Anno 1
Divisione fra
polinomi
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Introduzione
In questa lezione impareremo a eseguire la divisione fra polinomi.
In questo modo completiamo il quadro delle 4 operazioni con i polinomi.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:





descrivere il concetto di zero di un polinomio
svolgere la divisione tra polinomio utilizzando
due differenti modalità

In questa lezione impareremo a eseguire la divisione fra due polinomi. In questa maniera
completiamo il quadro delle 4 operazioni fondamentali con i polinomi.
Al termine di questa lezione sarai in grado di definire lo zero di un polinomio e di svolgere
la divisione fra polinomi utilizzando due tecniche differenti.
Ovviamente imparerai a capire in quale circostanze puoi utilizzarne una rispetto all’altra.
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Divisione di un polinomio per un monomio
Si dice che un polinomio è divisibile per un monomio non nullo se esiste un polinomio
che moltiplicato per il monomio dato dia come risultato il polinomio di partenza.
Il monomio si dice divisore e deve essere non nullo.

Osservazioni
• I coefficienti letterali (numeri fissi ma non noti) si indicano con a,b,c; le variabili di solito
vengono indicate con x,y,z
• La divisione tra un polinomio e un qualsiasi monomio non nullo è sempre possibile: il
risultato è un polinomio solo nel caso in cui il monomio sia divisore di tutti i termini del
polinomio
• Il quoziente tra un polinomio e un monomio suo divisore è un polinomio ottenuto
dividendo ogni termine del polinomio per il monomio divisore
• È sempre possibile dividere un polinomio per un numero diverso da zero

Si dice che un polinomio è divisibile per un monomio non nullo se esiste un polinomio che
moltiplicato per il monomio dato dia come risultato il polinomio di partenza.
Il monomio, in questo caso, si dice divisore. Ovviamente il monomio deve essere non nullo
perché dividere per zero non ha alcun significato algebrico.
Nella divisione bisogna prestare attenzione ai coefficienti letterali che sono da intendersi
come numeri fissi ma non noti (di solito si indicano con a,b,c) e alle variabili che di solito
vengono indicate con x,y,z.
La divisione tra un polinomio e un qualsiasi monomio non nullo è sempre possibile,
tuttavia il risultato è un polinomio solo nel caso in cui il monomio sia divisore di tutti i
termini del polinomio.
Il quoziente tra un polinomio e un monomio suo divisore è un polinomio ottenuto dividendo
ogni termine del polinomio per il monomio divisore.
Ovviamente è sempre possibile dividere un polinomio per un numero diverso da zero;
basta infatti dividere i coefficienti per il numero dato.

3

Divisione di un polinomio per un monomio: esempio

Esempio di svolgimento:
Calcolare (2abx3+4bx2-abx):(bx)
(1) Il polinomio è ordinato nella variabile x; a e b sono i coefficienti numerici.
Tutti i termini del polinomio sono multipli del monomio divisore: è possibile eseguire la
divisione.
(2) Applichiamo la proprietà distributiva della divisione:
(2abx3:bx)+(4bx2:bx)+(-abx:bx)
(3) Eseguiamo la divisioni fra monomi:
2ax2+4x-a
(4) Il risultato è

(2abx3+4bx2-abx):(bx)=2ax2+4x-a

Adesso facciamo un esempio di divisione fra un monomio ed un polinomio.
Calcoliamo (2abx3+4bx2-abx):(bx).
Osserviamo che:


il polinomio è ordinato nella variabile x;



a e b sono da intendersi come coefficienti numerici anche se non definiti.

Inoltre tutti i termini del polinomio sono divisibili per il monomio quindi è possibile eseguire
la divisione.
Applichiamo la proprietà distributiva della divisione: (2abx3:bx)+(4bx2:bx)+(-abx:bx).
Eseguiamo la divisione fra monomi ottenendo così: 2ax2+4x-a.
Dato che il risultato è un polinomio, possiamo scrivere il risultato come:
(2abx3+4bx2-abx):(bx)=2ax2+4x-a.
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Divisione fra due polinomi

Dividere un polinomio A di grado n nella variabile x per un polinomio B di grado eguale o
inferiore sempre nella variabile x, significa trovare due polinomi Q e R tali che accada:
A=B·Q+R

Osservazioni:
• Il polinomio Q si chiama polinomio quoziente
• Il polinomio R si chiama resto
• Se il resto è zero si dice che B è un divisore del polinomio A
• La divisione fra due polinomi si può effettuare sempre purché il grado del polinomio per cui
si divide sia minore o eguale al grado del polinomio di partenza

