble-

mi, irrisolti da secoli, hanno trovato una soluzione.

Da dove nasce tanto interesse nei confronti della matematica?

La risposta è semplice: essa fornisce strumenti essenziali per molti settori della

scienza e della tecnologia.

Per esempio, la matematica ha un ruolo fondamentale:

� nella ricerca spaziale: molti matematici contri-

buiscono in modo determinante ai program-

mi della NASA e dell’ESA;

� in aeronautica: la matematica è stata

essenziale per la costruzione degli aerei

della nuova generazione Boeing 767, 777

e Airbus;

� nelle telecomunicazioni: la trasmissione ve-

loce e sicura di dati digitali è possibile grazie ai cosiddetti «codici correttori

d’errori», costruiti utilizzando tecniche tratte da algebra, probabilità, analisi

combinatoria, geometria algebrica;

� nell’ambito del riconoscimento delle immagini: l’F.B.I. utilizza, per il suo ar-

chivio di impronte digitali, tecniche derivate da una teoria matematica avan-

zata, nota come «teoria delle ondine»;

� in ingegneria: i modelli per lo sviluppo e la produzione di prodotti tecnologici

consistono nella descrizione matematica dei fenomeni esaminati; nei processi

decisionali che riguardano scelte manageriali, in cui sono coinvolti gli inge-

gneri, vengono ampiamente utilizzate tecniche di indagine statistica e consi-

derazioni probabilistiche;

� in informatica: software di generazioni recenti sono basati su

teorie algebriche e logiche avanzate;

� in meteorologia: le previsioni del tempo sono fondate su com-

plessi modelli matematici;

� in medicina: la matematica è stata impiegata per la realizzazio-

ne di nuovi strumenti di indagine diagnostica quali per esem-

pio la TAC (tomografia assiale computerizzata); la statistica,

inoltre, è alla base dell’analisi di dati medici ed epidemio-

logici e del monitoraggio di dati farmacologici;

� in biologia: lo studio dell’evoluzione di popolazioni ap-

partenenti a varie specie è basato su modelli matematici;
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� in economia e finanza: la matematica gioca un ruolo di primo piano nell’otti-

mizzazione di risorse e investimenti, nella pianificazione di processi produtti-

vi, nel calcolo dei contratti finanziari e dei premi di assicurazioni;

� nelle tecniche che garantiscono la sicurezza dei dati riservati: alcune

di esse si basano sull’utilizzo dei numeri primi;

� nella costruzione dei CD musicali e delle memorie dei computer: meto-

di matematici sofisticati sono alla base delle tecniche per la compres-

sione dei dati;

� nella computer vision: la geometria è lo strumento che per-

mette la costruzione di modelli tridimensionali usati nei si-

stemi CAD e nei videogiochi;

� nella «mappatura» del genoma umano: una parte della

statistica, la cosiddetta «teoria statistica delle grandi de-

viazioni», ha permesso di sviluppare i programmi a pro-

va di errore per la lettura delle sequenze di DNA.

La scienza e la tecnologia utilizzano, dunque, teorie ma-

tematiche sempre più sofisticate. Per questo motivo, negli ul-

timi anni sono nate nuove figure professionali, in grado di utilizzare la matema-

tica per scopi diversi.

� Nei centri di ricerca di tutte le grandi banche, per esempio, lavorano squadre

di matematici.

� Nelle assicurazioni il ruolo dei matematici, che è sempre stato importante, è in

costante crescita.

� Le imprese che sviluppano software cercano collaboratori anche fra i laureati

in matematica, cosı̀ come le società che lavorano nell’ambito delle telecomu-

nicazioni, che devono pianificare in modo ottimale le «rotte» su cui instradare

le chiamate telefoniche.

� I centri di ricerca delle grandi industrie impiegano matematici per risolvere i

problemi più vari, dall’elaborazione delle immagini alla creazione di codici per

garantire la sicurezza di dati riservati, dallo sviluppo di nuovi materiali alla

bioinformatica e all’ingegneria civile.

