
 

 

Soluzione grafica di una disequazione 
 

 

Passaggio #1 

 

In questa attività vedremo come risolvere 
graficamente una disequazione, in un intervallo 
fissato. Scegli innanzitutto l’intervallo dove 
studiare la disequazione. Come esempio, 
studiamo la disequazione sin x>0 sull’intervallo 
definito dai seguenti valori, che puoi inserire 
nella finestra View Window, cui puoi accedere 
premendo i tasti Ly: 

 

𝑋𝑚𝑖𝑛 = −4𝜋; 𝑋𝑚𝑎𝑥 = 4𝜋; 

𝑌𝑚𝑖𝑛 = −1.5; 𝑌𝑚𝑎𝑥 = 1.5 

 

 

 

Passaggio #2 

 

Prendiamo la questione alla larga, studiando il 
grafico della funzione x>0. In un contesto 
numerico, tale funzione vale 0 per x minore o 
uguale a zero e 1 per x maggiore di zero. 

 

Scegli la funzione DRAW premendo il tasto u per 
vedere il suo grafico. 

 

 

 

Passaggio #3 

 

Si tratta di una funzione a scalino. Il salto in zero 
non è ben rappresentato a causa dell’algoritmo 
utilizzato dal calcolatore per disegnare il grafico 
di una funzione, congiungendo con un segmento 
due punti successivi del grafico, costruito rispetto 
alla griglia dei valori sull’asse x dove viene 
valutata la funzione per disegnare il grafico. 

La cattiva rappresentazione di questa funzione 
non avrà effetto nel seguito. 
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Passaggio #4 

 

Consideriamo la funzione inversa di quella 
considerata al  Passggio #2. Essa vale 1 per x 
maggiore di zero mentre non è definita per x 
minore di zero. 

 

 

Passaggio #5 

 

Il grafico della funzione definita nel passaggio 
precedente è ottimamente rappresentato sulla 
calcolatrice. 

 

 

 

Passaggio #6 

 

Salviamo in Y1 il primo membro della 
disequazione che intendiamo studiare, che sarà 
del tipo Y1³0. Le analoghe disequazioni Y1³0, 
Y1<0, Y1£0 si trattano in maniera analoga con 
piccole modifiche. 

 

La funzione Y2 coincide con la funzione Y1 
laddove questa è positiva, mentre non è definita 
laddove Y1 è negativa.  

 

 

 

Passaggio #7 

 

Ecco il grafico della funzione di cui al passaggio 
precedente. 
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Passaggio #8 

 

Inseriamo in Y3 la funzione rappresentata in 
verde nella figura a destra. 

 

Questa funzione vale zero quando Y1 è positiva, 
mentre non è definita quando Y1 non è negativa. 

 

 

 

Passaggio #9 

 

Ecco il grafico della funzione Y1 (in blue), Y2 (in 
rosso, il cui grafico sovrascrive il precedente dove 
coincidono) e Y3 (in verde). In rosso è riportata la 
parte positiva del grafico della funzione Y1; in blu 
la parte negativa; in verde gli intervalli sopra cui 
la funzione Y1 è positiva. 

 

 

 

 

Passaggio #10 

 

Deseleziona la funzione Y3. 

Seleziona in Y4, Type Y³ e inserisci Y3, come 
mostrato nella figura a fianco.  

Seleziona in Y5, Type Y= e inserisci Y3, come 
mostrato nella figura a fianco.  

 

 

Passaggio #11 

 

Ecco il grafico delle funzioni Y1, Y2, Y4 e Y5. 

 

In questa figura sono evidenziati i tratti dove la 
funzione è positiva e sono indicati in nero gli 
intervalli dove è risolta l’equazione Y1>0 (gli 
estremi sono da prendere se la disequazione da 
studiare è Y1³0). 
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Passaggio #12 

 

Per determinare, in maniera approssimata, gli 
estremi degli intervalli dove la disequazione è 
verificata, premi i tasti Lyql e muoviti 
con il cursore per determinarli tutti.  

 

Modificando la funzione in Y1 e le impostazioni 
della finestra View Window possiamo studiare in 
maniera analoga tutte le disequazioni Y1³0 o 
Y1>0.  

Le modifiche per le disequazioni Y1<0, Y1£0 
dovrebbero risultare evidenti. 

 

 

 

 

 

  


