Anno 3
Funzioni esponenziali
e logaritmi: le 4
operazioni
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Introduzione
In questa lezione impareremo a conoscere le funzioni esponenziali e i logaritmi; ne descriveremo
le principali caratteristiche e scopriremo quali relazioni sussistono tra loro.

Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere le funzioni esponenziali e logaritmiche

In questa lezione impareremo a conoscere le funzioni esponenziali e i logaritmi; ne
descriveremo le principali caratteristiche e scopriremo quali relazioni sussistono tra loro.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere le funzioni esponenziali e logaritmiche.
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La definizione di funzione esponenziale
la variabile indipendente x compare all’esponente
di una base prefissata.

Funzione esponenziale

Si dice funzione esponenziale di base a la funzione, definita sui numeri reali e che
assume valori reali strettamente positivi, che a ogni valore x associa:

f ( x)  a x

un numero reale positivo e diverso da 1

base a

Il valore 1 divide i numeri reali positivi in due intervalli:
• 0<a<1
• a>1
Costante di Nepero e

Questi due casi daranno origine a proprietà diverse
della funzione esponenziale!
numero irrazionale
Il suo valore è: 2,7182818…

Una funzione si dice esponenziale quando la variabile indipendente x compare
all’esponente di una base prefissata.
Fai attenzione a non fare confusione con le semplici potenze, in cui la base contiene la
variabile e l’esponente è un numero fisso.
Si dice funzione esponenziale di base a la funzione, definita sui numeri reali e che assume
valori reali strettamente positivi, che a ogni valore x associa f(x)=ax.
La base a deve essere un numero reale positivo e diverso da 1.
Il valore 1 divide i numeri reali positivi in due intervalli, uno in cui 0<a<1 e l’altro in cui a>1.
Questi due casi daranno origine a proprietà diverse della funzione esponenziale che
descriveremo nella prossima pagina.
Un particolare valore che può assumere la base è la costante di Nepero e:
questo è un numero irrazionale coinvolto in numerosissime leggi che rappresentano
fenomeni naturali. Il suo valore, per le prime cifre, è: 2,7182818.
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La funzione esponenziale: grafico e proprietà
Proprietà della funzione esponenziale valide per qualsiasi base:
• ax  0

x  R

• a  1.
0

Per a>1 la funzione:
• è strettamente crescente
• è maggiore di 1 per i valori di x positivi
• è compresa tra 0 e 1 per i valori di x negativi
• tende a più infinito se x tende a più infinito
• tende a zero se x tende a meno infinito, avendo l’asse x come
asintoto orizzontale
Per 0<a<1 la funzione:
• è strettamente decrescente
• è maggiore di 1 per i valori di x negativi
• è compresa tra 0 e 1 per i valori di x positivi
• tende a più infinito se x tende a meno infinito
• tende a zero se x tende a più infinito, avendo l’asse x come asintoto
orizzontale

Iniziamo col mettere in luce le proprietà della funzione esponenziale valide per qualsiasi
base:


la funzione esponenziale è sempre strettamente positiva;



ogni funzione esponenziale, a prescindere dal valore della base, incontra l’asse y
nel punto (0;1).

Ora, invece, separiamo i due casi.
Se la base è maggiore di uno, la funzione:


è strettamente crescente;



è maggiore di 1 per i valori di x positivi;



è compresa tra 0 e 1 per i valori di x negativi;



per x che tende a più infinito la funzione tende a più infinito;



per x che tende a meno infinito la funzione tende a zero, avendo l’asse x come
asintoto orizzontale.

