
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

ALLA SCOPERTA DELLE ATTITUDINI NASCOSTE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE 
Modulo: MATEMATICA, ICT E REALTÀ 

 

 

 

 

L’ELEVAMENTO A POTENZA NELL’INSIEME DEI NUMERI NATURALI 

 
Consideriamo il seguente problema. 

Una cellula si divide in due cellule figlie ogni due ore; dopo 8 ore, quante cellule figlie si avranno? 

Soluzione 

Essendoci state ….. divisioni di ogni cellula in due, alla fine avremo   ...................2    cellule. 

 

Problemi di questo tipo prevedono di calcolare il prodotto di un certo numero di fattori tutti uguali 

fra loro. Per esempio: 2222222  . 

Per evitare una continua ripetizione è stata introdotta una nuova operazione: la potenza. Così 

2222222   si scrive 72  (si legge “ 2 alla settima” ). Il numero due è la base e il numero 7 è 

l’esponente della potenza. La base indica quale fattore viene moltiplicato per se stesso, l’esponente 

indica il numero di fattori uguali. 

Si pone poi: 

 ogni numero naturale, diverso da 0, elevato a 0 è uguale a 1; 

 ogni numero naturale elevato a 1 è uguale al numero stesso.  

Non viene invece definita la potenza con base ed esponente 0; 
00 non ha significato. 

 

 

Esempio 

1. Potenze con esponente 0:  120  ;    1298730  ;           110  . 

 

 

2. Potenze con esponente 1:  221  ;    29873298731  ;   111  ;    001  . 
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Completare la seguente tabella: 

Prodotto 33333           

Potenza  42     27    012  

Base   4    5   

Esponente   3 9    4  

Risultato    1 0  1 81  

Scrivi la potenza che fornisce la soluzione del seguente problema e calcolane il valore. 

Una scuola ha 4 piani. Su ogni piano ci sono 4  classi; ogni classe ha 4 file di banchi e ogni fila è 

formata da 4 alunni. Quanti sono gli alunni della scuola? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROPRIETA’ DELLE OPERAZIONI CON LE POTENZE 

Prodotto di potenze di uguale base. 

Consideriamo la seguente moltiplicazione: 

      
43 55   . 

Applicando la definizione di potenza possiamo scrivere: 

       

      7

743

43 55555555555555555    
voltevoltevolte

 

ossia: 

      
4343 555  . 

In generale:                      
nmnm aaa       (prima proprietà delle potenze) 

 

 

Quoziente di potenze di uguale base. 

Consideriamo la divisione 
47 5:5 . 

Poiché la divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione, stiamo cercando quel numero che, 

moltiplicato per 
45 , dia come prodotto 

75 . 

 

        
voltevolte 47

5555...............5555555   

 

      
 

  
voltevoltevolte 4477

55555555555555 


 

Il numero cercato è 
35 ; quindi possiamo scrivere: 

   

       
347 55:5  . 

In generale:                       
nmnm aaa :       con mn          ( seconda proprietà delle potenze ) 

 

Osservazione  

Se l’esponente del dividendo è minore dell’esponente del divisore la proprietà è impossibile 

nell’insieme dei numeri naturali: 

                                         
Nineimpossibil 104104 999  . 

 

Conseguenza della proprietà 

Una conseguenza immediata di questa proprietà è che: 



                                             010  aa  

Dopo aver osservato il seguente esempio prova a dimostrarla. 

Esempio        

    13:333 55550  
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………    

 

Potenza di una potenza 

Consideriamo la potenza 25 come base di un’altra potenza con esponente 3: 

               325 . 

Per definizione di potenza: 

                 22232 5555  

Per la prima proprietà delle potenze: 

              
32222 55   . 

Quindi: 

                3232 55  . 

In generale                             nmnm aa               ( terza proprietà delle potenze ) 

 

Prodotto di potenze di uguale esponente. 

Dato un prodotto fra potenze con lo stesso esponente  
22 53  , cerchiamo di scriverlo in altro modo, 

utilizzando proprietà note. 

Per definizione di potenza scriviamo: 

          553353 22
 

Poi applichiamo le proprietà commutativa e associativa: 

             5353  

Per definizione di potenza: 

          253  . 

Possiamo concludere che: 

          222 5353  . 

 

In generale                       nnn baba                   ( quarta proprietà delle potenze ) 

 

Quoziente di potenze di uguale esponente. 

Consideriamo il quoziente fra potenze con lo stesso esponente: 

        
22 3:6 . 

Poiché la divisione è l’operazione inversa della moltiplicazione, stiamo cercando quel numero che, 

moltiplicato per 
23 , dia come prodotto 

26 . Mostriamo che quel numero è dato da  2
3:6 . 

        22
33:6  

Per la quarta proprietà delle potenze: 

           
2

33:6  

Poiché la divisione e l’operazione inversa della moltiplicazione: 

        
26 . 

Possiamo concludere che: 

         222 3:63:6  . 



 

In generale                     nnn baba ::                    ( quinta proprietà delle potenze ). 

 

ATTENTI ALL’ERRORE ! 

             4242 333   

Infatti  9081933333333 42  , 

mentre  2433333333 532 
. 

Analogamente prova a verificare che: 

 2525 222    ; 

  222 3737  ; 

  333 3535  . 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Completa la seguente tabella, sottolineando gli eventuali errori delle uguaglianze riportate 

nella prima colonna e riscrivendo nella seconda le uguaglianze vere. 
1243 222    

 422 5252    

3412 77:7    

  330 22    

  25525 333
2

   

eimpossibil03 7:7   

050    

550    

 

LABORATORIO DI INFORMATICA. 

Applicando le proprietà delle potenze, calcola il valore delle seguenti espressioni 
0245 2222:2   

     532212222 6:325:52:24   

       13214:4:44:4 241127228   

 

Trasforma le seguenti espressioni in potenze rispetto alla base indicata e risolvere: 

a) base  2.                       3435 16:322:8   

b) base  3.                          381:9273   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 

Tradurre in un espressione aritmetica le seguenti frasi, il valore di ciascuna di esse. 

a) Al quadrato della somma di 2 e 3 sottrarre la somma dei quadrati di 3 e 4. 

b) Moltiplicare il quadrato della somma di 2 e 3 per il cubo della differenza tra 14 e 9. 

c) Dividere il quadrato di 36 per il cubo del prodotto tra 2 e 3. 
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