Sembra proprio che la matematica sia il linguaggio del terzo millennio, senza il

quale non sarà possibile comprendere la scienza e le tecnologie del futuro!
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Qualche consiglio
per «studiare matematica» e per utilizzare questo libro

Questo testo ha diversi scopi:

� continuare lo sviluppo delle competenze matematiche che hai acquisito nei corsi precedenti;

� farti scoprire alcune applicazioni della matematica nel mondo in cui viviamo;

� contribuire a farti acquisire quegli strumenti scientifici sempre più essenziali per partecipare alla vita so-

ciale con consapevolezza e capacità critica.

Per raggiungere questi scopi, ti diamo qualche consiglio su come studiare matematica.

Lo studio della matematica, come hai già avuto modo di constatare, richiede impegno e parte-

cipazione. Non puoi imparare molto limitandoti ad assistere alle lezioni: devi partecipare, porti

domande e confrontarti, anche da solo, con problemi ed esercizi.

È importante che studi matematica con regolarità: potrai cosı̀ assimilare più agevolmente i concetti e

il tuo insegnante potrà più facilmente aiutarti a superare le difficoltà.

Dovresti leggere le lezioni di questo libro e cercare di capire ciò che hai letto. A questo proposito

ti diamo alcuni suggerimenti:

� leggi lentamente, prestando attenzione a ogni parola e ai simboli;

� rileggi le parti che non ti risultano chiare;

� prova a rifare da solo gli esempi che compaiono svolti nel testo;

� alla fine di ogni paragrafo, prima di proseguire, controlla se hai

capito ciò che hai letto, cercando di rispondere ai quesiti che ti

sono proposti nella rubrica prova tu.

Risolvi gli esercizi che trovi al termine di ciascuna Unità, suddivisi

in paragrafi, con l’aiuto degli esercizi svolti e guidati. Svolgi an-

che le prove intermedie e la prova finale Verso l’esame, struttura-

ta secondo la tipologia del test d’esame (devi risolvere almeno 1

problema oppure 5 quesiti).

Alla fine di ogni tema trovi una serie di esercizi sulle compe-

tenze da acquisire sugli argomenti trattati nel tema stesso; cer-

ca di risolvere anche gli esercizi della sezione Verso l’Esame e

l’Università.

Sfrutta i materiali multimediali relativi al libro disponibili on-line:

potrai trovare figure dinamiche per visualizzare meglio i concetti

fondamentali presentati nella teoria, test autocorrettivi che si af-

fiancano alle prove di autoverifica proposte nel libro, file di supporto alle attività del Laboratorio di

informatica, ulteriori complementi e approfondimenti.

Quando risolvi un problema, non limitarti a scrivere la tua soluzione: sforzati di illustrare ciò che stai

facendo e di giustificare i vari passaggi, con spiegazioni sintetiche ma

esaurienti.

Cerca di studiare con spirito critico: la matematica non è solo calcolo, ma soprattutto una forma

di pensiero. Nell’epoca di innovazioni tecnologiche in cui viviamo, questo secondo aspetto è

sempre più essenziale: i calcoli si possono spesso demandare alle macchine, mentre è essenziale

saper ragionare in modo corretto, risolvere e porsi problemi, unire fantasia e razionalità.

A tutti auguro buon lavoro!

L’Autore
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TEMA A
Equazioni,
disequazioni e funzioni

PREREQUISITI

3Equazioni, disequazioni
e sistemi di primo e secondo grado

COMPETENZE

3Individuare strategie appropriate
per risolvere problemi
che hanno come modello
equazioni e disequazioni
(anche irrazionali o con valori
assoluti) oppure funzioni

Iniziamo il nostro percorso nella
matematica riprendendo e approfondendo
alcuni argomenti che hai certamente già incontrato
nel biennio.