Se, invece, la base è compresa tra zero e uno, la funzione:


è strettamente decrescente;



è maggiore di 1 per i valori di x negativi;



la funzione è compresa tra 0 e 1 per i valori di x positivi;



per x che tende a meno infinito la funzione tende a più infinito;
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per x che tende a più infinito la funzione tende a zero, avendo l’asse x come
asintoto orizzontale.
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La definizione di funzione logaritmica
Per definire la funzione logaritmica dobbiamo introdurre la definizione di logaritmo.
Si chiama logaritmo in base a di un valore positivo b, quell’esponente c al quale si
deve elevare la base a per ottenere il valore b.

log a (b)  c



ac  b

Poiché la funzione esponenziale è sempre positiva, il valore b dovrà essere sempre strettamente
maggiore di zero.
Si dice funzione logaritmica di base a la funzione, definita sui numeri reali
strettamente positivi e che assume valori reali, che a ogni valore x associa:

f ( x)  log a x.
base a

un numero reale positivo diverso da 1

Il valore 1 divide i numeri reali positivi in due intervalli:
• 0<a<1
• a>1

Questi due casi daranno origine a proprietà
diverse della funzione logaritmica!

Il logaritmo in base e viene
generalmente indicato con la
scrittura ln.

Mentre per definire la funzione esponenziale ci siamo potuti poggiare sulle nostre
conoscenze delle potenze, per definire la funzione logaritmica dobbiamo prima introdurre
la definizione di logaritmo.
Si chiama logaritmo in base a di un valore positivo b, quell’esponente c al quale si deve
elevare la base a per ottenere il valore b.
In simboli, scriveremo log a b  c  a c  b .
Notiamo che, poiché la funzione è sempre positiva, il valore b dovrà essere sempre
strettamente maggiore di zero. A questo punto possiamo definire la funzione logaritmica.
Si dice funzione logaritmica di base a la funzione reale, definita sui numeri reali
strettamente positivi, che a ogni valore x associa f(x)=logax.
La base a deve essere un numero reale positivo e diverso da 1.
Il valore 1 divide i numeri reali positivi in due intervalli, uno in cui 0<a<1 e l’altro in cui a>1.
Questi due casi daranno origine a proprietà diverse della funzione logaritmica che
descriveremo nella prossima pagina.
Il logaritmo in base e viene generalmente indicato con la scrittura ln che vuol dire
logaritmo naturale o logaritmo neperiano.
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La funzione logaritmica: grafico e proprietà
La funzione logaritmica è definita solo sui numeri reali positivi.
Qualunque sia il valore della base, il suo grafico passa sempre per il punto (1,0).
Per a>1 la funzione:
• è strettamente crescente
• è positiva per i valori di x maggiori di 1
• è negativa per i valori di x compresi tra 0 e 1
• tende a più infinito se x tende a più infinito
• tende a meno infinito se x tende a zero da destra, avendo l’asse y
come asintoto verticale
Per 0<a<1 la funzione:
• è strettamente decrescente
• è positiva per i valori di x compresi tra 0 e 1
• è negativa per i valori di x maggiori di 1
• tende a meno infinito se x tende a più infinito
• tende a più infinito se x tende a zero da destra, avendo l’asse y
come asintoto verticale

La funzione logaritmica, come premesso, è definita solo sui numeri reali positivi.
Inoltre, qualunque sia il valore della base, il suo grafico passa sempre per il punto (1,0).
Vediamo cosa cambia con i diversi valori della base.
Nel caso in cui la base sia maggiore di uno, la funzione:



è strettamente crescente;



è positiva per i valori di x maggiori di 1;



è negativa per i valori di x compresi tra 0 e 1;



per x che tende a più infinito la funzione tende a più infinito;



per x che tende a zero da destra la funzione tende a meno infinito, avendo l’asse y
come asintoto verticale.

Quando, invece, la base è compresa tra 0 e 1, la funzione:



è strettamente decrescente;



è positiva per i valori di x compresi tra 0 e 1;



è negativa per i valori di x maggiori di 1;



per x che tende a più infinito la funzione tende a meno infinito;



per x che tende a zero da destra la funzione tende a più infinito, avendo l’asse y
come asintoto verticale.
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La funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale
La funzione logaritmica è l’inversa della funzione esponenziale.
Esiste una simmetria tra i grafici di logaritmi e esponenziali con la stessa base.
Da questo seguono alcune importanti relazioni.
Scegliamo un argomento

