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FUNZIONI  

Prima lezione : rudimenta 
 
 
Supponiamo di avere due insiemi, A e B. Supponiamo ad esempio che A sia 

l’insieme dei giocatori di una squadra di pallavolo, come quella nell’immagine: 
 

 

 
 

e supponiamo che l’insieme B sia costituito dai numeri naturali compresi tra 1 e 20:  
 

{ }20,19,....,3,2,1=B . 

 
Possiamo immaginare di realizzare una associazione tra l’insieme A e l’insieme B in 
modo che ad ogni giocatore corrisponda il numero della sua maglietta: 
 
 

      →   3 

        →    6 

      → 10 
 
e così via… 
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Se in questa applicazione consideriamo nell’insieme A soltanto i giocatori, cioè i 

ragazzi con la maglietta numerata, quella appena descritta rappresenta una funzione. 
Se invece pensiamo all’insieme A come formato, oltre che dai giocatori, anche dagli 
altri componenti, come presidente, allenatore, accompagnatori, l’applicazione non è 
più una funzione. Infatti, affinché una relazione tra due insiemi A e B sia una funzione, 
è innanzitutto necessario che ad ogni elemento di A corrisponda un elemento in B. Nel 
nostro esempio, ad ogni elemento dell’insieme A deve corrispondere un numero 
compreso tra 1 e 20, per cui, se in A comprendiamo anche lo staff tecnico, non 
abbiamo una funzione, perché accompagnatori, massaggiatori, ecc., non hanno la 
maglietta numerata. C’è un’altra condizione che deve essere verificata, affinché una 
relazione sia una funzione: un elemento qualsiasi dell’insieme A deve essere in 
relazione con uno e soltanto un elemento di B, nel senso  che nessun giocatore può 
avere due numeri diversi. Si ha così la seguente 
 
Definizione di funzione. Dati due insiemi A e B si definisce funzione di A in B una 
applicazione che associa ad ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B. Si indica 
con il simbolismo: BAf →: . 

 
 
 Se con x indichiamo un qualsiasi elemento di A e con y il corrispondente valore 
in B, possiamo scrivere )(xfy = . x è detta variabile indipendente e y variabile 

dipendente. y è detta anche immagine di x.  
 

Alcune funzioni hanno proprietà che altre non hanno; ad esempio esistono 
funzioni che si dicono iniettive e altre che si dicono surgettive. Vediamo che cosa 
significa. Stavolta partiamo dalle relative definizioni:  
 
 
Definizione di funzione iniettiva. Una funzione BAf →: si dice iniettiva se le 

immagini di elementi distinti di A sono elementi distinti di B. 
 
Definizione di funzione surgettiva. Una funzione BAf →:  si dice surgettiva 

sull’insieme B se ogni elemento di B è immagine di un elemento dell’insieme A. 
 

Per indicare che una funzione è surgettiva basta semplicemente scrivere: 
 

 BAf =)( , 
 

che significa che l’immagine dell’insieme A è tutto l’insieme B.  
 
  
 

L’esempio che avevano inizialmente proposto costituisce una funzione iniettiva, 
perché due giocatori diversi hanno due numeri diversi sulla maglietta, ma non 
surgettiva, perché ad esempio nessun giocatore di quella squadra ha il numero 5, che 
è un elemento di B. 
 

Una funzione sia iniettiva che surgettiva si dice bigettiva o biunivoca. 
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Le funzioni si possono rappresentare con i diagrammi di Eulero-Venn. Vediamo alcuni 
esempi: 
 

 
 
 

La relazione a) non rappresenta una funzione, perché esiste un elemento del 
dominio che non ha immagine. L’applicazione in B è una funzione iniettiva ma non 
surgettiva; la relazione c) è una funzione surgettiva ma non iniettiva, mentre la d) 
non è una funzione. Infine la e) è una funzione, ma né iniettiva, né surgettiva. 
 

