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xo

f(xo)

y=f(x)

Y=mx+q

P

FUNZIONE CONCAVA VERSO L’ALTO NEL PUNTO P
se esiste un intorno di xo nel quale

la funzione rimane al di sopra della retta tangente:
  ordinate f(x) > mx+q ( ordinate sulla retta)

Ordinata sulla funzione
MAGGIORE

dell’ordinata sulla retta
tangente



xo

f(xo)
y=f(x)

y=mx+
q

P

FUNZIONE CONCAVA VERSO IL BASSO (CONVESSA )

NEL PUNTO P se esiste un intorno di xo nel quale
la funzione rimane al di sotto della retta tangente :

ordinate  f(x) < mx+q   ( ordinate sulla retta)

Ordinata sulla funzione
MINORE

dell’ordinata sulla retta
tangente



Un punto P di ascissa xo è un punto di Flesso
se in esso la funzione cambia concavità:

FLESSO ASCENDENTE se la concavità passa dal basso (-) all’alto (+)

 FLESSO DISCENDENTE se la concavità passa dall’alto (+) al basso (-)
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Flessi ascendenti:     a tg obliqua                           tg verticale

Flessi discendenti:     a tg obliqua                         tg verticale



REGOLA PRATICA
• trovo il Dominio;
• calcolo derivata prima  e poi derivata seconda y’’;
• pongo y’’ = 0 e trovo le ascisse xo dei probabili flessi;
• studio la concavità ponendo y’’ > 0
 Rappresento graficamente la y’’ e interpreto il grafico :

xo xo

In xo : Flesso ascendente In xo : Flesso discendente

Condizione necessaria affinché una funzione, dotata di derivata
prima e seconda, abbia in xo un punto di flesso è che

la derivata seconda sia uguale a zero:  f ’’(xo)= 0

- -+ +Y’’ Y’’



Dominio = R .    y’ = 3x2+2x   e    y’’=6x+2
Pongo y’’ =0  per x=-1/3   ( ascissa del probabile punto di Flesso)
Studio la concavità ponendo y’’ > 0 : ottengo  x> -1/3

La concavità va dal basso all’alto.
Nel punto di ascissa -1/3 si ha un flesso ascendente

F( -1/3;….)
Trovo il valore di ordinata sostituendo nella funzione:
 f(-1/3)=-1/27 +1/9 =+2/27

-1/3

y’’<0 y’’>0

1 - ESEMPIO SVOLTO
Trova eventuali punti di flesso della funzione  y=x3+x2

Coordinate del punto di flesso:   F( -1/3 ; +2/27)



Dominio = R       y’ = 4x3-3x2      e      y’’=12x2-6x
Pongo y’’=0  6x(2x-1)=0  da cui x=0 e x=1/2 ( ascisse  probabili punto di Flesso)

Studio concavità ponendo y’’>0 : ottengo  x< 0 v x>1/2

Nel punto di ascissa x=0 si ha un flesso discendente
Nel punto di ascissa x=1/2  si ha un flesso ascendente

Trovo le rispettive ordinate sostituendo nella funzione:
                      f(0)=0 ;                      f(1/2) = 1/16 -1/8 = - 1/16 ;

y’’<0y’’>0

2 - ESEMPIO SVOLTO
Trova eventuali punti di flesso della funzione  y=x4-x3

Coordinate dei punti di flesso: F1=(0,0)   F2(1/2 ;-1/16)

0 1/2

y’’>0