Riprendiamo anzitutto lo studio
di equazioni e disequazioni,
poi approfondiamo un concetto fondamentale
che costituirà il ‘‘filo rosso’’ di tutto il nostro corso:
quello di funzione. L’idea guida che ci accompagnerà
sarà infatti quella di introdurre via via nuove classi
di funzioni e imparare a trattarle, fino ad arrivare
ad acquisire gli strumenti che consentono
di dominare in generale qualunque funzione reale
di variabile reale.

Equazioni, disequazioni e funzioni
non costituiscono soltanto una base fondamentale
per gli sviluppi successivi del corso di matematica;
essi sono anche tra i modelli matematici più utilizzati
per risolvere problemi reali, provenienti dalle scienze
o dall’ingegneria.

I modelli matematici vengono ormai
utilizzati nei settori più svariati. Nel 2003
e nel 2007, per esempio, la Coppa America
di vela è stata vinta dall’imbarcazione
svizzera Alinghi, finalista anche
nell’edizione 2010. Nella sua progettazione
sono stati utilizzati sofisticati modelli
matematici che hanno consentito
di disegnare ogni sua parte in modo
da ottimizzare le prestazioni (minimizzare
la resistenza sott’acqua, massimizzare
la spinta indotta dalle vele ecc.).
Alinghi deve quindi le sue vittorie anche
alla matematica!

Unità 1
Equazioni e disequazioni

Unità 2
Funzioni

Unità 3
Successioni e progressioni aritmetiche
e geometriche



1. Introduzione alle disequazioni

In questa Unità ripasseremo i concetti fondamentali relativi alle disequazioni,

approfondendone alcuni aspetti. Inizieremo dalle disequazioni di primo grado,

per arrivare alle disequazioni (precedute dalle relative equazioni) irrazionali e

con modulo.

Che cos’è una disequazione?

DISEQUAZIONE

Una disequazione è una disuguaglianza contenente almeno una incognita,

cioè almeno una variabile di cui si cercano i valori per cui la disuguaglianza è

vera.

Esempi Controesempi

1

2
x � x þ 1

x2 þ x < �1

sono disequazioni nell’incognita x.

�5 < �3ffiffiffi
5

p þ 1 >
ffiffiffi
3

p

sono disuguaglianze ma non sono
disequazioni perché in esse non compaiono
incognite.

� Una disequazione in cui l’incognita non compare in alcun denominatore si di-

ce intera.

� Una disequazione non intera si dice frazionaria (o fratta).

� Una disequazione in cui compaiono, oltre all’incognita, altre variabili, dette

parametri, prende il nome di disequazione letterale o parametrica.

ESEMPI

a. 3x < 0,2xþ 1 e x � 1

3
x2 sono disequazioni intere nell’incognita x.

b. x >
1

x
þ 1 e

x2

x2 � 1
� x sono disequazioni frazionarie nell’incognita x.

c. La disequazione 2x > xþ a nell’incognita x è letterale, dipendente dal para-

metro a.

Risolvere una disequazione significa determinare i numeri che, sostituiti al po-

sto delle incognite, la trasformano in una disuguaglianza vera: questi numeri co-

stituiscono l’insieme delle soluzioni della disequazione.

ESEMPI

Disequazione Numero È una soluzione?

x2 � 1 > 0 2 Sı̀: infatti, sostituendo 2 al posto di x, si ottiene la
disuguaglianza 22 � 1 > 0, ossia 3 > 0 che è vera.

9� x2 > 0 3 No: infatti, sostituendo 3 al posto di x, si ottiene la
disuguaglianza 9� 32 > 0, ossia 0 > 0 che è falsa.

Unità1
Equazioni e disequazioni
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Gli intervalli

L’insieme delle soluzioni di una disequazione in una incognita si può general-

mente descrivere tramite particolari insiemi, o loro unioni, detti intervalli, che

ora definiamo.

INTERVALLI LIMITATI

Siano a e b due numeri reali, con a < b.

� Un intervallo limitato chiuso, indicato con ½a, b�, è l’insieme dei numeri reali

x tali che a � x � b.