Nel caso in cui A e B siano sottoinsiemi dell’insieme R dei numeri reali, la 
funzione si dice reale di variabile reale e può essere rappresentata nel piano 
cartesiano. Però non tutte le curve tracciate nel piano cartesiano costituiscono il 
grafico di una funzione. Cerchiamo di capire perché. Innanzitutto nel piano cartesiano 
gli elementi dell’insieme A sono rappresentati sull’asse delle ascisse, o asse x, mentre 
gli elementi di B si rappresentano sull’asse delle ordinate, o asse y.  
                                                                  
                                                                            

                                                          
 
La funzione che associa ad ogni elemento a di A (cioè ad ogni x di R) lo stesso 
elemento a, ma considerato nel codominio B, cioè l’applicazione aa → , può essere 
rappresentata anche da xxf →: , cioè da xxf =)( , o anche da xy = . Nel piano 

cartesiano il suo grafico è la retta che passa per l’origine (cioè il punto di coordinate 
(0,0)) ed è la bisettrice del primo e del terzo quadrante : 
 

a b c 

d e 

*  *  

*  

y 

x 
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E’ una funzione perché ad ogni elemento x del dominio corrisponde uno ed un solo 
elemento y nel codominio: ogni retta verticale incontra il grafico in un punto e in solo 
punto. Questa è la condizione da tener presente per riconoscere se un grafico 
rappresenta o meno una funzione. Vediamo alcuni esempi di funzione; nel primo 
gruppo che segue sono rappresentati i grafici che rappresentano le funzioni di 
attivazione dei neuroni:  
 
 

 

 
(fonte: http://www.irt.rwth-aachen.de/en/research/methoden/identifikation-
dynamischer-systeme/knn.html) 
 
 
Nei grafici sotto riportati sono rappresentate invece le funzioni trigonometriche: 
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In questo ultimo gruppo solo i primi due grafici soddisfano la condizione di essere 
attraversati una sola volta da ogni retta verticale; negli altri esistono rette verticali 
che non incontrano il grafico. In questo caso, per trattarle lo stesso come funzioni, 
invece di considerare come dominio l’insieme di tutti i numeri reali, si considera 
l’insieme dei numeri reali privato di quegli elementi per i quali la funzione non è 
definita. Per la curva qui sotto rappresentata, una iperbole, ad esempio, basta 

considerare come dominio { }0−= RA  per garantire che sia una funzione 

                                               
 
 

 
 
 
 
La parabola con la concavità rivolta verso destra non è invece una funzione, perché 
esistono rette verticali che la intersecano in due punti, così come non è una funzione 
una circonferenza o una ellisse: 
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Per stabilire se una funzione è surgettiva su tutto R, è necessario che ogni retta 
orizzontale incontri il grafico della funzione: 
 
 

                                       
 
 
 
queste funzioni sono surgettive. 
 
Queste invece non sono surgettive: 
 
 

                                    
 

 
 
 
Terminiamo la lezione con alcuni esercizi per verificare l’acquisizione del 

concetto di funzione, di funzione iniettiva e di funzione surgettiva. Immaginiamo che 
l’insieme A sia costituito da dolci di compleanno e che l’insieme B sia costituito da 
personaggi di Walt-Disney: 

 
 

A:              
 

B:               
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1)      Non è una funzione:        

 

                           

                      

                     

                                          
 

                        
 
 
2) E’ una funzione surgettiva (sul sottoinsieme di B rappresentato), ma non 

iniettiva:      
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3) E’ una funzione né surgettiva, né  iniettiva:        

                       

                     

       

                             
                 

                                            
 

                         
                                                 
 
4) E’ una funzione biunivoca:        
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5) Non è  una funzione:        

 
                       

                     

       

                           
                 

                                                    
6) E’ una funzione surgettiva (sul sottoinsieme di B rappresentato), ma non 

iniettiva:        
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7) E’ una funzione iniettiva ma non surgettiva (considerati i sottoinsiemi di A e di B 

rappresentati):        
 
                       

                     
 

                                          

       

                           
                 

