
DEFINIZIONE DI FUNZIONE:

Dati due insiemi X e Y si definisce funzione una relazione che associa da OGNI elemento di X 
UNO e UN SOLO elemento di Y.

X → è detto insieme di partenza → dominio della funzione
Y → è detto insieme di arrivo → codominio 

In generale, si definisce f la relazione* fra X e Y.

Nella funzione f ad ogni elemento di X si associa uno e un solo elemento di Y.

Come si scrive una funzione? y = f(x) y → insieme di arrivo
f → funzione
x → insieme di partenza



RELAZIONE O FUNZIONE?

1
È una relazione, ma NON è una funzione: non tutti gli elementi del dominio sono 
associati/in relazione ad un elemento del codominio. → Nel dominio non ci 
possono essere elementi senza relazione.

2
È una relazione, ma NON è una funzione: un elemento del dominio non può 
essere in relazione con due elementi del codominio. → Ad OGNI elemento di X 
non può corrispondere più di un elemento del codominio.

3
È una funzione: è possibile che nel codominio alcuni elementi non siano in 
relazione con elementi del dominio.

4
È una funzione: Ad OGNI elemento del dominio corrisponde UNO e UN SOLO 
elemento di codominio.



CAPIRE SE È UNA FUNZIONE CON IL GRAFICO:

Se esiste almeno una retta (parallela all’asse y, ovvero un valore di x) verticale che incontra il 
grafico almeno in due punti, allora NON abbiamo una funzione.

Sì, è una funzione → la retta parallela all’asse y interseca la parabola in un 
solo punto.

No, non è una funzione.

No, non è una funzione → basta solamente un caso in cui due valori di Y 
corrispondono ad un valore di X.



TIPOLOGIE DI FUNZIONI:

Si dice che una funzione è INIETTIVA (abbreviata 1-1), se ad ogni 
elemento del dominio corrisponde un elemento diverso del codominio.

Si dice che una funzione è SURIETTIVA (abbreviata Su), se il codominio 
è tutto coperto. 

Si dice che una funzione è BIETTIVA se è sia iniettiva (1-1) che suriettiva 
(Su).



CAPIRE SE È FUNZIONE BIETTIVA CON IL GRAFICO:

Se voglio valutare se una funzione è BIETTIVA con il grafico, devo tracciare una retta orizzontale 
(parallela all’asse x, ovvero una retta passante per un qualsiasi valore di y).

Per ogni valore di x c’è uno e un solo valore di y? Se sì, allora è biettiva (la retta è 
infinita e quindi passa per tutti i valori di x, ma interseca la curva in corrispondenza 
di un solo valore di x).

Non è una funzione iniettiva, ma è una funzione suriettiva. Dunque, non è una 
funzione biettiva.


