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Esercizi tratti dal testo
Esercizi
E. Castelnuovo, C. Gori Giorgi, D. Valenti
Matematica nella realtà
Parte prima

La funzione esponenziale ed il suo grafico
Potenze ad esponente reale
Gli èsercizi dall'l al 13 conducono a calcolare potenze con esponente intero o razionale.

lli esercizi è oppoì-tuno tener prese ti Ie rsegue ti definizioni:
(con a+0)
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ko aLT e m intcto posittro)
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tcon a,0. pe q interi positivi)
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Per svolgerc

Calcolare
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valore delle potenze hdicate negli esercizi

dall'l al
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I risultati ottenuti sono
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I risultati ottenuti
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sono tutti numeri reali?

rr. 21, zi; -z|t 'zi; (-z)?; (-2) *.
I dsultati otlenuti
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tutti

rmeri reali?
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sono tutti numeri reali?
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I risukati ottenuti
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Esercizi

(-4):

sono rulti numcri reali?

Fra le uguaglianze proposte negli esercizi dÀl 14 6l 17 dire quali sono vere e quali false, spiegando i
criteri seguiti per rispondere.

14. j,, Rl:

.ì ,= òl
J,

, 1 r_ JrI . I ,_v5
15. t-2r-'-2 : 1 -2r '=-2-': { 2, - l: r-tì '-, 1,,
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lll'
\2.
tzt
rl/
121-r'r llì
\/2
17. 8 =4: ( 8,- 4. 3 i=-e,
Gli esercizi dal 18
irrszionale.

al 23

\2/

8=i.
ad impadronirsi deua nozione di potenza ad

conducono

esponente

Pet isol|erc ttueni esercizi è oppo uno tenere prcsenti le co sidelazioni esposte nel paragrafo 3.
Disporre in ordine crescente

18,

i numeri

assegnati negli esercizi dal

0: li 1: lh:
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l8 al

20.
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0; 1; 2-; 8; 16; 2--; {r +

20. .l\t: 0. l: 3: q: 21: l\::
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Valersi anche del tasto E di un calcolatore tascabile per uso scientifico per calcolare col maggior
numero possibìle di cifre significative il valore delle potenze assegnate negli esercizi dal2l al 23.
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Si può ottenere uno dei risultati senza valersi del calcolatore?

22. 10V3; 10V5; 10vro
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La lunzione esponenziale
Gli esercizi dal 24 al 31 co.ducono a rifl€ttere sul concetto di funzion€ e sulla funzione

esponen-

Per risolvere gli esercizi è opportuno tenere ptesenti te nozioti espost€ nei paragrafi 3 e 4.

Tlocciare iI gralico delle funzioni assegnate negli esercizi dal 24 al 3l , dove A indica il dominio
iì codominio dclla funzione.

U.

,{

25.

,4 è l'insieme dei razionali. I ò l'insieme dei reali. risulta Ì:2,.
Indicare alcuni punti che non si possono trovare sul gratìco.
Si potrebbe scegliere come codominio B della funzione l insieme dei razionali?

è f insieme dei reali. B è l insieme dei reali, risulia }=2..
,4 è l'insieme dei reali positivi, B è Iinsieme dei reali, risulta ):2'.
Sul secondo grafico si possono trovare punti con l'ordinata minore di l?

e

,

3. Parle prima.
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26.

,4 è l'insieme degli jnieri, B è I'insieme dei razionali. risulta ):2'
Indicare alcuni punti che non si possono trovare sul graficoSi può scegliere l'insieme degli interi anche come codominio B della funzione?

n.

,4 è l'insieme degli interi positivi. B è l'insieme dei razionali, risulla l=2r.
Ci sono sul grafico punti con I'ordinata che non è un numero iDtero?
Si può sceglière l inaìemc dcgìi ìnteri anche come codominio B della funzione?

