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 Funzioni

Nella  risoluzione  delle  equazioni  abbiamo  già  visto  come  in  esse  compaiano  termini  costanti
rappresentati da numeri, altre  variabili che dipendono da qualche condizione ad esse relativa che
vengono chiamate  variabili dipendenti ed altre  variabili che non hanno alcun vincolo e pertanto
vengono dette   indipendenti.

Le funzioni sono relazioni che permettono di associare elementi di 
insiemi diversi e, detti questi due insiemi X e Y, la funzione che
associa ad elementi di X elementi di Y si scrive: f : X →Y

L'insieme X è detto   dominio   della funzione,
l'insieme f(X) è detto   codominio   della funzione

(vedi figura 3)
                                                                                                                                         [Fig.3]
La funzione f : X →Y si dice iniettiva se associa ad ogni elemento di X
uno ed un solo elemento di Y;
La funzione f : X →Y si dice suriettiva se per ogni elemento di Y esiste almeno un elemento di
X tale che y=f(x) , (si legge, y = f di x)
La funzione f : X →Y si dice biiettiva se per ogni elemento di X esiste uno ed un solo elemento
di Y tale che y=f(x) e per ogni elemento di Y esiste un solo elemento di X tale che y=f(x) .

Le funzioni sono particolarmente importanti  quando riguardano insiemi numerici  e,  nel caso in
esame, studiamo funzioni in cui una variabile è dipendente dalla variazione di un'altra variabile,
ovvero y=f(x) (si legge “y uguale ad effe di x”).

In una funzione così scritta (y=f(x)), x è la variabile indipendente ed y è la variabile dipendente
(poiché, per come è scritta la relazione, y dipende dai valori assunti da x).

Queste  funzioni  permettono  di  descrivere  sul  piano  cartesiano  delle  equazioni  che  altrimenti
avrebbero la sola rappresentazione numerica.

Ad esempio la relazione y=x nel 
piano cartesiano è una retta                                                                                             y=x
passante per l'origine degli assi
(vedere figura 4)

x   è detta   ascissa   del punto

y   è detta   ordinata   del punto

                                                                                                                              [Fig. 4]
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Test 38  sulle funzioni

1) Cos'è una funzione?
□ Una funzione è una relazione che associa elementi di insiemi diversi
□ Una retta nel piano
□ Un'equazione di primo grado

2) Che cos'è la variabile dipendente in una funzione?
□ Una variabile a cui si può dare il valore voluto
□ Una variabile il cui valore non dipende dal valore assunto dalla variabile indipendente
□ Una variabile il cui valore dipende dal valore assunto dalla variabile indipendente

3) Quando una funzione si dice iniettiva?
□ Se associa ad ogni elemento del dominio uno ed un solo elemento del codominio
□  Se per ogni  elemento del  codominio esiste  almeno un elemento del dominio tale che
y=f(x) 
□ Se per ogni elemento del dominio esiste uno ed un solo elemento del codominio tale che
y=f(x) e per ogni elemento del codominio esiste un solo elemento del dominio tale che
y=f(x)

4) Quando una funzione si dice suriettiva?
□ Se associa ad ogni elemento del dominio uno ed un solo elemento del codominio
□  Se per ogni  elemento del  codominio esiste  almeno un elemento del dominio tale che
y=f(x) 
□ Se per ogni elemento del dominio esiste uno ed un solo elemento del codominio tale che
y=f(x) e per ogni elemento del codominio esiste un solo elemento del dominio tale che
y=f(x)

5) Come sono dette le coordinate x ed y di un punto nel piano?
□ x = ascissa ; y = ordinata
□ y = ascissa ; x = ordinata
□ è indifferente
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