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Riepilogo scomposizione polinomi

1. Ci sono fattori comuni?

Se sì, fai un raccoglimento totale. Esempio: axaya=a  x y1

2. Quanti sono i termini del polinomio?

➢ Due

• Somma di quadrati: non si scompone. Esempio: a2b2

• Differenza di quadrati Esempio: a2−b2=aba−b

• Somma o differenza di cubi Esempio: a3±b3=a±ba2∓abb2

➢ Tre

• Quadrato di binomio Esempio: a22abb2=ab2

• Trinomio particolare di secondo grado Esempio: x25 x6= x2 x3

• Falso quadrato: non si scompone Esempio: a2abb2

➢ Quattro

• Raccoglimento parziale

Esempio: axaybxby=a  x yb  x y= x yab

• Cubo di binomio Esempio: a33a2b3ab2b3=ab3
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Scomposizione del trinomio particolare di secondo grado

Cominciamo svolgendo dei semplici prodotti tra polinomi:

x3x5=x25 x3 x15=x28 x15

a7a−1=a2−a7a−7=a26 a−7

 y−5 y2= y22 y−5 y−10= y2−3 y−10

x−2x−3=x2−3 x−2 x6=x2−5 x6 .

I  prodotti  precedenti  sono  del  tipo: xaxb ,  dove  a e  b sono  numeri  interi  relativi

(appartengono all'insieme  ℤ),  mentre  la  variabile  x ha  coefficiente  uguale  ad 1.  Osserva che il

risultato è un trinomio in cui:

• il termine di secondo grado (cioè in x2) ha coefficiente uguale ad 1;

• il termine di primo grado in x ha coefficiente uguale ad a+b, cioè alla somma dei termini noti dei

binomi che abbiamo moltiplicato;

• il termine noto è uguale ad a⋅b , cioè al prodotto dei termini noti dei fattori di partenza.

Fin qui non sembra molto interessante; prova però a leggere le uguaglianze precedenti al contrario.

Questa volta ci viene chiesto di scomporre in fattori un trinomio di secondo grado in una variabile

del tipo x2sx p , in cui  il coefficiente del termine di secondo grado è uguale all'unità (per

questo il trinomio viene detto particolare).

Per  quanto  osservato  in  precedenza,  se  riusciamo  a  trovare  due  numeri  interi  a e  b tali  che

ab=s e a⋅b= p , possiamo scomporre il trinomio come: x2sx p= xa⋅ xb .

Come dobbiamo procedere per determinare i due numeri a e b?

➢ Poiché p è il loro prodotto, a e b devono formare una coppia di divisori di p.

➢ Per quanto riguarda i segni:

• se il prodotto p è positivo, a e b sono concordi ed hanno lo stesso segno della loro somma s;

• se invece il prodotto p è negativo, a e b sono discordi e il segno della somma s è quello del

numero più grande in valore assoluto tra a e b.

Esempi

i. Scompongo  il  trinomio y213 y22 .  I  due  numeri  che  hanno  come  somma  13  e  come

prodotto 22 sono 2 e 11. Ho quindi y213 y22= y2 y11 .

ii. Scompongo il trinomio x2−8 x12 . Cerco due numeri che abbiano come somma -8 e come
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prodotto 12. Poiché il prodotto è positivo, i  due numeri sono concordi e, poiché la somma è

negativa,  devono  essere  entrambi  negativi;  quindi a=−2 e b=−6 .  La  scomposizione

richiesta è pertanto: x2−8 x12= x−2 x−6 .

iii.Scompongo il trinomio a2a−2 . Cerco due numeri che abbiano come somma +1 e come

prodotto -2. Poiché il prodotto è negativo, i  due numeri sono discordi e, poiché la somma è

positiva,  il  maggiore dei  due in valore assoluto è il  numero positivo.  Deve essere a=2 e

b=−1 , quindi la scomposizione richiesta è a2a−2=a2a−1 .

iv. Scompongo il trinomio x2−4 x−12 . Cerco due numeri che abbiano come somma -4 e come

prodotto -12. Poiché il prodotto è negativo, i due numeri sono discordi e, poiché la somma è

negativa, il maggiore dei due in valore assoluto è il numero negativo. Deve essere a=2 e

b=−6 , quindi la scomposizione richiesta è x2−4 x−12=x2x−6 .

