Anno 1
M.C.D. e m.c.m.
fra monomi
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Introduzione
In questa lezione impareremo come calcolare il massimo comune divisore (M.C.D.) e il minimo
comune multiplo (m.c.m.) di due o più monomi.
Infine introdurremo l’operazione di elevamento a potenza di un monomio.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:



calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi



eseguire la potenza di un monomio

In questa lezione introdurremo il concetto di massimo comune divisore e di minimo
comune multiplo fra monomi. Inoltre, introdurremo anche il concetto di potenza di un
monomio che ci aiuterà a capire come usare tutte le operazioni aritmetiche fra monomi.
Al termine di questa lezione sarai in grado di calcolare il massimo comune divisore ed il
minimo comune multiplo tra monomi nonché di eseguire l’elevamento a potenza di un
monomio.
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M.C.D. fra monomi
M.C.D.: il massimo comune divisore tra due monomi è definito come quel monomio di grado
massimo che divide i due monomi dati.
Esempio:
• Il M.C.D. fra ax2y e 3abxy è axy
• Infatti (ax2y: axy)=x e (3abxy: axy)=3b

Caratteristiche del M.C.D.
• Esistono infiniti M.C.D.
• Possono avere qualsiasi coefficiente numerico
• Anche 7axy o 153axy sono M.C.D.

Il massimo comune divisore di due monomi è quel monomio di grado massimo che divide
entrambi i monomi dati.
Ad esempio il massimo comune divisore dei due monomi ax2y e 3abxy è axy. Infatti
possiamo facilmente dividere il monomio ax2y per axy; alla stessa maniera possiamo
anche dividere il monomio 3abxy per axy. Quindi axy è un divisore comune ed è il
massimo divisore comune.
Esaminiamo ora le caratteristiche del massimo comune divisore: esistono infiniti monomi
che sono massimi comuni divisori; non è specificato quale debba essere il coefficiente
numerico; quindi ad esempio anche 7axy o 153axy sono massimi comuni divisori dato che
il coefficiente numerico può essere scelto arbitrariamente.
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M.C.D. fra monomi: regola di calcolo
La parte letterale del M.C.D. si ottiene prendendo le lettere comuni dei monomi ma con il
loro minimo esponente.
Il coefficiente, per convenzione, è il M.C.D. tra i coefficienti numerici dei due monomi.
Suggerimento: è sempre consigliabile lavorare con monomi ridotti a forma normale.
Esempio di svolgimento:
M.C.D. di 12ax4y e 4bx2y.
(1) Prendiamo le lettere comuni con l’esponente minimo
x2y
(2) Eseguiamo il M.C.D. fra i coefficienti (12 e 4),
4
Il M.C.D. è
4x2y

Adesso introduciamo una regola pratica per il calcolo del massimo comune divisore.
La parte letterale del massimo comune divisore tra due monomi si ottiene prendendo tutti i
coefficienti letterali comuni presenti nei monomi di partenza ma con l’esponente minore.
Come coefficiente numerico si usa prendere il massimo comune divisore nella parte
numerica. Questa è una convenzione dal momento che esso è arbitrario.
Per facilità di esecuzione si consiglia sempre di lavorare con monomi ridotti in forma
normale.
Facciamo un esempio. Calcoliamo il massimo comune divisore dei monomi 12ax4y e
4bx2y. Osserviamo che sono ridotti già in forma normale e quindi possiamo procedere:
Individuiamo le lettere comuni ma con esponente minimo e cioè x2y.
Eseguiamo il massimo comune divisore fra i coefficienti 12 e 4, che è 4.
Il risultato è dunque 4x2y.
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m.c.m. fra monomi
m.c.m.: il minimo comune multiplo tra due monomi è definito come quel monomio di grado
minimo che è divisibile per i due monomi dati.
Esempio:
• Il m.c.m. fra ax2y e 3abxy è 3abx2y
• Infatti (3abx2y:ax2y)=3b e (3abx2y:3abxy)=x

Caratteristiche del m.c.m.
• Esistono infiniti m.c.m.
• I m.c.m. possono avere qualsiasi coefficiente numerico
• Nell’esempio precedente anche 7abx2y o 153abx2y sono m.c.m.

