
MATEMATICA – 1 D (EOA) - prof. Giovanni Passaro 

Argomenti ed esercizi su Monomi e Polinomi 

Argomenti Recupero  

Si invitano gli alunni con votazione insufficiente al primo quadrimestre, che non 

abbiano già recuperato l’insufficienza, a ripetere quanto già svolto sino ad ora, con 

particolare riguardo ai seguenti argomenti che saranno oggetto del test di recupero 

al rientro in aula. Si precisa che, gli argomenti ed i relativi esercizi di seguito riportati, 

sono stati già ampiamente trattati nei mesi di gennaio e febbraio. Tutti gli esercizi 

dovranno essere esibiti al dovente alla ripresa. 

Argomenti Potenziamento Si invitano gli alunni con votazione sufficiente e più che 

sufficiente al primo quadrimestre, a ripetere quanto già svolto, ad effettuare tutti gli 

esercizi, al fine di non perdere le abilità e competenze acquisite.  

MONOMI E POLINOMI: SOMMA, 

SOTTRAZIONE, MOTIPLICAZIONE, 

DIVISIONE  

Funzionamento ed esercizi 

SOMMA E DIFFERENZA FRA MONOMI 

 
Per capire le regole che guidano la somma fra monomi devi pensare al seguente 

esempio: 

2 mele + 3 banchi = (2 mele + 3 banchi) 

2 mele + 3 mele = 5 mele 

Infatti puoi sommare fra loro degli oggetti solamente se sono dello stesso tipo cioe' se 

dopo il numero hai le stesse lettere, altrimenti se proprio vuoi indicare che quegli oggetti 

li vuoi considerare insieme puoi mettere una parentesi 

Fai attenzione che le lettere dopo i numeri oltre ad essere uguali devono anche avere gli 

stessi esponenti. 

Cioe': 

2 case + 5 casse = (2 case + 5 casse) 

2 case + 5 case = 7 case 

2 monomi che abbiano le stesse lettere con le stesse potenze si dicono SIMILI 



Quindi se devi definire due monomi simili devi dire 

Due monomi sono simili se hanno la stessa parte letterale 

 

Regola: Puoi sommare due monomi se sono simili e in tal caso 

farai la somma dei coefficienti numerici (i numeri davanti alle 

lettere) senza modificare la parte letterale 

 

Esempi di somma 

2a+3a=5a 

3a+a=4° (ricorda che 1 davanti ad a e' sottointeso) 

3a²b+2ab+5a²b=8a²b+2ab 

 

 

 

DIFFERENZA FRA MONOMI 

PER LA DIFFERENZA LE REGOLE SONO LE STESSE CHE 

PER LA SOMMA INFATTI BASTERA' SOTTRARRE INVECE 

DI SOMMARE QUINDI 

5a³b²-2a³b²=3a³b² 

mentre 

5a³b²-2a²b² 

resta cosi' perche' i monomi non hanno la stessa parte letterale (le 

lettere sono le stesse ma non sono uguali le potenze) 

QUINDI D'ORA IN AVANTI QUANDO PARLEREMO DI 

SOMMA SI INTENDERA' LA SOMMA ALGEBRICA, CIOE' 

SIA LA SOMMA CHE LA DIFFERENZA 

 

 



 

PRODOTTO FRA MONOMI 
 

Per fare il prodotto fra monomi devi seguire queste semplici regole 

Il segno va moltiplicato con il segno secondo le regole dei segni della moltiplicazione fra 

i numeri interi. 
(se il segno non c'e' e' sottointeso +) 
Il numero (coefficiente numerico) va moltiplicato con il numero secondo le regole del 

prodotto dei numeri razionali 
(se il numero non c'e' e' sottointeso 1) 
Le lettere vanno moltiplicate con le lettere secondo le regole delle potenze 
(se la lettera non c'e' e' sottointeso a°b° ecc..) 

 
quindi 

(-3a²b)(+4ab²)= 

- moltiplicato + e' uguale a - 

3 moltiplicato 4 e' uguale a 12 

a² moltiplicato a e' uguale ad a³ 

b moltiplicato b² e' uguale a b³ 

(-3a²b)(+4ab²)=-12a³b³ 

 
Se poi devi fare il prodotto fra piu' monomi prima moltiplica il primo per il secondo, poi 

quello che viene per il terzo e cosi' via. 

