
POTENZA DI UN MONOMIO 

Ricordati che l’elevamento a potenza ha un solo termine, la base, sulla quale si agisce a seconda 

dell’esponente. La potenza di un monomio, avente come esponente un numero naturale, è il prodotto di più 

monomi tutti uguali al monomio dato. Quindi:  

 

(-2ab²)³ = (-2ab²)·(-2ab²)·(-2ab²) = −8𝑎3𝑏6 

 

Analogamente:  

(−2𝑎𝑏2)³ = (−2)³(𝑎)3(𝑏2)3 = -8𝑎1·3𝑏2·3 = -8𝑎3𝑏6 

 
 

 

La potenza di un monomio è un monomio avente: 

- per coefficiente, il coefficiente elevato all’esponente della potenza; 

- per parte letterale, tutte le lettere aventi ognuna per esponente il prodotto tra il proprio esponente e 

quello della potenza. 

Esempi:  

  

DIVISIONE DI DUE MONOMI 

8𝑎4𝑏7𝑐  :      (-4𝑎2𝑏3𝑐)   oppure   
8𝑎4𝑏7𝑐

−4𝑎2𝑏3𝑐
 

 
Osserva attentamente!! Il dividendo ha tutte le lettere del divisore con esponente maggiore o uguale.  

Si dice che il dividendo è divisibile per il divisore, o più semplicemente, che i due monomi sono divisibili. 

Un monomio, detto dividendo, è divisibile per un altro monomio, detto divisore, se ogni lettera del divisore: 

 È contenuta come fattore anche nel dividendo; 

 Ha un esponente minore o uguale all’esponente con il quale la stessa lettera compare nel dividendo.  

 

 

8𝑎4𝑏7𝑐 : (-4𝑎2𝑏3𝑐) = 8: (-4) · 𝑎4−2 · 𝑏7−3 · 𝑐1−1 = −2𝑎2𝑏4 

Si devono dividere tra loro i coefficienti e si deve applicare la proprietà relativa al quoziente di potenze con 

base uguale.  

Il quoziente di due monomi, di cui il secondo non nullo, è un monomio avente: 

- per coefficiente, il quoziente fra i coefficienti; 

- per parte letterale, tutte le lettere presenti nel dividendo, ciascuna scritta una volta sola e con 

esponente uguale alla differenza tra gli esponenti della stessa lettera che compaiono nel dividendo e 

nel divisore. 

Esempi:   * 

 

 

 

 

                  * 

 

Prodotto degli esponenti 

La potenza di un numero relativo avente la base negativa è negativa se l’esponente è dispari. 

dividendo divisore 

base 

esponente 

Tante volte quanto ne indica l’esponente 

Differenza tra l’esponente con cui la lettera compare nel dividendo e quello con cui compare nel divisore 