2829,

Ripetere gli esercizi 24. 25. 26. 27 considerando la legge

l:3'

ai posto della legge

A è l insicme dei reali. B è l'insieme dej reali, risulta ]=0,5'.
,4 è f insieme dei reali positivi, B è l insieme dei reali, risulta t=0,5'.
Sul secondo grafico si possono trovare plrnti con l'ordinàta maggjore di

)=2"

1?

30.

,4 è l insieme degli interi positivi, B è l'insjeme dei razionali, risulta t=0.5'.
A è l'insieme degli ;n1eri negarivì. B è l'insieme dei razionali, risulta ):0.5"
Ci sono su1 secondo grafico dei punti con l'ordinata che non è un numero intero?
Per qùale delle due funzioni si potrebbe scegliere I'insieme degl interi come codominio D?

31.

Ripetere gli escrcizi 29 e 30 considerando la legge

t:0.25'al

posto di

):0,5r.

La curva esponenziale
Gli esercizi dal 32 al40 conducono ad impadronirsi d€lla curYa e§ponenziale

e

delle suecarattcristiche.

Per isotvere questi esercizi è opportuno teneft Prcsenti le co sideruzioni esposte
32.

neL

pa

qrufo

I

Tracciare sullo stesso piano cartesiano il grafico delle segucnti funzioni esponenziali' consideran_
do. in ogni caso. come dominio l'insieme dei numeri realil

)l:1.:

)=1.01*; ):1,1.; ):1.5'i

J=1.9..

sr ottenaono cur\e crescenri o declescentil
lndicare'su cra.cuna curla il punlo P d'ascissa 1 ed il punlo O d'ascissa 2; come si potrebbe
confrontare la rapidità di crescita (o di decrescita) delle curve?
(Tenere ptesente che basta una rapprcsentazione apProssinatiw delle cutve)
Ripetere l esercizio 32. considerando le seguenti funziorìi csPonenziali:

y:»;

.y:4r; l=8,;

)=10!

ed indicando su oSni cìrrva il punto P d'ascissa 0,5 ed il punto
34.

ed indicando su ogni curva

il

punto P d'ascissa 0.5 ed

il punto 0

d'ascissa 1.

Ripetere I'esercizio 32- considerandÒ le seguenti fùnzioni esponenziali:

):0.5,;

t=0.7*; y=0.9*; I=0.99'r ):1'

ed indicando su ogni curva
36.

d'ascissa 1.

Riperere I esercizio 32. considcrando le seguenti funzioni esponenziali:

t=0,01'; Ì=0.1.; ):0,2"; ):0.+
35.

0

il

punto P d'ascissa 0.5 ed il punto O d'ascissa

Confrontare la curva esponenziale con altre culve note. tracciando
fmzioni:

I

il

grafico delle seguenti

il

grafico delle seguenti

Y:» | f:Lxt Y=x2.
Le tre curve hanno dei punti in comune?
Si può decidere quale dèlle tre curve cresce più rapidamente?
31-

Confrontare la curva esponenziale con altre curve nole, tracciando

,:f+)', y=+,, ,:*, ,:*,

):,1.

Per le ultime due fì.Ìnzioni si può scegliere come dominio l'insiemc dei reali?
L e quallro curve hanno der punti in comuneÌ
si oirenpono ru(e curve decrescenti'
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38.

3. P.de prima.

Tracciare il grafico delle seguenti funzioni:

.y=3,, )=3 ',

t:_3.,

)=_3_,

È possibile tracciare il grafico di )=(-3),?

(Tenere prcse ti le nozioni sulle simmetie rispeto
za, parugrofo 3.)

39.

a|li

essi coordhati esposte nel cap.

I,

Pafte te/-

Ripetere l'esercizio 38 a partire dalle seguenti funzioni:

,=(+)
L

10.