Esercizio

Scomponi in fattori i seguenti trinomi particolari di secondo grado:

1. x24 x−21 ; x2−4 x−45 ; x27 x6

2. x2−5 x4 ; x28 x15 ; y2− y−20

3. x2−11 x30 ; x2−11 x10 ; z2z−72

4. y23 y−28 ; y2−3 y−28 ; a2−5 a−36

5. x210 x21 ; x2−9 x20

Risposte

1. x7x−3 ; x−9 x5 ; x6x1

2. x−4x−1 ; x3x5 ;  y−5 y4

3. x−6x−5 ; x−10 x−1 ;  z9 z−8

4.  y7 y−4 ;  y−7 y4 ; a−9a4

5. x7x3 ;  x−5x−4



4

Scomposizione della somma o differenza di due cubi

Puoi verificare svolgendo i prodotti la validità delle seguenti scomposizioni:

A3B3=ABA2−ABB2

A3−B3=A−BA2ABB2

che si possono enunciare nel seguente modo:

Un binomio che sia somma o differenza di due cubi è scomponibile rispettivamente nella somma o

differenza delle basi moltiplicata per il falso quadrato della differenza o della somma delle basi.

Intendiamo per  falso  quadrato  il  trinomio  composto  dai  quadrati  delle  due  basi  e  dal  semplice

prodotto, anziché il doppio prodotto, delle due basi stesse. Pertanto i trinomi A2±ABB2 non

sono dei quadrati di binomi, e quindi non sono ulteriormente scomponibili.

Esempi

i. Scompongo il binomio x38 . Poiché x3 è il cubo di x e 8 è il cubo di 2, applico la prima delle

formule precedenti sostituendo A x e B2 . Ottengo: x38= x2x2−2 x4 .

ii. Scompongo  il  binomio 8 a3−27b6 .  Poiché 8 a3=2 a3 e 27b6=3b23 ,  applico  la

seconda  delle  formule  precedenti  sostituendo A2 a e B3b2 .  Ho  quindi  la

scomposizione: 8 a3−27b6=2 a−3b24 a26 ab29b4 .

iii. 135 x4 y−5 xy=5 xy 27 x3−1=5 xy 3 x−19 x23 x1 .

iv. 1
27

x9−1
8

y6=1
3

x3−1
2

y2 1
9

x61
6

x3 y21
4

y4 .

Esercizio

Scomponi in fattori le seguenti somme o differenze di cubi:

1. 27 x3a3 8 a3−b3

2. 8 x627 y3 125 x3−1

3. a4 b−ab4 2 a32

4. 16 x4−2 x 27 x4−64 xy3

5. 2 x4−16 a3 xy3 x38 y3

6. 27 a3−1 135 a5 b−40 a2 b4

7. 125
8

a38 1
8

x6− y9

8. a6−b6 x6− y12
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9. 729 x6−1 −125 x3 y3−z3

10. 1
27

a3 b3 c61 0,064 z3−0,027

Risposte

1. 3 xa9 x2−3 axa2 ; 2 a−b4 a22 abb2

2. 2 x23 y4 x4−6 x2 y9 y2 ; 5 x−125 x25 x1

3. aba−ba2abb2 ; 2a1a2−a1

4. 2 x 2 x−14 x22 x1 ; x 3 x−4 y9 x212 xy16 y2

5. 2 x x−2 ay x22 axy4 a2 y2  x2 yx2−2 xy4 y2

6. 3 a−19 a23 a1 ; 5 a2 b 3 a−2b9 a26 ab4 b2

7.  5
2

a2 25
4

a2−5 a4 ;  1
2

x2− y3 1
4

x4−1
2

x2 y3 y6

8. aba−ba2−abb2a2abb2 ; x y2x− y2x2−xy2 y4x2xy2 y4

9. 3 x13 x−181 x49 x21 ; −5 xyz 25 x2 y2−5 xyzz2

10.  13
abc21 1

9
a2 b2 c4−1

3
abc21 ;  2

5
z− 3

10
 4

25
z2 3

25
z 9

100
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Esercizi

Scomponi in fattori i seguenti polinomi:

1. 4 ab312 a2 b2 R: 4 ab2b3 a

2. 6 ab12 ab2−18a2 b2 R:6 ab12b−3 ab

3. y2−ay−byab R: y−a y−b

4. 6 ab2−5 a−6b25 R:a−16 b25

5. x2 y y3−x3−xy2 R:x2 y2 y−x

6. 4 x2 y−6 xy4 x2−6 x R: 2 x 2 x−3 y1

7. 6 xy2−15 y3−2 xy5 y2 R: y 2 x−5 y3 y−1

8. 10 a3−15 a2 b20 ab2 c R:5 a 2 a2−3 ab4b2 c

9. 3 ax3 ay9 x9 y R:3x ya3

10. x82 x6−x4−2 x2 R: x2 x22x21x1x−1

11. x3 y3−xy−x3 yxy3 R: xy  y1 y−1x21

12. a5−2 a4−a2 R:a1a−1a21a−2

13. a3−9 a227 a−27 R:a−33

14. a4−a3−a2a R: a a−12a1

15. 3 x4−9 x3 R:3 x3x−3

16. ax29 ay2−6 axy R: a  x−3 y2

17. x8x4−2 x6 R: x4x12x−12

18. 36 a2 b4−1 R:6 ab216 ab2−1

19. ab22 aba R: a b12

20. x3−x R: x x1x−1

21. a3 b3−3 a2 b23 ab−1 R:ab−13

22. 5 x6 y2−5 x2 y2 R:5 x2 y2x21x1x−1

23. 32 a4 x416 a4 x22 a4 R: 2 a44 x212

24. 32 a4 x4−16 a4 x22 a4 R: 2 a42 x−122 x12

25. a4a3 x−a2 x−ax2 R: a axa2−x

26. 16
25

x2 y2− 8
15

axy1
9

a2 R: 4
5

xy−1
3

a
2

27. x4−a2 x2−4 x24 a2 R:x−axa x−2 x2
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28. 1
100

a2 b− 25
4

b5 R:b  1
10

a−5
2

b2 1
10

a5
2

b2

29. x2− y2x2 y2−1 R:x−1x1 y21

30. x5xy4−2 x3 y2 R: x x− y2x y2

31. ax2bx3 ay6by R:a2bx3 y

32. a5ab22 a3 b R: a a2b2

33. 1
4

a2 b2ab1 R: 1
2

ab1
2

34. x8− y8 R:x4 y4x2 y2x y x− y

35. a2 x2−a2 y2abx2−aby2 R: a ab x− yx y

36. ax2b−bx2−a R:x1x−1a−b

37. x4−4 x2−a2 x24 a2 R:x−2x2x−axa

38. a2 x5−b2 x5−a2 xb2 x R: x x21 x−1x1a−bab

39. 8 a312 a2 b6 ab2b3 R:2 ab3

40. 16 a68 a31 R:4 a312

41. x4−10 x2 y225 y4 R:x2−5 y22

42. x4−8 x2 y216 y4 R:x2 y 2x−2 y2

43. x6−3 x4 y23 x2 y4− y6 R:x y3x− y3

44. −a2 b2−6 ab−9 R:−ab32

45. 1
25

a225
4
a R:1

5
a5

2


2

46. x3−2 x2−x2 R:x1x−1x−2

47. −a24 ab−4b2 R:−a−2b2

48. 8 y38 y2−2 y−2 R: 2 y12 y12 y−1

49. 20 x3−45 x R:5 x 2 x32 x−3

50. 3 ax3−6 abx2−bx32b2 x2 R: x2x−2b3 a−b

51. 100 x3−80 x216 x R: 4 x 5 x−22

52. 40 a4−60 a330 a2−5 a R:5 a 2 a−13

53. x53 x4−xy4−3 y4 R:x− y x yx2 y2x3

54. 2 x4−6 x3 y6 x2 y2−2 xy3 R: 2 x x− y3

55. 1
16

x4−1 R: 1
4

x21 1
2

x1 1
2

x−1

56. a2−4 a4a2−47 a14 R:7a−23a22
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57. 5 x3−5 x3 y−45 x45 xy R:5 x x3x−31− y