                                 
 
                           
 
Adesso provate da soli: 
 

1) 2) 3) 4)  
 
 

5)  6) 7)  8)  
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9)  10)   11)   12)  
 

 
 
Soluzioni: 1)funzione surgettiva ma non iniettiva, 2) non è una funzione, 3)funzione né 
iniettiva, né surgettiva, 4)funzione iniettiva ma non surgettiva, 5) non è una funzione, 
6)funzione né iniettiva, né surgettiva, 7)funzione né iniettiva, né surgettiva, 8)funzione 
biunivoca, 9)funzione non iniettiva ma surgettiva, 10)funzione iniettiva ma non surgettiva, 
11)funzione biunivoca, 12)funzione né iniettiva né surgettiva. (Le immagini dell’esercizio sono 
tratte da learntofish.wordpress.com). 

 
  

   
 
 
 Arrivati a questo punto della trattazione, forse qualcuno si sarà chiesto 
come mai questo eccesso di zelo, di precisione, di formalismo per una semplice 
relazione tra due insiemi. Questo rigore e attenzione ai particolari è una delle 
caratteristiche della matematica, evidenziata anche in una famosa freddura che 
riportiamo: 
 

“Durante un viaggio in treno per la campagna scozzese, un ingegnere, un 
fisico e un matematico guardano fuori dal finestrino e vedono una pecora. 
«Toh, in Scozia le pecore sono nere» esclama ad un tratto l’ingegnere. «No, 
puoi solo dire che in Scozia c’è una pecora nera», precisa il fisico. «No», 
conclude deciso il matematico, « in Scozia esiste almeno un prato in cui esiste 
almeno una pecora, almeno un lato della quale è nero».” 
 

Ma è davvero indispensabile questo formalismo e rigore della  
matematica, che a volte pare eccessivo? Ovviamente dipende dal contesto in 
cui si opera; lo stesso argomento può essere affrontato a livelli diversi di 
precisione e approfondimento. Per esempio le frazioni vengono introdotte alle 
elementari, limitando la trattazione ai numeri decimali limitati, mentre i 
decimali periodici e la loro trasformazione in frazione è un argomento inserito 
nella programmazione delle scuole medie inferiori; alle scuole superiori si 
amplia l’orizzonte con il concetto di numero razionale e se ne studia ogni 
proprietà, cercando di penetrare fino all’essenza pura delle frazioni. Quello che 
sembra un esagerato attaccamento ai dettagli sono regole di una specie di 
grammatica e di sintassi che rendono la matematica una sorta di linguaggio 
universale e le formule, una volta che si conosce il simbolismo specifico, 
semplificano la trattazione e senza troppi giri di parole trasmettono una 
proposizione in modo inequivocabile. Ne abbiamo visto un esempio anche in 
questa lezione: se si scrive  

 
BAf =)(  
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i matematici di tutto il mondo sanno che significa che “f è una funzione definita 
tra l’insieme A e l’insieme B ed è surgettiva, cioè per ogni elemento y di B 
esiste un elemento x di A la cui immagine è y” : sono sei tratti grafici contro un 
centinaio, senza poi dover tradurre la frase nelle varie lingue nazionali. 
 
 Infine, se qualcuno si fosse chiesto, durante questa prima lezione, a che 
cosa servono le funzioni e perché è importante studiarle, dovrebbe bastare 
sapere che ogni fenomeno fisico, chimico, naturale, economico è associato ad 
una funzione; ogni problema di stabilità, equilibrio, movimento si riconduce 
allo studio di funzioni; il suono, la luce, le onde del mare si propagano con 
leggi espresse da funzioni e in medicina sempre più spesso le diagnosi e le  
terapie vengono definite elaborando al computer i dati raccolti e cercando delle 
funzioni che simulino il comportamento reale di un farmaco o di una malattia, 
in modo da ottimizzare le risposte di una cura, prima di sperimentarla sugli 
esseri viventi. 
 
 
      
     
 
 
 
      
 
         