Esercrzi

,= (+)',

,=(+)
il grafico .li

possibile rraccrare

l\'"
)-/\ 3/

"-

(+)'

Fra le seguenti affermazioni scegliere quelle vere e quelìe false. motivando la sceltai
base a, reale positiva, il grafico della funzione y:a, si Ìrova semprc al
disopra dell'asse delle )r.
b) Qualunque sia la base a. reale positiva, il grafico della funzione ):ar è sempre cresce[te.
.) Qualunque sia la base d, reale positiva, il grafico della funzione}=ar si awicina all'asse delle
.r, se si assegnano alla -r valori sempre piir grandi.
d) Il grafico della funzione ]=ar si awicina all'asse delle .y per valori di.y sempre più grandi, solo
se la base a è un numero positivo minore di 1.

a) Qualunque sia la

Disequazioni esponenziali
Gli esercizi dal 4l al 45 conducono a risolvere delle disequazioni in cui I'incognita
esponent€ di una base fissa.

,

compare come

Pet risolwrc queste disequazioni è oppoiuno valersi delle curve espoùe ziali, lappresentate nel
testo e tener presenti le considerazioni sulle disequazioni svolte nel cap. 1, Paie sesta e nei relativi
esercizi 66 e 76.

4t-

Risolvere le seguenti disequazioni

2:<64.

>>64.

(Si può coninciare ad esaminarc l'equazione

2':61

come se pruvenisse dal sistema

) v:64
Si interprera il sistema sul piano cattesiano rappresenrando sullo sksso riferimeùto la cuna espoe ziale y=2r e la rexa d'equazio e y=64; le due curw si inconnano nel punto P(6,64). Dal
grufico si ricava poi che se si sceglie t<6, si ouiene...)
42,

Ripetere l'esercizio 41 a partire dalle seguenti disequazioni

Y>27, 3,<21, 3'>27, 3 ,<27.
43.
44.

Ripetere l esercizio 41 a partire dalle seguenti discquazioni:

À'>0,5. +<0.5. 4-':rl,),

Ripetere l'esercizio 41 a partire dalle seguenti disequazioni:

0,5.>8, 0,5,<8, 0.5-'>8.
45.

4 '<lr,).
0,5-'<8.

Ripetere l'esercizio 41 a partire dalle seguenti disequazioni:
0,1,>100, 0.1,<100, 0,1 ,>100, 0,1 *<100.

Lo srolgimento degli

esercizi dal
disequszioni esponenziali del tipo

4

al 45 suggetice delle co clusioni più generali, valìde per

a'>b oppwe at<b.
È opport"no disti guere due casi:
Si hs

u a cwra

esponenziale crcscente, pelciò se n è

il numerc tale

che
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I):
d>b
d<b

isut,a (Iig.

x>n

It) a<1.
Si ha una cunto esponenziale decrescente, perciò s" n è il numero tde che
risuha

(fit. 2):
a,>b
ar<b

Ftg.2

La funzione logaritmo ed il suo grafico
La funzione logaritmo
Gli eserclzl alal 46 sl 49 conducono ad impadronirsi
.Ì ln qualunquc bas€.

deUa nozione

J:lilg.

di logaritmo e della funzlone

Per isolveÌe questi esetcizi è opportuno tenere presenti le hozioni etposte nel cap. 3.

Determh.re il v.lore d€i logerltmt hdicrti negli esercizl del 46 el 49.

47.

8; lo122i log, 1; loc, +; Iog, +; bcr',/r.
r.e.1; r"e.#' lo& 1; lo&3; losi81; to1.,\E.

48,

logor

log2

49,

16;

2;
logo.2l25, lo&.2 5;
lo&.r

0,5; logr.r li logo.J 0,25; Io&.5 V8-.
Io&.2 1; logo.20,2i lo&.r 0,008; logo., \5,

logo.r

Deterfilnare il valore del trum€ro
50.
51.

r,

di cui è e66egnato

il

logrr=0; log7.r=0; logro.r:0; lo&.r r=0;
logsÌ=1; logsr=1; Iogtor=1; lo&rr.r=l;

logaritmo negll esercizi dol 50 al 53.

lo&.r r=0.
log0.1r=1.