Ora introduciamo il concetto di divisione fra due polinomi che per semplicità chiameremo
polinomio A e polinomio B.
Dividere un polinomio A di grado n nella variabile x per un polinomio B di grado eguale o
inferiore sempre nella variabile x, significa trovare due polinomi Q e R tali che accada:
A=B*Q+R.
Vediamo alcune osservazioni importanti sulla divisione tra due polinomi.
Il polinomio Q si chiama polinomio quoziente.
Il polinomio R si chiama resto.
Se il resto è zero si dice che B è un divisore del polinomio A.
La divisione fra due polinomi si può sempre effettuare purché il grado del polinomio per cui
si divide sia minore o eguale al grado del polinomio di partenza.
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Divisione fra due polinomi: esempio
Esempio di svolgimento:
Calcolare (3x4-4x3+7x2-x+1):(x2-x+1)
(1) I polinomi sono nella variabile x e sono fra loro divisibili dal momento che sono rispettivamente di
grado 4 e 2.
(2) Incolonniamo i due polinomi.
(3) Calcoliamo il quoziente fra i monomi di grado
massimo dei due polinomi.
(4) Moltiplichiamo il polinomio divisore per 3x2 .
(5) Eseguiamo la sottrazione fra i due polinomi.
(6) Calcoliamo di nuovo il quoziente fra -x3 e x2.
(7) Ripetiamo la moltiplicazione per il polinomio
divisore ed eseguiamo la sottrazione.
(8) Continuiamo fino ad ottenere un polinomio
di grado inferiore al 2 (grado del divisore).
Il risultato è 3x2-x+3

ed il resto è

3x-2

Adesso faremo un esempio di divisione fra due polinomi.
La tecnica che esporremo si può utilizzare per ogni tipologia di divisione fra due polinomi
purché quest’ultimi verifichino le proprietà necessarie per la divisibilità.
Calcoliamo (3x4-4x3+7x2-x+1):(x2-x+1).
Osserviamo che i polinomi sono nella variabile x e sono fra loro divisibili dal momento che
sono di grado 4 e 2 rispettivamente.
Innanzitutto incolonniamo i due polinomi come indicato nella figura.
Calcoliamo il quoziente fra i monomi di grado massimo dei due polinomi e cioè: 3x4:x2.
Il risultato è 3x2 e lo mettiamo sotto il polinomio divisore.
Moltiplichiamo adesso il polinomio divisore per 3x2 e scriviamo il risultato sotto il polinomio
dividendo, cioè il polinomio da dividere.
Eseguiamo la sottrazione fra i due polinomi. Si ottiene: -x3+4x2-x+1.
Calcoliamo di nuovo il quoziente fra il monomio di grado massimo del polinomio così
ottenuto ed il monomio di grado massimo sempre del polinomio divisore. Cioè eseguiamo
-x3 diviso per x2. Il risultato –x lo mettiamo sempre sotto il polinomio divisore.
Ripetiamo la moltiplicazione per il polinomio divisore ed eseguiamo la sottrazione.
Eseguiamo per l’ultima volta la divisione fra i monomi di grado massimo 3x2 e x2.
Il risultato è 3, moltiplichiamo di nuovo per il polinomio divisore ed eseguiamo la
sottrazione. Dato che il risultato della sottrazione è un polinomio di grado inferiore a quello
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del polinomio divisore, la divisione è terminata. Il quoziente è allora 3x2-x+3 e il resto è 3x2.
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Divisione fra due polinomi
Regola di Ruffini: un polinomio A di grado n nella variabile x è divisibile per un polinomio di
grado uno, del tipo (x-c), se sostituendo alla variabile x il valore di c il polinomio A si annulla.

Osservazioni:

• In questo caso scriviamo An(x) per ribadire che il polinomio è nella variabile x e di grado n
• Scrivere An(c)=0 significa che sostituendo a x il valore c il polinomio si annulla
• In questo caso si dice che c è una radice del polinomio An(x)

Esempio di svolgimento:
x=2 è una radice di A3(x)=x3-2x-4

Infatti: A3(2)=(2)3-2(2)-4=8-4-4=0

Un polinomio A di grado n nella variabile x è divisibile per un polinomio di grado uno del
tipo (x-c) se sostituendo alla variabile x il valore di c il polinomio A si annulla.
In questo caso scriviamo A(x) per ribadire che il polinomio è nella variabile x.
L’espressione A(c)=0 significa che sostituendo a x il valore c il polinomio si annulla.
Quando questo accade si dice che c è una radice del polinomio A(x).
Facciamo il seguente esempio.
x=2 è una radice del polinomio x3-2x-4.
Infatti sostituendo il valore 2 alla variabile x si ottiene 0.
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Divisione fra due polinomi: applicazione della regola di Ruffini
Esempio di svolgimento:
Calcolare (x3-4x2+x+6):(x-2)
(1) Osserviamo che x=2 è una radice del polinomio dividendo.
(2) Costruiamo la seguente tabella.
(3) Abbassiamo il primo coefficiente del dividendo.
(4) Moltiplichiamolo per c = 2 ed inseriamo il risultato
sotto il secondo coefficiente del dividendo.
(5) Eseguiamo l’addizione.
(6) Moltiplichiamo -2 per c.
(7) Ripetiamo il procedimento fino a arrivare al termine noto.
Il polinomio quoziente Q è di grado n-1 rispetto a quello del dividendo (Q è di grado 2).

