
LE POTENZE

Il presente materiale è stato realizzato personalmente. 
È correttezza e buona norma che chi lo riutilizzerà non tolga il nome dell’autore. 

NON È NECESSARIO 
STAMPARE QUESTO 

DOCUMENTO

PUOI STUDIARLO
DIRETTAMENTE SUL

TUO DISPOSITIVO



OSVALDO IL GELATIERE

OSVALDO IL GELATIERE

Osvaldo il gelatiere

un tempo era giocoliere.

Il vecchio mestiere non può scordare

e 3 vassoi sa portare.

In ogni vassoio sistema 3 coppette

e 3 palline di gelato in ciascuna mette.

Per accontentare la signora Tina

sistema 3 chicchi di caffè su ogni pallina.

Vassoi, coppette e palline non devi trascurare

se tutti i chicchi di caffè vuoi contare. 



COSA SONO LE POTENZE?

La filastrocca di Osvaldo ci aiuta ad introdurre le 
POTENZE.

Le potenze sono dei modi di rappresentare dei 
numeri e delle quantità.

In particolare si tratta di moltiplicazioni che hanno gli 
stessi fattori.

Cerchiamo di capire rappresentando la filastrocca di 
Osvaldo.   





IL 3 È IL NUMERO CHE RICORRE
Osvaldo il gelatiere

un tempo era giocoliere.
Il vecchio mestiere non può scordare

e 3 vassoi sa portare.

In ogni vassoio sistema 3 coppette
e 3 palline di gelato in ciascuna mette.

Per accontentare la signora Tina

sistema 3 chicchi di caffè su ogni pallina.

Vassoi, coppette e palline non devi trascurare

se tutti i chicchi di caffè vuoi contare. 



La situazione si può rappresentare anche con una
moltiplicazione con i fattori tutti uguali:

3 x 3 x 3 x 3
(Non servono le parentesi perché in questa espressione sono tutte

moltiplicazioni quindi si eseguono così come sono scritte)

Oppure sotto forma di potenza

34
BASE

cioè il fattore che si ripete,
il numero da moltiplicare

ESPONENTE
Indica quante volte la base deve
essere moltiplicata per se stessa



3 x 3 x 3 x 3 = 34 

34 = 81



COME SI LEGGONO LE POTENZE
La base la leggo come numero CARDINALE

L’esponente lo leggo come numero ORDINALE

30 = tre o tre alla zero

31 = tre alla prima

32 = tre alla seconda (o al quadrato)

33 = tre alla terza (o al cubo)

34 = tre alla quarta

35 = tre alla quinta

320 = tre alla ventesima
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