� Un intervallo limitato aperto, indicato con ða, bÞ, è l’insieme dei numeri reali

x tali che a < x < b.

� Un intervallo limitato chiuso a sinistra e aperto a destra, indicato con ½a, bÞ,
è l’insieme dei numeri reali x tali che a � x < b.

� Un intervallo limitato aperto a sinistra e chiuso a destra, indicato con ða, b�,
è l’insieme dei numeri reali x tali che a < x � b.

INTERVALLI ILLIMITATI

Sia a un numero reale.

� Un intervallo chiuso, illimitato a destra, indicato con ½a, þ1Þ, è l’insieme

dei numeri reali x tali che x � a.

� Un intervallo aperto, illimitato a destra, indicato con ða, þ1Þ, è l’insieme

dei numeri reali x tali che x > a.

� Un intervallo chiuso, illimitato a sinistra, indicato con ð�1, a�, è l’insieme

dei numeri reali x tali che x � a.

� Un intervallo aperto, illimitato a sinistra, indicato con ð�1, aÞ, è l’insieme

dei numeri reali x tali che x < a.

Un intervallo è rappresentato sulla retta reale da una semiretta o da un segmento,

a seconda che sia illimitato oppure limitato. Per la sua rappresentazione utilizze-

remo le seguenti convenzioni:

� una linea continua indica l’intervallo che vogliamo rappresentare;

� una linea tratteggiata rappresenta l’insieme dei numeri che non appartengono

all’intervallo che vogliamo rappresentare;

� un punto vuoto indica l’estremo di un intervallo quando esso non appartiene

all’intervallo stesso;

� un punto pieno indica l’estremo di un intervallo quando esso appartiene all’in-

tervallo stesso.

Le tabb. 1.1 e 1.2 riassumono tutti i possibili intervalli e le loro rappresentazioni

grafiche.

Tabella 1.1

Intervalli limitati

Notazione
con le parentesi

Notazione algebrica Rappresentazione grafica

½a, b� a � x � b a b

ða, bÞ a < x < b a b

½a, bÞ a � x < b a b

ða, b� a < x � b a b

Attenzione!

I simboli þ1 (da leggere
«più infinito») e �1 (da
leggere «meno infinito») non
rappresentano un numero:
sono soltanto simboli
impiegati per indicare che un
intervallo è illimitato,
rispettivamente, nel verso
delle ascisse positive o nel
verso delle ascisse negative
sulla retta reale.

Ricorda

Per «retta reale» si intende
una retta orientata, sulla
quale sono stati fissati un
verso di percorrenza,
un’origine e un’unità di
misura.
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Tabella 1.2

Intervalli illimitati

Notazione
con le parentesi

Notazione algebrica Rappresentazione grafica

½a, þ1Þ x � a a

ða, þ1Þ x > a a

ð�1, aÞ x < a a

ð�1, a� x � a a

Disequazioni equivalenti e principi di equivalenza

Due disequazioni si dicono equivalenti se hanno lo stesso insieme delle solu-

zioni.

I principi di equivalenza che consentono di trasformare una disequazione in

una disequazione a essa equivalente sono i seguenti.

PRIMO PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PER LE DISEQUAZIONI

Sommando o sottraendo ai due membri di una disequazione un numero o un’e-

spressione algebrica definita per tutti i valori delle variabili che vi compaiono si

ottiene una disequazione equivalente a quella data.

ESEMPI

a. Sommando ai due membri della disequazione 2x2 � 4 > 5xþ 2 il numero

3, otteniamo la disequazione equivalente:

2x2 � 4þ 3 > 5xþ 2þ 3

b. Sottraendo ai due membri della disequazione 2x� 1 > 3x� 2 l’espressione

3x, otteniamo la disequazione equivalente:

2x� 1� 3x > 3x� 2� 3x

SECONDO PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PER LE DISEQUAZIONI

Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di una disequazione per uno stes-

so numero diverso da zero si ottiene una disequazione equivalente a quella da-

ta, a condizione di:

a. mantenere lo stesso verso della disequazione se il numero per cui si moltipli-

ca o si divide è positivo;

b. invertire il verso della disequazione se il numero per cui si moltiplica o si di-

vide è negativo.