I coefficienti sono riportati nella riga in basso della tabella così come il resto (R) che è zero.
Quindi: (x3-4x2+x+6):(x-2)=x2-2x-3

Facciamo un esempio per illustrare la regola di Ruffini per l’esecuzione della divisione.
Eseguiamo la seguente divisione: (x3-4x2+x+6):(x-2).
Osserviamo che x=2 è una radice del polinomio dividendo. Cioè sostituendo alla variabile
x il valore 2, il polinomio x3-4x2+x+6 si annulla. Ci aspettiamo quindi che il resto della
divisione sia nullo.
Costruiamo adesso la seguente tabella. Disponiamo i coefficienti del dividendo nella
colonna grande centrale, il termine noto nella colonna finale e il termine noto del divisore,
cambiato di segno, nella prima colonna in basso. Indichiamo tale numero con c.
Abbassiamo il primo coefficiente del dividendo.
Moltiplichiamo 1 per c=2 ed inseriamo il risultato (2) sotto il secondo coefficiente del
dividendo.
Eseguiamo l’addizione che fa -2.
Moltiplichiamo -2 per c, cioè 2, e otteniamo -4 che poniamo sotto il terzo coefficiente del
dividendo.
Continuiamo cosi fino a arrivare al termine noto.
Il grado del polinomio quoziente Q è inferiore di una unità rispetto a quello del dividendo.
In questo caso Q è di grado 2. I coefficienti di questo polinomio sono riportati nella riga in
basso della tabella così come il resto R che è zero.
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Divisione fra due polinomi: applicazione della regola di Ruffini

Esempio di svolgimento:
Calcolare (5x4-3x2+2x+1):(x-1)
(1) Osserviamo che sebbene x=1 non sia radice del dividendo,
possiamo comunque procedere nel costruire la tabella (con c=1).
(2) Osserviamo che nel dividendo non compare il termine di grado 3 e
pertanto nell’inserire i coefficienti del polinomio nella tabella
dobbiamo ricordarci di aggiungere uno 0 al posto del coefficiente del
termine di grado mancante .
(3) Abbassiamo il primo coefficiente del dividendo.
(4) Moltiplichiamolo per 1 ed il risultato lo inseriamo sotto il secondo
coefficiente del dividendo.
(5) Eseguiamo la somma
(6) Moltiplichiamo il risultato per 1
(7)Ripetiamo il procedimento
Il polinomio quoziente 5x3+5x2+2x+4 e il resto è r=5

Vediamo nello specifico un esempio in cui si applica la regola di Ruffini senza che si abbia resto
zero.
Eseguiamo la seguente divisione: (5x4-3x2+2x+1):(x-1)
Osserviamo che sebbene x=1 non sia radice del dividendo, possiamo comunque procedere nel
costruire la tabella (con c=1).
Osserviamo che nel dividendo non compare il termine di grado 3 e pertanto nell’inserire i
coefficienti del polinomio nella tabella dobbiamo ricordarci di aggiungere uno 0 al posto del
coefficiente del termine di grado mancante .
Abbassiamo il primo coefficiente del dividendo.
Moltiplichiamolo per c e il risultato lo inseriamo sotto il secondo coefficiente del dividendo.
Il polinomio quoziente 5x3+5x2+2x+4 e il resto è r=5
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Conclusione
Divisione fra un Polinomio
e un Monomio

Divisione fra due
polinomi

Polinomio
quoziente e resto
Divisione: regola
generale

Regola di Ruffini

Nel caso di un
polinomio di primo
grado

Bene! Ripercorriamo le tappe del nostro percorso.
Abbiamo introdotto il concetto di divisione fra un polinomio e un monomio.
Poi abbiamo esteso la definizione alla divisione fra due polinomi, introducendo la nozione
di polinomio quoziente e resto.
Abbiamo illustrato la regola generale per la divisione.
Infine abbiamo introdotto la regola di Ruffini, che consente la divisione nel caso in cui il
polinomio divisore sia del tipo x-c.
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