www.maestrantonella.it

ESEGUIRE LA DIVISIONE CON I NUMERI DECIMALI
Ci possono essere diversi casi:
1 ) DI VI DENDO E DI VI SORE I N TERI , RI SULTA TO DECI M A LE
Procedo normalmente e se alla fine c’è un RESTO, metto la virgola sia al
dividendo che al quoziente. Continuo a svolgere la divisione fino ai
millesimi, aggiungendo gli zeri necessari al dividendo.

2) DI VI DEN DO DECI MA LE, DI VI SORE I N TERO
Eseguo la divisione nel modo che conosco, ma prima
di abbassare la cifra dei decimi, quando cioè mi trovo
di fronte alla virgola, devo mettere la virgola nel risultato
per separare la parte intera da quella decimale.
U N CA SO P A RTI COLA RE:
dividendo decim ale e MI NORE DEL DI VI SORE
Quando il dividendo è minore del divisore, non posso inizialm ente
considerare due o più cifre che siano separate dalla virgola.
Il risultato quindi sarà sempre minore dell'unità (0, ...).
Per tutto il resto si esegue normalmente, come sopra.

3 ) DI VI DEN DO E DI VI SORE EN TRA MBI DECI M A LI
N o n posso eseguire una divis ione con diviso re decimale. Devo
trasfo rmarlo in nume ro intero . Ma non basta, se moltiplico il divisore
per 10, 100, oppure 1.000, devo fare altrettanto con il dividendo.
A pp lico c ioè la proprietà invariantiva. Perciò,moltiplico entrambi i
termini della divisione per 10, 100 oppure 1000, a seconda di quante cifre
decimali ha il divisore. In questo modo elimino la virgola al divisore e posso
eseguire la divisione come nel caso n° 2 (vedi sopra)
4 ) DI VI DEN DO I N TERO E DI VI SORE DECI MA LE
N o n posso eseguire una divis ione con diviso re decimale. Devo
trasfo rmarlo in nume ro intero . Ma non basta, se moltiplico il divisore per
10, 100, oppure 1000, devo fare altrettanto con il dividendo.
A pp lico c ioè la proprietà invariantiva. Perciò moltiplico entrambi i
termini della divisione per 10, 100 oppure 1000, a seconda di quante cifre
decimali ha il divisore. In questo modo elimino la virgola al divisore e posso
eseguire la divisione come nel caso n°2

F AI LA P ROVA ? A TTEN ZI ON E!!
Quan do nella divis ione c'è il res to , devo con tro lla re. Se è un numero
d ecimale, devo tra sformarlo (equivalenza) prim a di s o mmarlo a l pro do tto .

