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Approccio all’argomento 

Consideriamo la funzione        
           

   
.     (1) 

Il dominio di questa funzione è ∀x∈] - ꚙ ; 1 [ U ]  1 ; +ꚙ [.  

Vediamo che cosa succede se ci avviciniamo  al valore -1 sull’asse delle ascisse, cioè calcoliamo il valore della 

funzione a mano a mano che ci avviciniamo a x = -1 da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. 

 

Come sappiamo, questo significa calcolare il limite per x →  1, da sinistra e da destra, della nostra funzione; cioè 

        
           

   
         

           

   
                              

           

   
         

           

   
       

* Da notare che la semplificazione per (x -1) è resa possibile per il fatto che, per x tendente a 1 (non uguale a 1!),              

(x - 1) è diverso da zero! 

Questi risultati significano che a mano a mano che ci avviciniamo a 1 ( da destra e da sinistra) sull’asse delle 

ascisse, il valore della funzione si avvicina, sull’asse delle ordinate,  a 4 (dal basso verso l’alto e dall’altro verso il 

basso) . Nel piano i punti, individuati da queste coppie di coordinate, 

“tenderanno” verso il punto A (si avvicineranno indefinitamente al punto A 

tanto da un lato e tanto dall’altro ma senza arrivare veramente a toccarlo ) 

Osserviamo che il valore x = 1 è escluso dal Dominio della funzione, questo 

significa che ci saremmo dovuti aspettare che la funzione in esame, in questo 

punto, ci avrebbe creato qualche problema ed infatti, se calcoliamo il valore della 

funzione in esso, troviamo  

       
                  

     
  

          

   
  

 

 
  

Vediamo che il valore della funzione in x = 1 è indeterminato, cioè, detto in altre 

parole, la funzione in x = 1 ha infiniti valori ( trasformando la divisione 0/0 in una 

moltiplicazione ci si capacita che tutti i numeri moltiplicati per 0 danno per 

risultato zero!). Si ha cioè che  

        
           

   
            

           

   
           

 

 
                    (1) 

Consideriamo ora la stessa funzione         
           

   
 ma, invece di calcolare il limite per x tendente a 1, 

vediamo che cosa succede se ci avviciniamo, sempre da sinistra verso destra e viceversa, al punto x = 2 che, 

questa volta, appartiene al Dominio della funzione. 

        
           

   
                             

           

   
      

Calcoliamo ora, come prima il valore della funzione in x = 2, otteniamo 

y = f(2) = 7 
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Si ha ora che 

        
           

   
            

           

   
                  (2) 

Quello che accade in questo caso è che avvicinandoci sempre più a 2 sull’asse delle ascisse, da sinistra verso 

destra e da destra verso sinistra, il valore della funzione si avvicinerà sull’ asse delle ordinate, dal basso verso 

l’alto e dall’alto verso il basso, al valore 7. Però, in questo caso,  si converge sul punto (2;7)! Lo si oltrepassa con 

“continuità”!  

Per cercare di capire forse ancora meglio, con un altro esempio, cliccare sul seguente link di GeoGebra 

https://ggbm.at/K5JVRnwM  (Bisogna scaricare sul proprio computer il Programma  free GeoGebra) 

Le Funzioni continue in un punto e in un Intervallo 

Le funzioni che si comportano come descritto al punto (2) si dicono Funzioni continue in un punto 

(nell’esempio preso in considerazione, la funzione        
           

   
 è continua nel punto x = 1). 

Possiamo ora dare la definizione esatta di Funzione continua in un punto. 

 Una funzione y = f(x) si dice continua in un punto x0 se: 

       
              

             
               (3) 

Osserviamo che affinché la (3) si verifichi, devono essere valide 3 condizioni: 

1. Deve esistere ed essere finito il valore della funzione in x0 cioè f(x0) = h 

2. Devono esistere finiti ed essere uguali i limiti           
              

      = k 

3. Il valore del limite al precedente punto 1. deve essere uguale al valore della funzione al punto 2.,          

cioè h = k 

Osserviamo che si parla di continuità in x0 dalla sinistra se        
             

e analogamente di continuità in x0 dalla destra se        
             

Se la relazione (3) si verifica in tutti gli infiniti punti di un intervallo I, la funzione si dice continua nell’intervallo. 

Graficamente una funzione continua in un intervallo I è rappresentata da una linea senza interruzione, continua, 

appunto! Per disegnarla da un estremo all’altro dell’intervallo non si alza la penna dal foglio! 

Esempio: Verificare che la funzione   
   

   
 è continua in xo = 1 

Dobbiamo verificare le tre condizioni di continuità. 

1. Calcoliamo il valore della funzione nel punto 1.            
   

   
    

Il valore della funzione in 1 esiste ed è finito, quindi la prima condizione è verificata. 