ESEMPI

a. Moltiplicando per 2 (che è positivo) entrambi i membri della disequazione

2x� 1 > 3x� 2, otteniamo la disequazione equivalente:

2ð2x� 1Þ > 2ð3x� 2Þ
b.Moltiplicando per �2 (che è negativo) entrambi i membri della disequazio-

ne 2x� 1 > 3x� 2, per ottenere una disequazione equivalente dobbiamo

invertire il verso della disequazione:

2x� 1> 3x� 2 è equivalente a �2ð2x� 1Þ< �2ð3x� 2Þ

Ricorda

Imembri di una
disequazione sono le
espressioni che compaiono a
sinistra o a destra del
simbolo che indica il verso
della disequazione (>, <, �
oppure �).
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Osserva che il secondo principio di equivalenza per le disequazioni riguarda la

moltiplicazione o la divisione per un numero e non per un’espressione algebrica.

L’estensione del secondo principio alle espressioni algebriche è possibile solo in

un caso particolare: quando l’espressione algebrica risulta sempre positiva o sem-

pre negativa.

ESEMPI

a. La disequazione x > 2xþ 1 non è equivalente alla disequazione seguente,

ottenuta dalla precedente moltiplicando i suoi membri per x2 � 1:

xðx2 � 1Þ > ð2xþ 1Þðx2 � 1Þ
Il secondo principio di equivalenza, infatti, non si può applicare perché l’e-

spressione x2 � 1 non si mantiene, al variare di x in R, né sempre positiva

né sempre negativa (per esempio: per x ¼ 0 è negativa, mentre per x ¼ 2 è

positiva).

b. La disequazione x > 2xþ 1 è equivalente alla disequazione seguente, otte-

nuta dalla precedente moltiplicando i suoi membri per x2 þ 1:

xðx2 þ 1Þ > ð2xþ 1Þðx2 þ 1Þ
In questo caso possiamo utilizzare il secondo principio di equivalenza (in

particolare senza invertire il segno) perché l’espressione x2 þ 1 è positiva

per ogni x 2 R.

Il grado di una disequazione

Una qualsiasi disequazione intera nell’incognita x può sempre venire ricondotta,

svolgendo gli eventuali calcoli, portando tutti i termini al primo membro e ridu-

cendo gli eventuali termini simili, alla forma normale della disequazione, ossia

a una delle forme

P xð Þ < 0 P xð Þ > 0 P xð Þ � 0 P xð Þ � 0

dove l’espressione PðxÞ non contiene termini simili.

Si definisce grado di una disequazione intera il grado dell’espressione PðxÞ.

ESERCIZI a p. 35Prova tu

1. Rappresenta graficamente i seguenti intervalli.

a. fx 2 R j x � 2g
b. fx 2 Rj �1 � x < 1g
c. fx 2 Rj x > 3g
d. fx 2 Rj �2 � x � 3g

2. Associa a ogni intervallo della prima colonna la sua

rappresentazione nella notazione con le parentesi

della seconda colonna.

a. x � 1 A. ð2, 3Þ
b. 2 < x < 3 B. ð1, þ1Þ
c. x < 1 C. ½2, 3�
d. 2 � x < 3 D. ½1, þ1Þ
e. x > 1 E. ½2, 3Þ
f. 2 � x � 3 F. ð�1, 1Þ

2. Le disequazioni intere di primo grado

Per risolvere una disequazione intera di primo grado nell’incognita x, ossia

una disequazione che si può condurre alla forma

ax < b

o a forma analoga dove il simbolo < è sostituito da >, �, �, si procede in modo

del tutto analogo alla risoluzione delle equazioni di primo grado, eccetto che per
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