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・trovo DOMINIO: proiettando grafico su asse x 
 ・trovo CODOMINIO: proiettando grafico su asse y 
STUDIO il SEGNO della funzione , cioè trovo per quali valori di x : 
・f(x)>0 —> funzione POSITIVA  (grafico sopra l’asse x, nel “cielo” )  
・f(x)<0—>  funzione NEGATIVA (grafico sotto l’asse x , nel “mare” )  
INTERSEZIONI CON ASSI CARTESIANI 
・Trovo lx : coordinate dei punti di intersezione con asse x nei quali f(x)=0 , y=0. 
・Trovo ly : coordinate del punto di intersezione con asse y ( punto di ascissa x=0 )

procedimento

analisi grafico:SEGNO FUNZIONE 
y=f(x)

6 esempi svolti

-0,6



SEGNO di una FUNZIONE 
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Dominio:

f(x)>0

f(x)<0

Ix :f(x)=0

esempio 1 - prova tu a rispondere
Codominio:

Iy :
-0,6

            PROCEDIMENTO GUIDATO : slide n. 3,4,5,6 
SOLUZIONE finale: slide n. 7
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 ・trovo DOMINIO: proiettando grafico su asse x 
    osservo che le frecce vanno finire su tutto l’asse delle x 

allora concludo che il DOMINIO è  l’intervallo (-∞;+∞)   
oppure scrivo ∀x∈R ( leggi “qualunque x appartenente a R cioè i numeri REALI 

y=f(x)
Esempio 1 
soluzione Dominio

SEGNO di una FUNZIONE 
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 ・il CO-DOMINIO è formato dai valori di y Corrispondenti al Dominio :  
          devo quindi proiettare il grafico sull' asse y 
          in questo esempio le frecce vanno finire su tutto l’asse delle y 
    allora concludo che il CODOMINIO è l’intervallo (-∞;+∞)   
    oppure scrivo ∀x∈R  
         ( leggi “qualunque x appartenente a R” cioè i numeri REALI ) 

y=f(x)

Esempio 1 
soluzione 
Codominio

SEGNO di una FUNZIONE 



Prof.ssa Paola Barberis - IIS BONA - Mosso - agg: 2018

f(x)>0 NEL CIELO
f(x)>0 NEL CIELO

f(x)<0 NEL MARE f(x)<0 NEL MARE

SEGNO di una FUNZIONE 
SEGNO 
f(x)>0 :COLORO IN BLU il 
grafico SOPRA all’asse x  
poi proietto verso l’asse x  
scrivo intervalli ottenuti 

qui ottengo due intervalli 

analogamente 
f(x)<0:COLORO IN VERDE il 
grafico SOTTO all’asse x —> 
poi proietto verso l’asse x 
scrivo gli intervalli ottenuti 

che sono per forza gli intervalli 
complementari ai precedenti 
rispetto al Dominio 

-3<x<-1 o x>3

x<-3 o -1<x<3

Esempio 1 
soluzione SEGNO
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 INTERSEZIONE CON ASSI CARTESIANI 
 Ix = “intersezione con asse x”  è data dai punti nei quali la funzione 
taglia l’asse x , in questi punti la funzione è uguale a zero f(x)=0:  
scrivo semplicemente le coordinate deducendole dal grafico : 
A= ( -3;0) B=(-1;0) C=(3;0)     
Nota che l’ordinata ( secondo numero delle coppie) è sempre zero! 
Iy : punto nel quale il grafico taglia l’asse y  (x=0) ,  
      scrivo le coordinate deducendole dal grafico  D= ( 0 ; -0,6 ) 
       NB: l’ascissa ( il primo numero della coppia)  è sempre zero 

y=f(x)
Esempio 1 
soluzione  
intersezioni

f(x)=0

f(x)>0

f(x)<0
-0,6

SEGNO di una FUNZIONE 



SEGNO di una FUNZIONE 
(-∞;+∞)
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-3<x<-1 o x>3

x<-3 o -1<x<3

(-3;0) (-1:0) (3;0)

Dominio:

f(x)>0

f(x)<0

Ix :f(x)=0

f(x)<0 NEL MARE
f(x)<0 NEL MARE

f(x)>0 NEL CIELO

f(x)>0 NEL CIELO

esempio 1 - soluzione completa
Codominio: (-∞;+∞)

Iy :(0;-0,6)

-0,6



x

y

+3

2

Dominio: ……….. 
Codominio:……..