2. Ora dobbiamo verificare che       
   

   
        

A tal proposito consideriamo un numero ɛ, positivo e piccolo a piacere e dimostriamo che la disequazione 

 
   

   
               (1) 

è verificata dalle x che si trovano in un intorno di 1. 

La disequazione si può scrivere anche come: 

https://ggbm.at/K5JVRnwM
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(Osserviamo che, nel terzo passaggio abbiamo trascurato il denominatore 2 – x perche per x → 1 – e quindi assegnando a 

x valori poco più piccoli di 1 o poco più grandi - , l’espressione 2 – x è sicuramente positiva e quindi trascurabile nello 

studio del segno della frazione) 

Trasformiamo le frazioni ottenute in numero misto eseguendo la divisione tra numeratore e denominatore, 

ottenendo: 

 
     

 

    

     
 

    

     
     
     

  

Riportando i risultati sulla retta reale si vede che la soluzione del sistema è      
 

    
       

 

    
  che è un 

intorno di 1, quindi il limite è verificato.  

In conclusione, essendo il limite verificato, possiamo affermare che la 

funzione è continua nel punto x0 = 1. 

 

Dalla definizione di continuità e dai teoremi sui limiti discende che: 

Se due funzioni f(x) e g(x) sono continue in un punto x0, allora anche f(x) ± g(x) , f(x) . g(x) sono continue 

in x0;  f(x) / g(x) è continua in x0 a patto che la funzione g(x) al denominatore non si annulli per x = x0. 

Perché è importante sapere se una funzione è continua in un punto? 

La risposta è semplice. Se una funzione è continua in un punto x0 allora per determinare il valore del limite per x 

→ x0, basterà calcolare f(x0)! 

Esempio:  Supponiamo di sapere che la funzione y = x2 + 3 è continua in x0 = 4. Allora quanto vale             ? 

E’ semplice! Basta calcolare f(4) = 42 + 3 = 19. 

Per questo motivo è importante conoscere quali sono le funzioni continue, per calcolare i limiti con una semplice 

sostituzione!. 

La continuità delle funzioni elementari e composte 

Si dimostra facilmente che le funzioni elementari ( razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziale, 

logaritmiche,  goniometriche …) sono continue nel loro Dominio. 

(Ricordiamo che una funzione è elementare se per determinare il valore della y agiamo sulla x con una sola operazione) 

Per le funzioni composte f(g(x)) vale il seguente Teorema: 

Se la funzione z = g(x) ammette, per x→ x0, limite finito l e se f(z) = f(g(x)) è continua per z = l, allora 

risulta                 
                

         . 

In pratica questo significa che il limite agisce sulla funzione più interna. 

Esempio:   1 -                               = 2 
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                       2 -                                       
 

    

Importante è anche il suo Corollario: 

Se g(x) è continua in x0 e f(z) è continua in z0 = g(x0), allora la funzione f(g(x)) è continua nel punto x0 

Esempio:  La funzione           composta dalle funzioni z = g(x) =        e f(z) = ln z è continua in x0 = 2 

perché le sue funzioni componenti lo sono in tale punto. 

In pratica si procede così per determinare se una funzione è continua si procede così. 

1. Se di una funzione si conosce il suo grafico basta controllare che la funzione passi per il punto e che per 

disegnare il suo grafico si può partire da sinistra e terminare verso destra senza alzare la penna dal 

foglio. 

2. Se di una funzione si conosce la sua espressione analitica, per determinare se è continua in un punto 

basta determinare il suo Dominio; se il punto x0 appartiene al Dominio, allora la funzione è continua nel 

punto considerato!  

3. Nel caso di funzioni “a tratti” ( dette anche definite per casi) bisogna controllare la continuità nel punto 

(o nei punti) “di raccordo” delle funzioni  poiché questi  “potrebbero” essere dei punti di NON continuità 

(esempio 3). Come? Calcolando il limite a destra e a sinistra del punto di raccordo e verificando se i limiti 

sono uguali (allora la funzione è continua nel punto) oppure no (allora la funzione non è continua nel 

punto di raccordo) 

Esempi:                                                                            1 – La funzione in figura 1 è continua nel punto A e nel punto  B,   

                                                                                                    NON è continua nel punto C, infatti in questo punto si spezza 

                                               

                                               Figura 1    

 

2 - La funzione composta            è continua in x0 = 4? E in  x0 = 1 

Per rispondere determiniamo il Dominio della funzione che è dato imponendo                                        

x2 – 4 ≥ 0 → x ≤ - 2  v  x ≥2, cioè D: ∀ x ∈ ] - ꚙ; -2] U [ 2 ; +ꚙ[ . Deduciamo subito che la funzione è 

continua in x0 = 4, perché 4 ∈D; NON è continua in x0 = 1, perché  1∉D. 

                     3 – La funzione a tratti        
                            
                       

  è continua nel punto di raccordo  x = 0? 

