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• Il grado di un monomio 

• Monomi simili e monomi opposti 

• Operazioni fra monomi 

• Introduzione al concetto di polinomio 

 



Coefficiente e parte letterale 

 

In matematica un monomio è un'espressione algebrica 
costituita da un coefficiente ed una parte letterale. 

 

- 56 X Y2 

 

 

 

 

NB: 

• nel monomio – xy2  il coefficiente è -1  

• il monomio -56xy2 può scrivere anche così: -56yxy oppure –
x56y2  (poiché il prodotto ci darà sempre -56xy2) 

 

 

Coefficiente 
(parte numerica) 

Parte  
letterale 



Il grado di un monomio 

 

Il grado di un monomio è la somma algebrica degli 
esponenti della parte letterale 

 

-56 x1y2   
   ha grado 1+2 = 3 

 

 

 

Altri esempi: -9 x5 è un monomio di 5°grado 

       +6/3 xyz è un monomio di 3°grado 

        -6 ab3c2 è un monomio di 6°grado 

       +32 a7 è un monomio di 7°grado 

 

 



Monomi simili e monomi opposti 

 

Due o più monomi, ridotti in forma normale, aventi la stessa 
parte letterale, con gli stessi esponenti, si dicono monomi simili.  

 

-36ab2 ; +5/3ab2  ; -9ab2 ; +9ab2  
 sono tutti monomi simili 

 

In particolare due o più monomi aventi il coefficiente con valore 
assoluto uguale e segno opposto si dicono opposti  -9ab2 e 
+9ab2  

 

 



Operazioni fra monomi 

 

• Addizione algebrica 

La somma algebrica di due o più monomi simili ha per parte 
letterale la stessa dei monomi da sommare e per coefficiente la 
somma algebrica dei coefficienti dei singoli monomi.  

Quando i monomi non sono simili la somma non può essere 
applicata e si lascia l'espressione inalterata.  

 

7x + x -3x +5x = (7+1-3+5) * x = +10x 

3/2b + 1/4b - 5b = (3/2 + 1/4 - 5/1) * b = -13/4b 

3ab + 6ab2 - 8ab = (3-8) * ab + 6ab2 = -5ab + 6ab2 

  



• Prodotto 

Il prodotto di due o più monomi è un monomio che ha per 
coefficiente il prodotto dei coefficienti dei singoli monomi e 
come parte letterale il prodotto delle loro parti letterali. In 
particolare ogni fattore letterale ha l'esponente uguale alla 
somma degli esponenti che esso ha nei singoli monomi. 

 

2ab * (-3b2) = -6ab3 

Prodotto dei coefficienti  = 2*(-3) = -6 

Prodotto della parte letterale = a1b1 * b2 = a1b1+2 = ab3 

 

 

-1/3 xy2z2 + 2/5 x2yz3 = -2/15 x3y3z5 



• Elevamento a potenza 

La potenza di un monomio è il monomio che ha per 
coefficiente la potenza del coefficiente e per parte letterale 
la potenza di ciascun fattore letterale del monomio.  

 

(+5ab2)2 = 25a2b4 

Potenza del coefficiente  = 52= 25 

Potenza della parte letterale = (a1b2 ) 2 = a1*2b2*2 = a2b4 

 

 

(-3/2 x3y2)3 = +27/8 x9y6 



• Divisione 

Affinchè la divisione tra monomi sia possibile, gli esponenti 
della parte letterale del dividendo devono essere maggiori 
o uguali a quelli del divisore. Se ciò è verificato il risultato 
della divisione avrà per coefficiente il quoziente dei 
coefficienti e per parte letterale il quoziente delle parti 
letterali. In particolare ogni fattore letterale ha l'esponente 
uguale alla differenza degli esponenti che esso ha nei 
singoli monomi. 

 

-6x2y : 3xy = -2x 

Quoziente dei coefficienti  = -6 : 3 = -2 

Quoziente della parte letterale =x2y1 : x1y1=x2-1y1-1=x1y0 = x 

 

-2/3 a4b6 : 2 a2b3 = -1/3 a2b3 

 



Introduzione al concetto di polinomio 

 

Un polinomio è dato dalla somma algebrica di due o più 
monomi non simili tra loro. 

 

-36ab2 +3ab -5a2b  polinomio 

3/2xy - 2/3 xyz +5/6 x2yz  polinomio 

 

 


