Anno 1
Monomi: concetti
e operazioni fondamentali

1

Introduzione
In questa lezione affronteremo gli elementi base del calcolo letterale, vale a dire i monomi.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:
• definire i concetti principali legati ai monomi e le
loro caratteristiche
• effettuare le 4 operazioni con i monomi

In questa lezione introdurremo gli elementi base del calcolo letterale e cioè i monomi.
Vedremo come gestire lettere e numeri senza paura.
Al termine di questa lezione sarai in grado di definire i concetti base relativi ai monomi e le
loro definizioni principali.
Infine apprenderai come effettuare le 4 operazioni fra i monomi: ovvero l’addizione, la
sottrazione, la divisione e la moltiplicazione.
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I Monomi
Monomio: espressione letterale in cui compaiono numeri e lettere legate fra loro solo
dall’operazione di prodotto.
Esempio:
• ax2 o abxy è un monomio

• ax-bx2 non è un monomio poiché compare il simbolo della sottrazione
Caratteristiche e terminologie principali:
• Gli elementi del monomio si dicono fattori
• Gli esponenti che compaiono nei fattori letterali e sono numeri interi non negativi
• Il grado di un monomio è la somma degli esponenti della parte letterale
Esempio:

• ax2

grado complessivo: 3

• abxy

grado complessivo: 4

Si definisce monomio un’espressione letterale in cui compaiono numeri e lettere legate fra
loro solo dall’operazione di prodotto.
Ad esempio un'espressione del tipo ax2 o abxy è un monomio. Invece l'espressione ax-bx2
non lo è, dal momento che in questa espressione compare il simbolo della sottrazione.
Esaminiamo ora le caratteristiche principali dei monomi.
Gli elementi del monomio si dicono fattori.
Gli esponenti che compaiono nei fattori letterali sono numeri interi non negativi.
Il grado di un monomio è la somma degli esponenti della parte letterale.
Nell’esempio precedente ax2 o abxy sono monomi rispettivamente di grado 2 e 1 nella sola
variabile x. Ma se consideriamo tutti i fattori letterali, essi sono rispettivamente di grado 3 e
4.
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La forma normale
Un monomio si dice ridotto in forma normale quando:
•

è presente un solo fattore numerico

•

i fattori letterali compaiono una sola volta con il loro esponente

Forma non normale

3
aba
4
a è ripetuta due volte!

Forma normale

3 2
ab
4
a compare una sola volta
ma elevato alla seconda

11/04/11

Un monomio si dice ridotto un forma normale quando:


è presente un solo fattore numerico;



i fattori letterali compaiono una sola volta con il loro esponente.

Vediamo due esempi: nel primo caso il monomio è in forma non normale poiché il termine
letterale a è ripetuto due volte.
Nel secondo esempio è ridotto in forma normale poiché è presente un solo fattore numerico
e, inoltre, il termine letterale a compare una sola volta, ma elevato alla seconda. Entrambi
sono monomi di grado 3.
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Riduzione in forma normale di un monomio
La riduzione in forma normale di un monomio si ottiene moltiplicando tutti i fattori numerici fra loro
e tutte le potenze con egual base.
Definizioni:
• coefficiente del monomio: fattore numerico della forma normale
• parte letterale del monomio: complesso delle lettere rimanenti

Monomi simili: due monomi si dicono simili se hanno la stessa parte letterale
Monomi non simili

Monomi simili

3abx 2 y 3

3abx 2 y 3

2abxy2

2abx 2 y 3

7 ax 2 y 3

7 abx 2 y 3

Adesso introdurremo la nozione fondamentale di “forma normale” di un monomio.
Per ridurre in forma normale un monomio occorre moltiplicare tutti i fattori numerici fra loro e
tutte le potenze con egual base, ovvero tutti i fattori letterali eguali.
Il fattore numerico della forma normale si dice coefficiente del monomio e il complesso delle
lettere rimanenti costituisce la sua parte letterale.
Infine introduciamo un'altra definizione fondamentale. Due monomi aventi stessa parte
letterale si dicono simili.
Sulla sinistra si visualizza un esempio di tre monomi non simili poiché non hanno la stessa
parte letterale.
Sulla destra un esempio di tre monomi simili poiché hanno la stessa parte letterale.
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Forma normale di un monomio: esempio
La forma normale di un monomio si ottiene moltiplicando tutti i fattori numerici fra loro e tutte le
potenze con egual base.

