
Monomi
Abbiamo già visto che una lettera nel linguaggio matematico letterale può assumere uno dei seguenti ruoli:

1. Ruolo di variabile, in un dato sottoinsieme R.

2. Ruolo di costante, quando è utilizzata per rappresentare un numero reale prefissato.

Possiamo quindi a dare la seguente definizione: si chiama espressione algebrica ogni scrittura in cui compaiono 
numeri e lettere, legati tra loro da simboli di operazioni. Un’ espressione algebrica può essere di due tipi : razionale, 
se fra le operazioni da eseguire compaiono solo quelle di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed 
elevamento a potenza con esponente intero relativo; irrazionale, se fra le operazioni da eseguire compaiono anche 
estrazioni di radice. 

Esempi

Sono espressioni algebriche razionali:

𝑥2 + 𝑦3 (𝑥 − 2𝑦)3
𝑥 + 𝑎

𝑦 − 𝑏

Sono espressioni algebriche irrazionali:
𝑥

3
𝑎 + 𝑏 2𝑥 + 𝑦2



Che cos’è un monomio?

• Si chiama monomio ogni espressione algebrica che può essere scritta come prodotto di fattori numerici e di 
lettere, oppure di loro potenze in cui gli esponenti delle variabili sono numeri naturali.   Esempi : 2𝑥6𝑦7 3𝑥6

• Come posso calcolare il grado di un monomio? Per poterlo fare dobbiamo distinguere tra :

1. Grado complessivo, che corrisponde alla somma degli esponenti di tutte le variabili che in esso compaiono.

2. Grado del monomio rispetto a una variabile l’esponente con cui compare quella variabile nel monomio.

Esempi

Monomio Grado rispetto a x Grado rispetto a y Grado complessivo

6𝑥2𝑦7 2 7 2+7=9

3y 0 1 0+1=1



Operazioni tra monomi

• Consideriamo i monomi 2𝑥2 𝑒 −3𝑥3.

• La somma dei due monomi è data dall’espressione:
(2𝑥2) + (−3𝑥3)

Che, togliendo, le parentesi, equivale a:
2𝑥2 −3𝑥3

• La differenza dei due monomi è data dall’espressione: 
(2𝑥2) − (−3𝑥3)

Che, togliendo, le parentesi, equivale a:
2𝑥2 + 3𝑥3

In entrambi i casi abbiamo ottenuto espressioni che non sono un monomio.

• Il prodotto di due monomi è il monomio che ha: 

1. Come coefficiente il prodotto dei coefficienti dei monomi dati;

2. Come parte letterale le lettere che compaiono nei monomi stessi, ciascuna con esponente uguale alla somma degli esponenti con cui essa nei 
monomi dati.

(2𝑥2𝑦) 3𝑥3𝑦 = 2 ∗ 3 𝑥2+3)(𝑦1+1 = 6𝑥5𝑦2

• La potenza n-esima di un monomio è il monomio che si ottiene:

1. Calcolando la potenza n-esima del coefficiente

2. Moltiplicando per n gli esponenti dei fattori della parte letterale



Otteniamo quindi :

• Il quoziente tra due monomi A e B, non nulli e divisibili, è il monomio che ha: 

1. Come coefficiente il quoziente dei coefficienti A e B; 

2. Come parte letterale le lettere che compaiono in A, ciascuna elevata alla differenza degli esponenti con cui essa compare in A e B.

Esempio:

MASSIMO COMUNE DIVISORE(M.C.D.) e minimo comune multiplo(m.c.m)

Il massimo comune divisore (M.C.D.) di due o più monomi (non nulli) è un monomio che ha :

• Come coefficiente:

1. Il M.C.D. del valore assoluto dei coefficienti, se essi sono interi

2. Il numero 1 in caso contrario+

• Come parte letterale il prodotto di tutti i fattori letterali comuni, ciascuno preso una sola volta e con il minimo esponente con cui compare nei 
monomi dati. 

Esempio:   M.C.D. (3𝑎3𝑥5; 6𝑎𝑥4) = 3𝑎𝑥4 Perché l’M.C.D. TRA(3,6)=3; inoltre le sole lettere comuni sono a e x



Il minimo comune multiplo (m.c.m)  di due o più monomi(non nulli) è un monomio che ha:

• Come coefficiente:

1. Il m.c.m. del valore assoluto dei coefficienti, se essi sono interi

2. Il numero 1 in caso contrario

• Come parte letterale il prodotto di tutti i fattori letterali comuni e non comuni, ciascuno preso una sola volta e con il massimo 
esponente con cui compare nei monomi dati.

Esempi :

m.c.m. (−2𝑎5𝑏2𝑦; 5𝑎3𝑦2) = 10𝑎5𝑏2𝑦2 perché il m.c.m.(-2;5)=10; le lettere comuni e non comuni sono a, b e y.


