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Argomento Durata min. indirizzo

Calcolo letterale 3 https://www.youtube.com/watch?v=6eqYKG6sDrM 

Monomi letterali 5 https://www.youtube.com/watch?v=KCEVxXQkI4M 

Operazioni coi monomi 6 https://www.youtube.com/watch?v=rFHNnjQx9GU 

Operazioni coi monomi 6 https://www.youtube.com/watch?v=4MafSluRH60 

Fare test 5

Si dice monomio una qualunque espressione algebrica in cui non figurano addizioni o sottrazioni. 

Ad esempio (
1
2
)ab2 x(−3) è un monomio.

Si dice coefficiente di un monomio il suo unico fattore numerico e parte letterale il prodotto dei 
fattori letterali coi loro esponenti

Es.  Nel monomio 
10
3
a2b     

10
3

è il coefficiente e a2b è la parte letterale.

Si dice grado di un monomio intero la somma degli esponenti delle sue lettere

Es. Il grado del monomio 8ab3c2 è 1+3+2=6.
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Monomi simili: due monomi si dicono simili se hanno la stessa parte letterale e differiscono, 
eventualmente, solo per i coefficienti.

Ad esempio sono simili i seguenti monomi:

3
4
ab2 c ;−4ab2c ;−

2
3
ab2 c.  

La somma di monomi simili è semplice, si evidenzia la parte comune e si sommano gli altri 
termini:

3
4
ab2 c+(−4ab2 c)+(

−2
3
ab2c ) = (

3
4
−4−

2
3
)ab2 c=

−47
12

ab2 c  

Da questo esempio risulta che la somma di due o più monomi simili è uguale ad un monomio 
simile a quelli dati, che ha per coefficiente la somma algebrica dei coefficienti.

Il prodotto di due monomi è un monomio avente per coefficiente il prodotto dei coefficienti e per
parte letterale il prodotto delle parti letterali dei due monomi.

Es. 4ab⋅3bc=12ab2 c

Potenza di un monomio: per elevare alla potenza n (ennesima) un monomio si eleva a quella 
potenza il coefficiente e si moltiplicano per n gli esponenti dei fattori letterali.

Esempi:

(-3ab2c3)3 = -27a3b6c9;

(-a3b5c2)2 = a6b10c4;

(
1
2
a3nbm c2

)
4

=
1
16
a12nb4mc8 , con  nϵℕ , ϵℕ;m

La divisione  tra  monomi,  invece,  è  un  monomio  che  ha  per  coefficiente  il  quoziente  dei
coefficienti e per parte letterale il quoziente delle parti letterali dei due monomi.
Qualora  il  quoziente  non  fosse  un  numero  intero,  la  divisione  si  può  scrivere  sotto  forma  di
frazione.

Esempi:

1) (24a4):(-6a2) = (
24
−6

)a4−2
=−4a2  

2) -10ab3 : (4b) = 
−10

4
ab3−1

=
−5
2
ab2  
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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 5 su monomi e operazioni relative

1) Cos'è un  monomio?
 □ una qualunque espressione algebrica in cui non figurano moltiplicazioni o divisioni. 
 □ una qualunque espressione algebrica in cui figurano solo addizioni o sottrazioni. 
 □ una qualunque espressione algebrica in cui non figurano addizioni o sottrazioni. 

2) Quando due monomi si dicono simili?
□ Quando hanno la stessa parte numerica 
□ Quando hanno la stessa parte letterale 
□ Quando hanno lo stesso grado

3) Cosa si intende per grado di un monomio?
□ E' l'esponente più grande presente tra le lettere che compongono il monomio
□ E' la somma degli esponenti delle sue lettere
□ E' l'esponente più piccolo presente tra le lettere che compongono il monomio

4) Cos'è il coefficiente di un monomio?
□ E' la sua parte letterale
□ E' la somma degli esponenti delle sue lettere 
□ E' la sua parte numerica

5) Come si esegue il prodotto fra monomi?
□  Si moltiplicano fra loro i coefficienti dei due monomi e, separatamente, le rispettive parti 
letterali dei due monomi ottenendo un unico monomio
□ è un monomio simile a quelli dati, che ha per coefficiente la somma algebrica dei 
coefficienti 
□ è un monomio che ha per coefficiente il quoziente dei coefficienti e per parte letterale il
quoziente delle parti letterali dei due monomi

6) Come si esegue la somma fra due monomi simili?
□ la somma di due o più monomi simili è uguale ad un monomio simile a quelli dati, che ha 
per coefficiente il prodotto dei coefficienti
□ la somma di due o più monomi simili è uguale ad un monomio simile a quelli dati, che ha 
per coefficiente la differenza dei coefficienti
□ la somma di due o più monomi simili è uguale ad un monomio simile a quelli dati, che ha
per coefficiente la somma algebrica dei coefficienti
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