Esempio di svolgimento:
3xy4x2aba
(1) moltiplico i coefficienti numerici
12xyx2aba
(2) moltiplico tutte le potenze con egual base
12xyx2aba = 12x3yaba
12x3yaba = 12x3ya2b
La forma normale è:
12x3ya2b

Adesso faremo un esempio di riduzione in forma normale di un monomio, ossia
moltiplicheremo tutti i fattori numerici tra loro e tutte le potenze con egual base.
Consideriamo il monomio 3xy4x2aba.
Il primo passo consiste nel moltiplicare fra loro i coefficienti numerici.
Poi occorre moltiplicare fra loro i coefficienti letterali che hanno la stessa base:


moltiplichiamo prima la x



poi il coefficiente letterale a.

Alla fine ricaviamo la forma normale che è 12x3ya2b.
Ricordiamo che quest'ultimo è un monomio di grado 7.
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Moltiplicazione e divisione di monomi

La moltiplicazione e, sotto opportune ipotesi, la divisione tra monomi si possono eseguire anche se
i monomi non sono simili.
Come si effettuano?
Moltiplicando o dividendo sia la parte letterale che quella numerica.

Esempio di svolgimento:

Esempio di svolgimento:

5xyx · 6axby4

24ax3by5 : 6xby2

(1) moltiplico i coefficienti

(1) divido i coefficienti

30x2y · axby4
(2) moltiplico infine la parte letterale

4ax3by5 : xby4
(2) divido infine la parte letterale

30x3y5ab

4ax2y3

La moltiplicazione e la divisione fra monomi si possono eseguire sempre, cioè non è
necessario che i monomi siano simili. In ogni caso è sempre conveniente lavorare con
monomi ridotti a forma normale.
La moltiplicazione e la divisione si eseguono moltiplicando o dividendo i coefficienti e le parti
letterali fra loro.
Eseguiamo questo prodotto: 5xyx · 6axby4
Per semplicità moltiplichiamo prima i coefficienti numerici
Infine eseguiamo la moltiplicazione fra le parti letterali ricordando che il prodotto fra due
potenze di eguale base è una potenza avente la stessa base e come esponente la somma
degli esponenti. Il risultato è 30x3y5ab .
Eseguiamo adesso la divisione 24ax3by5 : 6xby2
Come fatto precedentemente dividiamo prima la parte numerica e poi quella letterale
ricordando che il quoziente fra due potenze di eguale base è una potenza avente la stessa
base e come esponente la differenza degli esponenti. Il risultato è 4ax2y3 .
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Addizione e sottrazione di monomi
L’addizione e la sottrazione fra monomi danno come risultato un monomio solo se i monomi sono
simili.
Il monomio finale è un monomio simile avente per coefficiente la somma o la differenza dei
coefficienti.

Esempio di svolgimento:

Esempio di svolgimento:

5xy3y+7xy2

15xy2y-8xy2

(1) li riduco in forma normale

(1) li riduco in forma normale
30xy2-8xy2

15xy2+7xy2
(2) eseguo la somma dato che sono simili

(2) eseguo la differenza dato che sono simili

22xy2

22xy2

L'addizione e la sottrazione fra monomi danno come risultato un monomio solo se i monomi
sono simili, ovvero se una volta ridotti a forma normale hanno la stessa parte letterale.
In questo caso il monomio somma o il monomio differenza è il monomio che ha la stessa
parte letterale dei monomi di partenza e per coefficiente la somma o la differenza dei
coefficienti.
Eseguiamo adesso, a titolo di esempio, la seguente addizione: 5xy3y +7xy2
Per prima cosa riduciamo in forma normale i due monomi.
Alla fine sommiamo i coefficienti ed otteniamo il risultato finale 22xy2.
Infine eseguiamo una sottrazione 15xy2y - 8xy2.
Anche qui dopo avere ridotti i monomi in forma normale si perviene al risultato finale che è
22xy2.

8

Conclusione
Fattori numerici e parte
letterale
Monomio:
Definizione

Grado di un monomio

Riduzione in forma
normale
Monomi simili

Anche se non sono
simili

Somma e differenza

Moltiplicazione e
divisione

Adesso ripercorriamo le tappe del nostro percorso. Abbiamo cominciato con la definizione di
monomio.
Poi abbiamo introdotto le definizioni principali di parte numerica e parte letterale.
Abbiamo dato la definizione di grado di un monomio.
Poi abbiamo imparato a ridurli in forma normale. Abbiamo presentato il concetto di monomi
simili e abbiamo visto che fra monomi simili si può eseguire la somma e la differenza.
Infine fra monomi in forma normale è possibile eseguire la moltiplicazione e, sotto opportune
ipotesi, la divisione anche se non sono simili fra loro.
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