
ANALISI DI UN GRAFICO DI FUNZIONE 

Tutorial di P. Barberis –agg 2012 

1) DOMINIO  o CAMPO DI ESISTENZA:  
valori di x per i quali esiste la funzione.  

proiettare la funzione verso l’asse x 
 
CODOMINIO: insieme delle immagini (sono le 
ordinate corrispondenti al Dominio) 
Devo proiettare la funzione sull’asse y 
 

2) SIMMETRIE : 
- Rispetto all’asse y : PARI 
- rispetto all’ORIGINE : DISPARI 

 
3) INTERSEZIONI CON ASSI:  

con ASSE X: la funzione attraversa l’asse x. 
con ASSE Y: la funzione attraversa l’asse y 
 

4) SEGNO DELLA FUNZIONE: 
f (x) > 0      funzione positiva  

                    (il grafico è “sopra l’asse x”) 

Esempio: 

 
Dominio: x < 7              D: ]-∞ ; 7[ 
Codominio:   y≤ 2 
Non ha simmetrie. 
Int asse x:   A= (1,0 )  B= ( 6,0 ) 
Int.asse y :    C=( 0;-1) 
Segno : f(x) >0   per    1<x<6 

5) LIMITI AGLI ESTREMI DEL DOMINIO  
E ASINTOTI.  
 Per ciascun estremo del Dominio, calcolo il 
limite guardando il grafico,  chiedendomi:  
a quale valore tendono le ordinate ?? 

 

Quando x-∞   allora   y0- 

c’è asintoto orizzontale y=0 
 

quando x7-     allora    y-∞ 
c’è asintoto verticale x=7 
 

6) INTERVALLI di monotonia:  
cioè dove la funzione cresce (o decresce)     
PUNTI STAZIONARI : y’=0 

cerco nel grafico eventuali 
Max, Min e flessi a tg orizzontale   
in essi la Y’=0 ( retta tangente orizzontale) 
 
 

Y’>0 dove f(x) cresce :   -2<x<4 
 

y’=0 dove retta tg è orizzontale  
MIN = ( -2, -3) perchè 
a sin f(x) decresce e poi a ds cresce 

Max = ( 4;2)   perché  
a sinistra f(x) cresce e a destra decresce 
 

7) CONCAVITA’ e punti di FLESSO 
se concavità è verso l’alto  y’’>0 

se concavità verso il basso  y’’<0 
nei punti di flesso:  
y’’=0 e cambia la concavità 

Conc. verso l’alto per -4,5<x < 0,5 
Conc. verso il basso per  
X<-4,5 o  0,5<x<7 
Due flessi F1=( 0,5 ; -0,5) 
F2=( -4,5 ; -1,5) 

 


