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Argomento Durata min. indirizzo

Video su potenze di 10 18 https://www.youtube.com/watch?v=Iwbvm8wfxms 

Video notaz. scientifica 5 https://www.youtube.com/watch?v=GAPLYetr6yE 

Fare test 4

Quando si parla di potenze di 10, si intende il numero 10 elevato ad un numero e, come sappiamo, 
la potenza di un numero fornisce un risultato che è pari al numero dato moltiplicato per se stesso 
tante vole quanto indica l'esponente.

Esempio:

104
=10⋅10⋅10⋅10=10000  ovvero 1 seguito da 4 zeri!

Il numero degli zeri è pari all'esponente

Pertanto possiamo scrivere che 10000=104

Nel caso di un numero grande qualsiasi quale ad esempio 2783501, in notazione scientifica può 
essere espresso come potenza di 10 nel seguente modo:

2783501=2,783501⋅106  perché per ottenere il numero iniziale si deve spostare la virgola verso 
destra di 6 posti.
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In pratica, la notazione scientifica consiste nel ridurre un numero ad un valore compreso tra 0 e 10 
spostando la virgola e moltiplicarlo per la potenza di 10 che permette di ottenere il numero 
originario.

Quindi il numero 137 in notazione scientifica si scrive come:
1,37⋅102

=137

Questa notazione permette di fare facili confronti fra numeri molto grandi altrimenti difficili da 
confrontare.

Ad esempio tra i numeri 1,37⋅105 e 4,16⋅103  , il primo è più grande del secondo perchè 5 è 
maggiore di 3, infatti i due numeri sono rispettivamente:

1,37⋅105
=137000

e

4,16⋅103
=4160

ed ora il paragone è evidente.

Le potenze di 10 possono essere usate anche per descrivere numeri più piccoli di 1 adottando 
potenze negative.

Ad esempio, 0,2 può essere scritto come

2 :10che èuguale a
2

10
che , sotto forma di potenza è2⋅10−1  

ovvero:

0,2=
2
10

=2⋅10−1  

Analogamente 0,015 può essere scritto come:

0,015=1,15⋅10−2  

All'inverso, un numero come 3,65⋅10−3  corrisponde al numero 0,00365= 3,65⋅10−3
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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 4 sulle potenze di 10 e notazione scientifica.

1) Indicare il giusto modo di descrivere il 829 come potenza di 10 in notazione scientifica.
 □ 829⋅10−3

 □ 8,29⋅103

 □ 8,29⋅102

2) Indicare il giusto modo di descrivere il 6028 come potenza di 10 in notazione scientifica.
 □ 6,028⋅10−3

 □ 6,028⋅103

 □ 6028⋅10−3

3) Indicare qual è il numero descritto con la seguente notazione 5,023⋅104

 □ 5023
 □ 50230
 □ 502,3

4) Indicare qual è il numero descritto con la seguente notazione 1,7349⋅102

 □ 17349
 □ 173,49
 □ 1734,9

5) Indicare qual è il numero descritto con la seguente notazione 7,083⋅10−2

 □ 0,07083
 □ 708,3
 □ 7083
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