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1. Considera la funzione illustrata in figura. Nel punto x0 la funzione 
presenta una discontinuità di quale tipo?

2. Considera la funzione illustrata nella figura. Quale tipo di
discontinuità presenta questa funzione nel punto x0?

3. Considera la funzione qui descritta. Determina le sue
eventuali discontinuità e gli asintoti.

A  Una discontinuità a divergenza

B Una discontinuità a salto

C Una discontinuità eliminabile

D La funzione è continua in x 0

A Una discontinuità a salto.

B Una discontinuità a a divergenza.

C Una discontinuità eliminabile.

D La funzione è continua in x0

A La funzione non presenta discontinuità né asintoti.

B La funzione ha una discontinuità a divergenza in x01 e
quindi ha un asintoto verticale di equazione x=1. Non
presenta altri asintoti.

C La funzione ha una discontinuità a divergenza in x01 e
quindi ha un asintoto verticale di equazione x=1. La funzione
presenta anche un asintoto obliquo di equazione y=3x+3

D La funzione non ha discontinuità e presenta anche un
asintoto obliquo di equazione y=3x+3
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4. Enuncia il teorema di Bolzano-Weierstrass sulle funzioni continue.

5. Cosa afferma il teorema dell'esistenza degli zeri sulle funzioni continue?

6. Considera la funzione disegnata in rosso nel grafico qui a fianco.
Quali sono gli asintoti della funzione?

7. Considera una funzione y=f(x) per la quale vale il
limite riportato qui a fianco. In conseguenza di
questo, puoi affermare che:

A Non ci sono asintoti.

B Asintoto orizzontale: y=2 e nessun altro.

C Asintoto verticale x=2, asintoto orizzontale y=2 e nessun altro.

D Asintoto orizzontale: y=2 , asintoti verticali: x=3 e x=-3 e nessun
altro.

E Asintoto obliquo: y=2 , asintoti verticali: x=3 e x=-3 e nessun altro.

A La funzione y=f(x) ha un asintoto verticale di
equazione x=3.

B La funzione y=f(x) ha un asintoto orizzontale di
equazione x=3.

C La funzione y=f(x) ha un asintoto obliquo di
equazione x=3.

D La funzione non presenta asintoti verticali.
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8. Considera una funzione y=f(x) per la quale vale il
limite riportato qui a fianco. In conseguenza di
questo, puoi affermare che:

9.

Considera la funzione riportata qui a fianco e, usando il teorema dell'esistenza degli zeri,
determisa se il teorema è applicabile nell'intervallo chiuso e limitato 0;2

10. Considera la funzione definita qui a fianco.
Determina: a) il dominio della funzione; b) le
eventuali discontinuità indicandone il tipo; c) gli
eventuali asintoti.

A La funzione y=f(x) non presenta asintoti.

B La funzione y=f(x) ha un asintoto orizzontale di
equazione y=3.

C La funzione y=f(x) ha un asintoto verticale di
equazione y=3.

D La funzione y=f(x) ha una divergenza in x=3.

A Si lo è dato che la funzione è continua.

B No, il teorema non è applicabile perchè la funzione non è continua.

C No, il teorema non è applicabile dato che la funzione assume lo stesso segno negli estremi
dell'intervallo.

D Si, il teorema è applicabile perchè la funzione è continua nell'intervallo ed assume segni diversi
negli estremi dell'intervallo.
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