58. x8−2 x41 R:x212x12 x−12

59. 3 xy2−6 xy33 xy4 R:3 xy2 y−12

60. 16 x48 x21 R:4 x212

61. −x4−16 x2−64 R:−x282

62. −4 a24 a−1 R:−2 a−12

63. 2 x4−12 x3 y24 x2 y2−16 xy3 R: 2 x x−2 y3

64. 16 x4−81 y8 R:4 x29 y22 x3 y22 x−3 y2

65. 16−8 z2z4 R: z22 z−22

66. 729−243 x227 x4−x6 R:3x33−x3

67. a3−8b3 R:a−2 ba22 ab4b2

68. 27 x31 R:3 x19 x2−3 x1

69. 125 z3−64 c12 R:5 z−4 c425 z220 zc416 c8

70. x2−5 x6 R:x−2 x−3

71. y2− y−90 R: y9 y−10

72. x2−11 x10 R:x−1x−10

73. z2−4 z−21 R: z3 z−7

74. 3 x2−12 x9 R:3x−1x−3

75. 81 x2−9 y4 R:93 x y23 x− y2

76. a6a3 R: a3a1a2−a1

77. x5 y2−x2 y5 R: x2 y2x− yx2xy y2

78. 5 a440 ab3 R:5 a a2ba2−2 ab4b2

79. 5 x260 x180 R:5 x62

80. x22 x−35 R:x7x−5

81. 16 x3−24 x2 y12 xy2−2 y3 R: 22 x− y3

82. 2 x32 x2−24 x R: 2 x x4x−3

83. x4x3x1 R:x12x2−x1

84. a5−2 a4−a2 R:a1a−1a21a−2

85. a4−a3−a2a R: a a−12a1

86. x5x2 y3−x3 y2− y5 R:x− yx y 2 x2−xy y2

87. 6 x43 x3−24 x2 y2−12 xy2 R:3 x 2 x1x2 yx−2 y
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88. 64 a3 x6−1 R:4 ax2−116 a2 x44 ax21

89. p2−11 p−60 R: p4 p−15

90. 6 a312 a26 a R:6 a a12

91. x4−2 x21 R:x12x−12

92. a2 x2−9 a2 R: a2 x3x−3

93. a8 b4−3 a6 b43 a4 b4−a2 b4 R: a2 b4a13a−13

94. 3 x4−6 x3−3 x26 x R:3 x x−2x1x−1

95. 2 a2 x−18 x−4 a2 y36 y R: 2x−2 y a3a−3

96. 4 x3−8 x2−x2 R:x−22 x12 x−1

97. a3 x3−6 a3 x2 y12 a3 xy2−8a3 y3 R: a3x−2 y3

98. 4 a4−16 a3 b16 a2 b2 R: 4 a2a−2b2

99. 6 ax−18bx−12 ay36by R:6a−3bx−2 y

100. a2 x2−9 a2 x18 a2 R: a2x−3x−6

101. x32 x2−24 x R: x x6x−4

102. 2 ax3−4 ax2−30 ax R: 2 ax x−5x3

103. −x214 x−45 R:−x−5 x−9

104. −3 ax2−30 ax−27 a R:−3 a x1 x9

105. x5−2 x4−80 x3 R: x3x−10x8

106. aby−3 ay−2by6 y R: y a−2b−3

107. 2 a2 x2 abx−2 a2 y−2 aby R: 2 a ab x− y

108. 2 a2 bx−2 a2 by−ab2 xab2 y R: ab2 a−bx− y