Bisogna calcolare i limiti a destra e a sinistra di x = 0 tenendo conto che a 0- “comanda” la funzione  

y = ex  e che a 0+ “comanda” la funzione y = 2x +1 

               e                   

Poiché i limiti a destra e a sinistra sono uguali si deduce che la funzione è continua in x = 0, come si 

vede anche dal suo grafico 
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Teoremi sulle funzioni continue 

Le funzioni continue  godono di tre Teoremi molto importanti e molto usati anche nella dimostrazione di altri 

Teoremi. Essi sono: 

TEOREMA DI WEIERSTRASS: Se y = f(x) è una funzione definita e continua in un intervallo limitato e 

chiuso [a;  b], allora essa assume, in tale intervallo, almeno un massimo e un minimo assoluto. 

Per comprendere il Teorema ricordiamo la definizione di massimo  e minimo assoluti. Un punto M si dice di 

massimo assoluto (minimo assoluto) se, nell’insieme di definizione della funzione,  non esiste nessun altro punto 

che ha ordinata maggiore (minore). Osserviamo che una funzione, in generale, può: 

 non avere massimo assoluto nè minimo assoluto, oppure avere il massimo assoluto ma non avere il 

minimo o viceversa   

Esempio: la funzione che esprime la retta y = 2x -1 ha Dominio e Codominio coincidente con R e quindi 

non ha né massimi nè minimi assoluti  

 avere infiniti massimi/minimi assoluti (è questa la ragione per cui nel Teorema si usa l’avverbio 

almeno!)  

Esempio: la funzione y = K (una retta parallela all’asse delle ascisse) ha infiniti massimi/minimi assoluti 

coincidenti con K; anche la funzione y = senx  ha infiniti massimi e minimi assoluti infatti questa 

funzione ha massimo assoluto 1 ogni qual volta che ad x assegniamo valori uguali a π/2 + 2kπ 8 (e per 

nessun altro valore di x la funzione supera 1)  e minimo assoluto -1 ogni qual volta che ad x assegniamo 

valori uguali a 3π/2 +2kπ( e per nessun altro valore di x la funzione assume valori inferiori a -1). 

Analogamente la funzione y = cosx 

 avere un massimo ed un minimo assoluti. ( il Teorema di Weierstrass detta appunto le condizioni a cui 

una funzione deve sottostare per averli entrambi). 

La funzione in Figura 1 non soddisfa il teorema infatti, pur essendo continua, ha per insieme di 

definizione l’intervallo aperto  ]-2; 2[; la funzione ha un minimo assoluto in A ma non ha massimi 

 

  

 

 

 

La funzione in figura 2 è definita nell’intervallo chiuso [-3; 2] ma in esso non 

è continua presentando una discontinuità in x = 1 e non soddisfa, quindi, il 

Teorema 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

La funzione in Figura 3 è definita in 

[-1; +ꚙ[; in questo intervallo è 

continua ma, poiché l’intervallo è 

illimitato superiormente, essa non 

soddisfa il teorema, infatti ha un 

minimo assoluto in  (-1, 0) ma non 

ha massimo assoluto. 
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TEOREMA DI BOLZANO: Se y = f(x) è una funzione definita e continua in un intervallo limitato e chiuso  

[a;  b], allora essa assume, in tale intervallo, tutti i valori compresi tra il suo massimo ed il suo minimo 

assoluti. 

Questo Teorema è molto intuitivo guardando la figura: la funzione in considerazione è continua nell’intervallo 

chiuso [-1; 3] e, per il Teorema di Weierstrass, ha massimo assoluto in I (3; 2) e minimo assoluto in A (-1, 0); 

Tutti gli altri infiniti punti sul grafico della funzione aventi ascisse nell’intervallo [-1; 3] hanno le ordinate che 

sono comprese tra l’ordinata del massimo e quella del mimino  ymin< yB < yC < ….< yG < … ymax  

 

TEOREMA DEGLI ZERI: Se y = f(x) è una funzione definita e continua in un intervallo limitato e chiuso     

[a;  b] e tale che agli estremi dell’intervallo assume valori opposti, allora esisterà almeno un punto               

c ∈]a; b[ nel quale f(c) = 0 

Anche questo Teorema è molto intuitivo. Infatti, se la funzione assume negli estremi dell’intervallo valori 

opposti, dovendo essere disegnata con un tratto continuo tra il punto iniziale e finale, dovrà necessariamente 

tagliare almeno una volta l’asse delle ascisse: i punti di intersezione con le ascisse saranno i punti che soddisfano 

il Teorema. 

Nella figura al lato la funzione è continua nell’intervallo e 

yA< 0 mentre yB > 0; essa incontra l’asse delle ascisse in tre 

punti c1, c2, c3 nei quali si annulla.  

 

 

 


