Anno 1
Polinomi: definizioni,
somma e prodotto
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Introduzione
In questa lezione introdurremo il concetto di polinomio e le relative definizioni.

Impareremo, infine, ad eseguire la somma e il prodotto di polinomi.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:
• definire le proprietà e caratteristiche principali dei
polinomi
• eseguire la somma ed il prodotto fra polinomi

In questa lezione introdurremo il concetto di polinomio e relative definizioni. Poi
impareremo ad eseguire la somma ed il prodotto fra polinomi.
Al termine di questa lezione sarai in grado individuare le proprietà e caratteristiche
principali dei polinomi ed eseguire la somma e il prodotto.
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Polinomi: concetti fondamentali
Polinomio: si intende per polinomio un’espressione algebrica che consiste in una somma
algebrica di monomi.

Esempi di polinomi:
• ax2y+3abxy-axy
• 3ab-2

Definizioni fondamentali
• Se non sono presenti monomi simili il polinomio si dice in forma normale o ridotta
(es: xy-ax è in forma normale; 3xy–xy+ax non lo è!)
• Un polinomio in forma normale può presentare come “monomio” un numero puro,
detto termine noto (es. 3ab-2)
• Il termine noto si definisce monomio di grado zero

Per polinomio si intende un’espressione algebrica che consiste in una somma algebrica di
monomi.
Ad esempio ax2y +3abxy – axy e 3ab-2 sono polinomi dato che sono somme algebriche di
monomi.
Adesso introduciamo delle definizioni fondamentali relative ai polinomi.
Se il polinomio è composto solo da monomi fra loro non simili, esso si dice in forma
normale. Ad esempio xy-ax è ridotto in forma normale, mentre 3xy-xy+ax non è ridotto in
forma normale poiché sono presenti 2 monomi simili.
Un polinomio in forma normale può presentare come monomio un numero puro che viene
detto termine noto. Nell’esempio 3ab - 2, il termine noto è 2.
Si usa dire che il termine noto è un monomio di grado zero perché possiamo pensarlo
come un monomio non contenente parti letterali.
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Binomi, trinomi, quadrinomi e grado di un polinomio
Classificazione di un polinomio: un polinomio che ridotto in forma normale è la somma di due, tre o
quattro monomi si dice rispettivamente binomio, trinomio, quadrinomio.
Il grado di un polinomio è il grado massimo con cui si presenta uno dei suoi monomi
costituenti.
Può anche essere definito, rispetto ad una sua variabile, come il grado massimo con cui essa
compare.
Esempi:
• xy-ax2y (binomio di grado 4; di grado 2 nella variabile x)
• xy-abx2y-3 (trinomio di grado 5; di grado 1 nella variabile y)
• x-axy+a3b-3 (quadrinomio di grado 4; di grado 3 nella variabile a)

Definizione fondamentale
Un polinomio di dice omogeneo se tutti i termini che lo compongono sono dello
stesso grado.
Es: xyz-x3-a2b

Un polinomio ridotto in forma normale che è costituito dalla somma di due, tre o quattro
monomi si dice rispettivamente binomio, trinomio, quadrinomio.
Si definisce grado di un polinomio il grado massimo con cui si presenta uno dei suoi
monomi costituenti. Si una anche definire il grado di un polinomio rispetto a una sua
variabile come il grado massimo con cui essa compare.
Ad esempio il polinomio xy-ax2y è un binomio di grado 4; ma se ci riferiamo alla sola
variabile x è di grado 2. Il polinomio xy-abx2y-3 è un trinomio di grado 5; invece è di grado
1 nella variabile y. Infine il polinomio x-axy+a3b-3 è un quadrinomio di grado 4; se invece
ci riferiamo alla variabile a esso è di grado 3.
Un polinomio si dice omogeneo se tutti i monomi che lo compongono sono dello stesso
grado, come ad esempio il polinomio xyz-x3-a2b.
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Polinomi ordinati e completi
Un polinomio è ordinato in modo crescente (decrescente) rispetto ad una variabile quando essa
compare con potenze crescenti (decrescenti) leggendo il polinomio da sinistra verso destra.
Esempio:
• xy-ax2y+bx3 (ordinato crescente nella variabile x)
Un polinomio di grado n rispetto ad una data variabile si dice completo se contiene tutte le
potenze inferiori a n della variabile in questione.
Esempio di svolgimento:
Classificare i polinomi seguenti: ax3+bx2-xy-2 e ax3-xy-2
• ax3+bx2-xy-2 è di grado 4 e di grado 3 nella variabile x.
Il polinomio è ordinato decrescente e completo nella variabile x
• ax3-xy-2 è di grado 4 e di grado 3 nella variabile x ma non è completo.
Il polinomio è in ogni caso ordinato decrescente nella variabile x.

Continuiamo a introdurre definizioni riguardanti i polinomi.
Si dice che un polinomio è ordinato in modo crescente o decrescente rispetto ad una
variabile quando essa compare con potenze crescenti o decrescenti leggendo il polinomio
da sinistra verso destra.
Ad esempio il polinomio xy-ax2y + bx3 è ordinato crescente nella variabile x.
Un polinomio di grado n rispetto ad una data variabile si dice completo se contiene tutte le
potenze inferiori a n della variabile in questione.
Adesso svolgiamo l’esercizio seguente che richiede di classificare secondo le definizioni e
proprietà finora incontrate i due polinomi: ax3+bx2-xy-2 e ax3-xy-2.
ax3+bx2-xy-2