SEGNO 
f(x)>0……………..
f(x)<0……………..

INTERSEZIONI CON ASSI x e y 
Ix  …………….. 
Iy:………………..

SEGNO di una FUNZIONE 2
prova tu

             vai alla SOLUZIONE —>



• COLORO f(X)>0  POSITIVA  (nel cielo) 
• PROIETTO verso basso su ASSE X 
• le x ottenute sono la soluzione 

x

y

+3

f(x) NEL CIELO

f(x) NEL MARE

SEGNO: f(x)>0 per x<3

f(x)<0 per x>3
• COLORO f(X)<0  negativa (nel mare)  
• PROIETTO verso alto su ASSE X 
• le x ottenute sono la soluzione 

Ix intersezione con asse 
x: f(x)=0 nel punto A=(3;0) 
  
Iy intersezione con asse y 
nel punto B=(0;2)

Dominio: (-∞;+∞) 
Codominio: (-∞;+∞)soluzione

SEGNO di una FUNZIONE 2

2



x

y

1

SEGNO di una FUNZIONE 3
Dominio: ……….. 
Codominio:……..

SEGNO 
f(x)>0……………..
f(x)<0……………..

INTERSEZIONI CON ASSI x e y 
Ix  …………….. 
Iy:………………..

             vai alla SOLUZIONE —>

-1,2



x

y

1

SEGNO di una FUNZIONE 

SEGNO 
f(x)>0…x>1

f(x)<0……x<1

Ix: f(x)=0   (1;0) 

Iy  (0; -1,2)

soluzione

f(x)>0 NEL CIELO

f(x)<0 NEL MARE

3
Dominio: (-∞;+∞) 
Codominio: (-∞;+∞)

-1,2



x

y

+5

-4

SEGNO di una FUNZIONE 4
Dominio: ……….. 
Codominio:……..

SEGNO 
f(x)>0……………..
f(x)<0……………..

INTERSEZIONI CON ASSI x e y 
Ix  …………….. 
Iy:………………..

             vai alla SOLUZIONE —>



x

y

-

-4

• COLORO f(X)>0  POSITIVA  (nel cielo) 
• PROIETTO verso basso su ASSE X 
• le x ottenute sono la soluzione 

SEGNO  
f(x)>0 per x>-4

f(x)<0 per x<-4
• COLORO f(X)<0  negativa (nel mare)  
• PROIETTO verso alto su ASSE X 
• le x ottenute sono la soluzione 

Intersezione con asse x: 
f(x)=0 nel punto A=(-4;0) 
Intersezione con asse y: 
nel punto B=(0;5)

soluzione

SEGNO di una FUNZIONE 4

5

Dominio: (-∞;+∞) 
Codominio: (-∞;+∞)



x

y

+40

SEGNO di una FUNZIONE 5
Dominio: ……….. 
Codominio:……..

SEGNO 
f(x)>0……………..
f(x)<0……………..

INTERSEZIONI CON ASSI x e y 
Ix  …………….. 
Iy:………………..

             vai alla SOLUZIONE —>

-1



x

y

+40

SEGNO di una FUNZIONE 5

SEGNO 
f(x)>0  x<0 v x>4

f(x)<0   0<x<4

intersezioni con assi 
Ix   (0;0)  (4;0) 

Iy :   (0;0) 

soluzione

f(x)>0 NEL CIELO

f(x)<0 NEL MARE

f(x)>0 NEL CIELO

-1

Dominio: (-∞;+∞) 
Codominio: y ≥ -1



x

y

+5-3

+4

SEGNO di una FUNZIONE 6
Dominio: ……….. 
Codominio:……..

SEGNO 
f(x)>0……………..
f(x)<0……………..

INTERSEZIONI CON ASSI x e y 
Ix  …………….. 
Iy:………………..

             vai alla SOLUZIONE —>

4,5



x

y

+5-3

+4

SEGNO 
f(x)>0   -3<x<+5

f(x)<0    x<-3 v x> 5

Ix: f(x)=0  (-3;0) (5:0) 
Iy:  (0;4)

SEGNO di una FUNZIONE 6
soluzione Dominio: (-∞;+∞) 

Codominio: y ≤ 4,5

4,5


