
Lezione Venerdì 14 marzo 
Correzione degli esercizi assegnati per casa 
ESERCIZIO SOLUZIONE 
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Breve ripasso dei concetti di  
funzione inversa 
Una funzione è invertibile se e solo se è biettiva; i grafici di due funzioni inverse sono l’uno il 
simmetrico dell’altro rispetto a bisettrice 1 e 3 quadrante. 

esercizio: si consideri 
4

3)( xxf   e si forniscano le espressioni di: 

Funzione Soluzione (controllare…) 
   1xf   Si calcola il reciproco dell’intera funzione, che è 

come scrivere 1/f(x)  
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)(1 xf   Questo è il calcolo della funzione inversa y= 4x-
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1/f(x) Vedi 1 caso 
)( 1xf   Calcolo la funzione, ma sul reciproco di x, cioè 
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x
xf

4
13)(   

 
Funzione Composta 
Ho due funzioni: se il codominio di f è un sotto insime proprio del codominio di g (cioè parte delle 
y che ottengo da f sono anche y che ottengo da g), allora si definisce funzione composta di f e g la 
funzione h=g f  espressa da ))(()( xfgxh  . 
Questa scrittura significa che su x agisce prima f, che mi da f(x). A ua volta, su di lei agisce g, 
generando il valore finale. 
NB: Cambiando l’ordine delle funzioni i risultati sono diversi! 
Esercizio: si consideri h(x) = gf   con 3)( xxg   e )ln()( xxf   
Scrivere la funzione composta, calcolarne dominio e funzione inversa. 
Soluzione:      xxxfxgfxh ln3ln)( 33   
Dominio: x>0 

Funz Inversa: 3
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Funzione monotona: se si verifica una delle seguenti condizioni nell’intervallo definito 
Strettamente crescente  
 

Se ho x1<x2 e f(x1)<f(x2) 

Crescente (o costante, cmq non decrescente) 
 

Come sopra ma con anche gli uguali 

Strettamente decrescente 
 

Se ho x1<x2 e f(x1)>f(x2) 

Decrescente (o costante, cmq non crescente) Come sopra ma con anche gli uguali 
 
La funzione valore assoluto  
La funzione valore assoluto è definita in modo che  
Se 0x  allora il valore assoluto è x 
Se x<0 allora il valore assoluto è –x (che di fatto è –(-x), perciò un numero positivo) 
In sostanza, la definizione data implica che qualsiasi numero diverso da zero ha valore assoluto 
positivo . (possiamo vedere il valore assoluto come un numero “senza segno”). 
Ad esempio, se è x=+2  x>0 perciò  sarà 2 =2;  

se invece è x=-2  x<0, perciò sarà  2 =-(-2)=2 
Esempio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelli economici: la retta come rappresentazione della funzione lineare dei costi, ricavi, 
profitti. 
Grazie alle funzioni lineari si possono descrivere e risolvere problemi come costi, ricavi, equilibrio 
di mercato. 
Nel caso di costi e ricavi, per esempio, la variabile indipendente è data dalla quantità di merce, da 
cui poi riesco a ricavare il Costo e il Ricavo complessivi 
Esempio: Se mi viene detto che i costi per un’impresa che produce una merce sono  
Costi fissi: 300 e Costi Variabili: 250, questo posso trasformarlo in una retta, perché i costi fissi li 
vedo come il mio q (che ricordiamo essere l’intercetta, cioè il valore di Y quando x è uguale a 0  
e infatti  i costi fissi li ho indipendentemente dalla quantità prodotta). 
I costi variabili sono il coefficiente angolare, quindi mi fanno variare il costo, al variare della 
quantità prodotta. 
 



Esempio: Compito 27 giugno 2007: es 2,  

 
 
 
Compito  3maggio 2007: es 4 

 
 
25 luglio 2006: es2, 

 



febbraio 2007 es 1 

 