 

 

DIVISIONE O QUOZIENTE FRA MONOMI 
 

PER DIVISIONE SI INTENDE L'OPERAZIONE, PER QUOZIENTE IL RISULTATO 

 
 

Per fare il quoziente fra monomi devi seguire queste semplici regole come per il 

prodotto; 

infatti il quoziente e' ancora un prodotto ( anche se e' visto alla rovescia; come una 

discesa vista dall'altra parte e' una salita) 

Il segno va diviso (moltiplicato) con il segno secondo le regole dei segni della 

moltiplicazione fra i numeri interi.Infatti 
(se il segno non c'e' e' sottointeso +) 
Il numero (coefficiente numerico) va diviso per il numero secondo le regole 

del quoziente dei numeri razionali 
(se il numero non c'e' e' sottointeso 1) 

http://www.ripmat.it/mate/b/ba/psegni.html
http://www.ripmat.it/mate/b/bc/bcf.html
http://www.ripmat.it/mate/b/bc/bcf.html
http://www.ripmat.it/mate/a/aa/aa2.html
http://www.ripmat.it/mate/a/ba/psegni.html
http://www.ripmat.it/mate/b/bc/bcg.html


Le lettere vanno divise con le lettere secondo le regole delle potenze 
(se la lettera non c'e' e' sottointeso a°b° ecc..) 

 
quindi 

(-6a²b³c):(+2ab²)= 

- diviso (moltiplicato) + e' uguale a - 

6 diviso 2 e' uguale a 3 

a² diviso a e' uguale ad a 

b³ diviso b² e' uguale a b 

c non viene diviso (oppure se vuoi c¹viene diviso per cº) quindi 

resta uguale 

(-6a²b³c):(+2ab²)= -3abc 

 
Se poi devi fare il quoziente fra piu' monomi prima dividi il primo per il secondo, poi 

quello che viene per il terzo e cosi' via. 

 
esercizi sul quoziente fra monomi 

 

m.c.m. FRA MONOMI 

 

Il minimo comune multiplo e' il piu' piccolo fra i multipli comuni, cioe' devi trovare un 

monomio tanto grande che possa essere diviso fra tutti i monomi che consideri (e questo 

e' il multiplo) ma di monomi cosi' ce ne sono tanti e tu devi prendere il piu' piccolo (e 

questo e' il minimo), in pratica il minimo comune multiplo per essere divisibile deve 

contenere tutti i monomi di partenza quindi deve essere o piu' grosso od almeno uguale 

al monomio di partenza 

Cioe' dovremo prendere tutti i fattori con l'esponente piu' alto facciamo un esenpio: 

Trovare il m.c.m. fra 

6a²b³c e 4ab² 

Allora il multiplo tra 6 e 4 e' 12 poi 

Tra a² ed a sceglieremo a² 

Tra b³ e b² sceglieremo b³ 

http://www.ripmat.it/mate/a/aa/aa3.html
http://www.ripmat.it/cdrom/cd/a0/aa/aac.html


Nel primo c'e' c e nel secondo non c'e' quindi prendiamo c 

Qindi il minimo comune multiplo e' 12a²b³c 

 

 

prodotto fra un monomio ed un polinomio 

 

 
Moltiplicare un monomio per un polinomio significa moltiplicare il monomio per 

ogni termine del polinomio, cioe' moltiplica il monomio per il primo termine del 

polinomio, poi per il secondo, poi per il terzo.... 

Significa che devi conoscere perfettamente la moltiplicazione fra monomi: se hai 

qualche dubbio ti consiglio di seguire il consiglio gia' dato spesso e che non mi 

stanchero' di ripetere. 
 

Esercizi da svolgere 

1)   (-4x3y) - (+3xy3) + (+3x3y) = 

2)   7a 3b  5b 12a  4b  6a  

3)   3x  7a 2x 5a8a  

4)   (a3 · a2) : (a2 ·a5) = 

5)   (a3b4 · a4b2) : (a3b · ab3) = 

6)   (xy3 · x2y) : (x2y ·xy4) = 

7)   a2b · a3b3 ·ab4 · a= 

8)    a3b2 · ab · ab2 · ab3 = 

9)   [(a2b)2 · (ab3)3]2 : [(ab2)4]2 = 

10) [(x3y2)2]4 :[(x3y)4 : (x2y2)3]3 = 

11   [(a2b)2 · (ab3)3]2 : [(ab2)4]2 = 

12   (a2)3 · [[a3)2 : (a4)2]2 +(-a)2 = 

http://www.ripmat.it/cdrom/cd/a0/aa/osservazione.html


13   -2ab·(3a + 2b) = 

14)   xy2·(2x - y) = 

15)   (a2 - b2)·(-3ab) = 

16)   -3ab·(2a2b - 3abc - 4bc2) = 

17)   2x2y ·(3x2 + 2xy - 3y2) = 

18)   (a2 - ab + 2b2)·(-2ab2) = 

19)   2a2b·(a3 - 2a2b + 3ab2 -b3) = 

20)    xy·(4x3y - 3 x2y2 +2xy3 - y4)= 

21)   (x4y + x3y2 - x2y3 -xy4)·2xy = 

22)   (a2b + ab2) - (a2 - 2a2b + 3ab2) + (4a2b - ab2 - b2) - (a2 - b 2) = 

23)   (a3b - 2ab3 - 3a2b2) - (2a3b + 3a2b2 - ab3) - (4a3b - 4a2b2 -ab3) = 

24)    (b2·b)3 : (b5 : b2)2 = 

25)   (x2y · x3y2)3 : (x5y5 : x3y2)2 = 