Si ottiene nuovamente
l’argomento iniziale

Facciamo prima
l’esponenziale poi il
logaritmo o viceversa,
sempre nella stessa
base

x

expa(x)

loga(expa(x))=x

x

loga(x)

expa(loga(x))=x

y  2x
y  log2 x

Dalla definizione data della funzione logaritmica segue che essa è l’inversa della funzione
esponenziale.
Questo fatto è visibile anche dalla simmetria, rispetto alla bisettrice del primo quadrante,
dei grafici di logaritmi e esponenziali con la stessa base.
Da questo seguono alcune importanti relazioni.
Se, scelto un argomento, se ne fa prima l’esponenziale e poi il logaritmo o, viceversa,
prima il logaritmo e poi l’esponenziale sempre nella stessa base, si ottiene nuovamente
l’argomento iniziale.
In pratica, scelto un valore x tra i numeri reali e scelta una qualsiasi base a, si può
calcolare dapprima l’esponenziale in base a di x e, del valore ottenuto, si può calcolare il
logaritmo in base a. La proprietà ci dice che possiamo evitare di sviluppare tutti i calcoli,
perché il risultato finale sarà lo stesso valore x iniziale.
Del tutto analoga è la situazione se applichiamo prima la funzione logaritmica e poi
l’esponenziale.
L’unica differenza è che, in questo caso, dobbiamo rendere sensata la scrittura loga(x) e
quindi possiamo considerare solo valori della variabile positivi.
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La relazione tra logaritmo e esponenziale
Applichiamo la definizione di logaritmo e le relazioni sussistenti tra funzione esponenziale e
logaritmica per risolvere semplici esercizi.
Esempi:
1

1. Calcolare il valore della base a nell’espressione loga(3)= 2
1
Dalla definizione di logaritmo segue che a 2  3  a  3 . Allora il valore di a è 9
2. Calcolare il valore di 7log7(5)
exp7(log7(5))  esponenziale e logaritmo sono nella stessa base (in base 7) e sono due funzioni
una inversa dell’altra: il risultato dell’espressione è 5, ossia il valore positivo dell’argomento del
logaritmo
3. Calcolare il valore di ln(e(-3))
Il logaritmo naturale della costante di Nepero elevata a qualunque valore, restituisce il valore
iniziale stesso; quindi il risultato dell’espressione è -3.

Concludiamo mostrando alcuni esempi in cui si applica la definizione del logaritmo e le
relazioni sussistenti tra funzione esponenziale e logaritmica per risolvere semplici esercizi.
Nel primo esempio dobbiamo calcolare il valore della base a nell’espressione loga3=1/2.
In questo caso, dalla definizione di logaritmo segue che a1/2=3, cioè, ricordando il
significato delle potenze a esponente razionale, che √a=3. Allora il valore di a è 9.
Nel secondo esempio vogliamo calcolare il valore di 7log75.
Poiché esponenziale e logaritmo sono nella stessa base, cioè in base 7, e sono due
funzioni una inversa dell’altra, il risultato dell’espressione è 5, ossia il valore
dell’argomento del logaritmo.
Infine, ci proponiamo di calcolare il valore di lne-3.
Sempre per la relazione che abbiamo visto sussistere tra esponenziali e logaritmi con
stessa base, il logaritmo naturale della costante di Nepero elevato a qualunque valore,
restituisce il valore iniziale stesso; quindi il risultato dell’espressione è -3.
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Conclusione

Esponenziali e
Logaritmi

Definizione della
funzione esponenziale

Logaritmo come
inversa
dell’esponenziale

Definizione della
funzione logaritmica

Grafico e
proprietà

Relazioni tra logaritmi
e esponenziali

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle funzioni esponenziali e logaritmiche.
Abbiamo definito la funzione esponenziale e quella logaritmica, premettendo prima in cosa
consista il logaritmo di un numero in una determinata base.
Per entrambe le funzioni abbiamo studiato le proprietà e il grafico al variare della base.
L’interpretazione della funzione logaritmica come inversa dell’esponenziale, inoltre, ci ha
permesso di costruire delle utili relazioni tra le due funzioni, che permettono di risolvere
semplici esercizi.
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