Il minimo comune multiplo di due monomi è quel monomio di grado minimo che è divisibile
per entrambi i monomi dati.
Ad esempio il minimo comune multiplo dei due monomi ax2y e 3abxy è 3abx2y. Infatti
possiamo facilmente dividere il monomio 3abx2y sia per ax2y che per 3abxy. Quindi 3abx2y
è il monomio di grado minimo divisibile per entrambi.
Esaminiamo ora le caratteristiche del minimo comune multiplo:


esistono infiniti monomi che sono minimi comune multiplo



non è specificato quale debba essere il coefficiente numerico



nell’esempio precedente anche 7abx2y o 153abx2y possono essere minimi comune
multipli di ax2y e

3abxy, dato che il coefficiente numerico può essere scelto

arbitrariamente.
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m.c.m. fra monomi: regola di calcolo
La parte letterale del m.c.m. si ottiene prendendo le lettere comuni e non comuni dei monomi ma
con il loro massimo esponente.
Il coefficiente, per convenzione, è il m.c.m. dei coefficienti numerici dei due monomi.
Suggerimento: è sempre consigliabile lavorare con monomi ridotti a forma normale.

Esempio di svolgimento:
m.c.m. di 12ax4y e 4bx2y.
(1) Prendiamo sia le lettere comuni che non comuni, con l’esponente massimo
abx4y
(2) Eseguiamo il m.c.m. fra i coefficienti (12 e 4),
12
Il m.c.m. è
12abx4y

Adesso introduciamo una regola pratica per il calcolo del minimo comune multiplo.
La parte letterale del minimo comune multiplo tra due monomi si ottiene prendendo tutti i
coefficienti letterali comuni e non comuni presenti nei monomi di partenza ma con
l’esponente maggiore. Come coefficiente numerico si usa prendere il minimo comune
multiplo nella parte numerica. Questa è una convenzione dal momento che esso è
arbitrario.
Per facilità di esecuzione si consiglia sempre di lavorare con monomi ridotti in forma
normale.
Facciamo un esempio. Calcoliamo il minimo comune multiplo dei monomi 12ax4y e 4bx2y.
Osserviamo che sono ridotti già in forma normale e quindi possiamo procedere.
Individuiamo le lettere comuni e non comuni ma con esponente massimo.
Eseguiamo il minimo comune multiplo fra i coefficienti 12 e 4 che fa 12.
Il risultato è quindi 12abx4y.

6

Monomi: elevamento a potenza
L’elevamento a potenza di un monomio si esegue elevando a potenza tutti i coefficienti del
monomio (letterali e numerici) secondo le usuali regole dell’elevamento a potenza.

Esempio di svolgimento:
Elevare a potenza (4bx2y)3
(1) Eleviamo a potenza tutti i fattori del monomio
43b3(x2)3y3
(2) Ricordiamo che la potenza di una potenza si esegue moltiplicando gli
esponenti, e cioè
(x2)3=x6
Il risultato è:
64b3x6y3

Adesso per chiudere la lezione sui monomi introduciamo il concetto di elevamento a
potenza di un monomio.
L’elevamento a potenza di un monomio si esegue elevando a potenza tutti i fattori
numerici e letterali che formano il monomio seguendo le usuali regole dell’aritmetica.
Facciamo un esempio. Eleviamo al cubo il monomio 4bx2y.
Eleviamo a potenza tutti i fattori del monomio: 43b3 (x2)3y3
Ricordiamo che la potenza di una potenza è una potenza che ha per base la stessa base
e per esponente il prodotto degli esponenti.
Il risultato finale è dunque 64b3x6y3
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Conclusione

M.C.D.

m.c.m.

Potenza di un
Monomio

Riduzione in forma
normale

Riduzione in forma
normale

Elevare tutti i fattori

Fattori comuni con
esponente minimo

Fattori comuni e non
con il massimo
esponente

Numerici e letterali

Adesso ripercorriamo le tappe del nostro percorso.
Abbiamo introdotto il concetto di massimo comune divisore, sottolineando che conviene
sempre lavorare con monomi ridotti in forma normale.
Abbiamo spiegato che il massimo comune divisore si ottiene prendendo i fattori comuni
presenti con il minimo esponente.
Successivamente abbiamo introdotto il minimo comune multiplo.
Anche in questo caso conviene lavorare con monomi ridotti in forma normale.
Per ottenere il minimo comune multiplo è necessario prendere i fattori comuni e non
comuni che compaiono col massimo esponente.
Infine per concludere con il capitolo dei monomi abbiamo introdotto la modalità per elevare
a potenza un monomio, vale a dire elevando a potenza tutti i fattori che formano il
monomio sia numerici che letterali.
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