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Fare test 6

Polinomi

Polinomio   è la somma di più monomi. Gli addendi si dicono anche termini del polinomio.

Un polinomio con due soli termini si dice binomio, con tre termini si dice trinomio, con quattro si 
dice quadrinomio.

Esempio 

5a2 + 3ab    è un binomio;

4a2 + 2ab2 +
1
2
b3  è un trinomio,

3a4 + 2a3 + a2 + 4  è un quadrinomio.
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Un polinomio contenente dei termini (monomi) simili, si può trasformare in un altro equivalente 
effettuando la somma dei termini simili. Il polinomio che si ottiene dopo aver fatto la somma dei 
termini simili, si dice   ridotto. 

Per esempio, nel polinomio 

-2ab2 + 4a2 + 6ab2 + a3 +
2
3
ab2

il primo, terzo e quinto termine sono simili e facendo la riduzione dei termini simili il polinomio si 
semplifica nel seguente:

14
3
ab2

+4a2
+a3  .

Si dice grado complessivo di un polinomio ridotto,il massimo dei gradi dei monomi che lo 
compongono.

Per esempio, dato il seguente polinomio:

a3
+a2bc−d 2

i tre monomi che lo compongono sono rispettivamente di 3° , 4° , 2° grado, quindi, dalla definizione
appena vista, il grado complessivo del polinomio è 4.

Un polinomio si dice omogeneo   se tutti i suoi termini sono dello stesso grado:
Per esempio il polinomio

a2
+bc−d 2  è omogeneo di grado 2.

Un polinomio di grado assegnato rispetto ad una lettera si dice   completo   quando, oltre il termine di 
grado uguale al grado assegnato, contiene i termini di tutti i gradi inferiori fino a quello di grado 
zero. In caso contrario si dice   incompleto.
Per esempio, il polinomio:

2ab3 - 3ab2 - 4ab + 5a5      è di terzo grado rispetto alla lettera b e completo rispetto alla lettera b.

Somma e differenza di polinomi

La somma di più polinomi è un polinomio unico che ha per termini tutti quelli dei polinomi dati, 
ciascuno col proprio segno.

La differenza di due polinomi è la somma del primo con l'opposto del secondo.

Esempio

Dati i polinomi 3a-4ab+1 ;    2a4 – 3a3 ;     

la somma è    :     (3a-4ab+1) + (2a4 – 3a3 ) = 3a-4ab+1 + 2a4 – 3a3 

la differenza è:     (3a-4ab+1) - (2a4 – 3a3 ) = 3a-4ab+1 - 2a4 + 3a3 
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Prodotto e quoziente di un polinomio per un monomio

Prodotto di un polinomio per un monomio è un polinomio i cui termini si ottengono 
moltiplicando ciascun termine del polinomio per il monomio.

Esempio 

(-3x + 4x2 )•(2xy) =  -6x2y + 8x3y 

Quoziente di un polinomio per un monomio divisore è un polinomio che moltiplicato per il 
divisore riproduce il dividendo.

Esempio 

10x3y2  : (-2x2y)  = -5xy

Nel caso in cui un polinomio non è divisibile per un monomio, non esiste un polinomio quoziente 
ma è possibile ottenere una frazione algebrica che ha per numeratore il polinomio dividendo e per 
denominatore il monomio divisore.

Esempio 

(3xy2  - 5xy4 ) : (2x4y)= 3xy2
−5xy4

2x4 y
 

Se i termini di un polinomio contengono tutti uno stesso fattore comune, il polinomio è uguale al 
prodotto di quel fattore per il polinomio che si ottiene da quello dato, dividendo ogni termine per il 
fattore comune.

Esempio 

5x2y - 15x3y2 + 10xyz2    hanno tutti in comune 5xy quindi si può mettere in evidenza e scrivere:

5x2y - 15x3y2 + 10xyz2 = 5xy(x3 – 3x2y + 8z2).
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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 6 su monomi e operazioni relative

1) Cos'è un  polinomio?
 □ E' la somma di più monomi 
 □ E' un monomio con molti termini letterali 
 □ E' un monomio con più numeri al suo interno

2) Com'è chiamato un polinomio composto da 3 monomi?
□ Binomio
□ Trinomio
□ Quadrinomio

3) Cosa si intende per grado di un polinomio?
□ E' il massimo dei gradi dei monomi che lo compongono.
□ E' la somma dei gradi dei monomi che lo compongono.
□ E' il minimo dei gradi dei monomi che lo compongono.

4) Dire quali dei seguenti polinomi sono omogenei
□ 3a2bc−2bc2

□ 3a2b2
−2bc2d

□ a2d−2bc
5) Dire quale delle seguenti somme è eseguita correttamente

□ 3a2bc−2a2bc+4ab=5a2bc
□ 3a2bc−2a2bc+4ab=a2bc+4ab
□ 3a2bc−2a2bc+4ab=24a2bc  

6) Dire qual è il grado del monomio risultante dal seguente prodotto abc2
⋅3a  

□ 3
□ 4
□ 5
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