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QUESITO 4 

E’ appropriato definire una retta tangente a una curva C in un punto P di C come una retta 

che ha un solo punto in comune con C? Si motivi esaurientemente la risposta 

RISPOSTA : NO 

Definizioni classiche di retta tangente 

a) Si dice retta tangente ad una curva in un punto P la posizione limite, se esiste, della secante PQ al 

tendere (sia da destra che da sinistra) di Q a P  

b) Per le curve algebriche di ordine n , la tangente è definita anche come quella retta del fascio di 

centro P  che  assorbe in P due ( o più) delle n possibili intersezioni  con la curva . 

Confrontiamole con la definizione proposta dal testo 

c) retta tangente a una curva C in un punto P di C è quella  retta che ha un solo punto in comune con C 

 Mostriamo con qualche esempio che la definizione c non è coerente con le altre due 

Esempio 1 

La tangente nel vertice della parabola       coincide con l’asse x, secondo 

ciascuna delle due definizioni a e b, mentre secondo la definizione c anche 

l’asse y sarebbe tangente 

Quest’ultima osservazione vale per qualsiasi curva che sia il grafico di una 

funzione y=f(x) , infatti ,per definizione di funzione (corrispondenza univoca) 

una retta  parallela all’asse y passante per un punto P del grafico, incontra la 

curva una sola volta. 

 

Esempio 2                                              

 

   Le tangenti  in O e in P alla curva di equazione    
  

 
 
  

 
 

possono essere  determinata col metodo delle derivate  (in accordo con la  

definizione a)  o per via algebrica (definizione b) 

Secondo la definizione c non sarebbero tangenti in quanto incontrano la 

curva in due punti. 
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Esempio 3

      La retta y=1 incontra il grafico della funzione  sen(x) in infiniti punti ed è tangente in ciascuno di 

essi, secondo la definizione a. 

Secondo la definizione c non sarebbe tangente 


