
Esercizi sulla de�nizione di funzione

Esercizio 1. Per ciascuna delle seguenti equazioni dire se è o non è una funzione e motivare la
risposta:

1. x2 + y2 = 16 [No]

2. x2 + y = 4 [Sì]

3. x+ y2 = −3 [No]

4. −7x+ 10y = 5 [Sì]

5. 2x− 13y =
√
10 [Sì]

6. |x|+ 21− y = 0 [Sì]

7. |2x|+ y2 = 3 [No]

8. 3x3 + 5y2 − 2 = 0 [No]

9. 5x3 + 3x2 − 4x+ y = 2 [Sì]

10. y2 + cos(x) = 5 [No]

11.
√
3x−

√
2 + y = −4 [Sì]

12. e3x − e2y = 2 [Sì]

13. log(2x) + log(2y) = 1 [Sì]

Suggerimento: studiare le lezioni 5 e 8.

Esercizio 2. Dare la de�nizione di funzione.

Esercizio 3. Tutte le rette sono funzioni? Motiva la risposta.

Esercizio 4. Sia f : A → B dove A è un insieme in�nito e B è un insieme �nito. È possibile
de�nire f in modo tale che sia una funzione? Motiva la risposta.

Esercizi sulla de�nizione di funzione, iniettività e suriettività

Esercizio 5. Per ciascuna delle seguenti relazioni stabilire se si tratta di una funzione e, incaso
a�ermativo, se sono iniettive, suriettive, bigettive.

1. Ad ogni persona vivente corrisponde la propria altezza.

[funzione suriettiva]

2. Ad ogni comune d'italia corrisponde il proprio capoluogo di provincia.

[funzione suriettiva]

3. Ad ogni studente corrispondono i voti dell'ultimo anno scolastico frequentato.

[non è una funzione]

4. Ad ogni residente in Italia corrisponde il proprio codice �scale.

[funzione iniettiva e suriettiva, quindi bigettiva]

5. Ad ogni persona corrisponde il proprio codice postale.

[funzione suriettiva]

6. Ad ogni frazione ridotta ai minimi termini corrispondono tutte le frazioni ad essa equivalenti.

[non è una funzione]

7. Ad ogni numero naturale corrispondono i fattori primi della sua scomposizione.

[non è una funzione]
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8. Ad ogni numero natuale corrisponde la sua scomposizione in fattori primi.

[funzione iniettiva, suriettiva, quindi bigettiva]

9. Ad ogni numero intero corrisponde il suo quadrato

[funzione suriettiva]

10. Ad ogni frazione corrisponde il suo equivalente numero decimale o non.

[non è una funzione]

11. Ad ogni numero intero corrisponde il suo valore assoluto

[funzione suriettiva]

12. Ad ogni numero naturale corrisponde il suo precedente.

[non è una funzione]

13. Ad ogni numero naturale diverso da zero corrisponde il suo precedente.

[funzione iniettiva]

Suggerimento: studiare la lezione 8.

Esercizio 6. Per ciascuno dei seguenti gra�ci stabilisci quali sono funzioni aventi per dominio R
e determina se sono iniettive, suriettive (si assuma come codominio R) e bigettive e motiva perché.
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Suggerimento: studiare la lezione 8. [118 non è una funzione con
D = R, 119 è una funzione, 120 non è una funzione, 121 non è una funzione, 122 è una funzione
suriettiva, 123 non è una funzione, 124 è una funzione, 125 non è una funzione]

Esercizio 7. Dare la de�nizione di funzione iniettiva e fornire un esempio.

Esercizio 8. Dare la de�nizione di funzione suriettiva e fornire un esempio.

Esercizio 9. Dare la de�nizione di funzione bigettiva e fornire un esempio.

Esercizi su codominio e insieme delle immagini

Esercizio 10. Per ciascuno dei gra�ci di funzione dell'esercizio 6 de�nire l'insieme delle immagini
(stavolta non si consideri D = R).

Suggerimento: studiare la lezione 8.
[118 è

una funzione con Im(f) = {−1, 0, 1}, 119 è una funzione con Im(f) = {y ∈ R| − 1 ≤ y ≤ 1}, 120
non è una funzione, 121 non è una funzione, 122 è una funzione con Im(f) = R, 123 non è una
funzione, 124 è una funzione con Im(f) = {y ∈ R|y ≥ 0}, 125 non è una funzione]

Esercizio 11. Dare la de�nizione di codominio e fornire un esempio.

Esercizio 12. Dare la de�nizione di insieme delle immagini e fornire un esempio.

Esercizio 13. Qual è la di�erenza fra codominio ed insieme delle immagini?
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