è di grado 4 e di grado 3 nella variabile x. Il polinomio è ordinato

decrescente e completo nella variabile x.
ax3-xy-2

è sempre di grado 4 e di grado 3 nella variabile x ma non è completo. Il

polinomio è in ogni caso ordinato decrescente nella variabile x.
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Polinomi opposti e criteri di eguaglianza
Criterio di eguaglianza: due polinomi in forma normale sono eguali se sono costituiti da
monomi simili aventi coefficienti eguali.
Due polinomi costituiti dagli stessi monomi simili si dicono opposti se i coefficienti di
tali monomi sono fra loro opposti:
Esempio: x2y-3ax e -x2y+3ax sono opposti.
Esempio di svolgimento:
3x2y-bx-4x2y-5 è uguale a 7bx-1-x2y-4-8bx?
(1) ordiniamo i polinomi in forma decrescente nella variabile x:
3x2y-4x2y-bx-5; -x2y+7bx-8bx-4-1
(2) riduciamoli in forma normale eseguendo la somma fra i monomi simili presenti al loro interno:
-x2y-bx-5; -x2y-bx-5
I due polinomi sono eguali.

Due polinomi in forma normale sono eguali se sono costituiti da monomi simili aventi
coefficienti eguali.
Due polinomi costituiti dagli stessi monomi simili si dicono opposti se i coefficienti di tali
monomi sono fra loro opposti.
Facciamo un esempio. x2y-3ax e -x2y+3ax sono opposti.
Per capire l’applicazione pratica del criterio di eguaglianza svolgiamo il seguente esercizio.
I polinomi 3x2y-bx-4x2y-5 e 7bx-1-4-8bx sono eguali?
Innanzitutto ordiniamo i polinomi in forma decrescente nella variabile x: 3x2y-4x2y-bx-5;
-x2y+7bx-8bx-4-1.
Riduciamoli poi in forma normale eseguendo la somma fra i monomi simili presenti al loro
interno. E otteniamo: -x2y-bx-5 e -x2y-bx-5.
Ovviamente i due polinomi sono eguali.
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Somma e differenza di due polinomi
La somma o la differenza di due polinomi è un polinomio avente per elementi la somma o la
differenza degli elementi dei due polinomi di partenza.

Esempio di svolgimento:
(3x2y-bx-5)+(7bx-1)-(x2y+bx)
(1) i tre polinomi sono in forma normale, quindi raggruppiamo i termini simili tenendo
conto della proprietà associativa dell'addizione:
(3x2y-x2y)+(-bx+7bx-bx)+(-5-1);
(2) Eseguiamo la somma fra monomi simili:
2x2y+5bx-6;
Il risultato è dunque:
2x2y+5bx-6

Adesso introduciamo le operazioni di addizione e sottrazione fra due polinomi.
La somma o la differenza di due polinomi è un polinomio avente per elementi la somma o
la differenza degli elementi dei due polinomi di partenza. In ogni caso è sempre
conveniente prima di tutto ridurre in forma normale i due polinomi di partenza.
Semplifichiamo la seguente espressione:(3x2y-bx-5) + (7bx-1) - (x2y+bx).
Innanzitutto osserviamo che i tre polinomi sono in forma normale, quindi raggruppiamo i
termini simili tenendo conto della proprietà associativa dell’addizione: (3x2y-x2y)+(-bx+7bxbx)+(-5-1);
Calcoliamo la somma fra i monomi simili: 2x2y+5bx-6;
Quindi il risultato è appunto: 2x2y+5bx-6.
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Prodotto di due polinomi

Esempio di svolgimento:
(7bx-2)·(3x2y-bx-5)

(1) i due polinomi sono ordinati nella varabile x e in forma normale, quindi possiamo
eseguire il prodotto tenendo conto della proprietà distributiva.
7bx·(3x2y-bx-5)-2·(3x2y-bx-5)
(2) Eseguiamo il prodotto:

21x3yb-7x2b2-35bx-6x2y+2bx+10
(3) Eseguiamo la somma dei monomi simili ed alla fine si ottiene:
21x3yb-7x2b2-6x2y-33bx+10

Adesso introduciamo il prodotto fra polinomi.
Applicando più volte la proprietà distributiva è possibile calcolare il prodotto tra due
polinomi. Anche in questo caso conviene sempre partire da polinomi ridotti in forma
normale.
Eseguiamo adesso la seguente moltiplicazione: (7bx-2)(3x2y-bx-5).
Osserviamo che i due polinomi sono in forma normale, quindi possiamo eseguire il
prodotto tenendo conto della proprietà distributiva.
7bx .(3x2y-bx-5)-2.(3x2y-bx-5)
Eseguiamo il prodotto fra monomio e polinomio: 21x3yb-7x2b2-35bx-6x2y+2bx+10.
Eseguiamo infine le somme dei monomi simili ottenendo così il risultato finale: 21x3yb7x2b2-6x2y-33bx+10.
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Conclusione

Polinomi

Classificazione dei
polinomi

Polinomi ordinati
Forma normale

Binomio, trinomio,
quadrinomio

Secondo il grado dei
monomi costituenti

Somma

Prodotto

Ripercorriamo le tappe del nostro percorso cercando di sintetizzare al massimo i concetti
che abbiamo spiegato.
Abbiamo introdotto il concetto di polinomio come espressione contenente somme o
differenze di monomi.
Abbiamo visto che i polinomi possono essere classificati secondo il numero di monomi che
contengono.
I polinomi possono essere ordinati secondo il grado con cui si presentano i suoi monomi
costituenti.
Successivamente abbiamo introdotto il concetto di forma normale.
Infine partendo da polinomi ordinati e ridotti in forma normale abbiamo eseguito l’addizione
e la moltiplicazione.
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