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Prodotti notevoli e 
trinomio di secondo grado

12 https://www.youtube.com/watch?v=d-pKnCKE2ZA 

Regola di Ruffini  12 https://www.youtube.com/watch?v=HmdxJRCOufo 

Regola di Ruffini  6 https://www.youtube.com/watch?v=RXFbfpKzGzY 

Scomposizione del 
trinomio di secondo grado

6 https://www.youtube.com/watch?v=SMhnwlYjZ5g 

Fare test 10
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Somma o differenza di due cubi

La   somma di due cubi   è uguale al prodotto della somma delle basi per il trinomio formato dal 
quadrato della prima base, meno il prodotto delle basi, più il quadrato della seconda base.

a3
+b3

=(a+b)(a2
−ab+b2

) .

La   differenza di due cubi   è uguale al prodotto della differenza delle basi per il trinomio formato 
dal quadrato della prima base più il prodotto delle basi, più il quadrato della seconda base.

a3
−b3

=(a−b)(a2
+ab+b2

) .

Scomposizione del trinomio di II grado

Un trinomio del tipo x2
+(a+b)x+ab , cioè un trinomio di II grado in una variabile, il cui 1° 

coefficiente è l'unità, il 2° coefficiente è la somma di due numeri e il termine noto è il prodotto di 
questi due numeri, si trasforma nel seguente modo:

x2
+(a+b) x+ab= x2

+ax+bx+ab=x ( x+a)+b (x+a)=( x+a)(x+b) ;

Esempio:

x2
+5x+6=x2

+(2+3) x+2⋅3=( x+2)( x+3) .

Esercizi.

Scomporre in fattori primi il polinomio  2yx2
+4y2

−2xy2
−4xy =

si raccoglie    2y

= 2y(x2
+2y−xy−2x) =

si fa un raccoglimento a fattor parziale, x nel primo e terzo termine, -2 nel secondo e quarto e si 
ottiene:

= 2y (x−2)(x− y ) .
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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 10 prodotti notevoli e trinomio di secondo grado

1) Come si può scomporre la somma di due cubi?
□  La somma di due cubi è uguale al prodotto della somma delle basi per il trinomio formato
dal quadrato della prima base, meno il prodotto delle basi più il quadrato della seconda base.
□  La somma di due cubi è uguale al prodotto della differenza delle basi per il trinomio 
formato dal quadrato della prima base più il prodotto delle basi più il quadrato della seconda
base.
□  La somma di due cubi è uguale al prodotto della somma delle basi per il trinomio formato
dal quadrato della prima base più il prodotto delle basi meno il quadrato della seconda base.

2) Come si può scomporre la differenza di due cubi?
□  La somma di due cubi è uguale al prodotto della somma delle basi per il trinomio formato
dal quadrato della prima base, meno il prodotto delle basi più il quadrato della seconda base.
□  La somma di due cubi è uguale al prodotto della differenza delle basi per il trinomio 
formato dal quadrato della prima base più il prodotto delle basi più il quadrato della seconda
base.
□  La somma di due cubi è uguale al prodotto della somma delle basi per il trinomio formato
dal quadrato della prima base più il prodotto delle basi meno il quadrato della seconda base.

3) Dire quali delle seguenti scomposizioni del trinomio di secondo grado è corretta 
□ x2

+3x+2=(x+3)(x+2)  
□ x2

+3x+2=(x+1)(x+2)  
□ x2

+3x+2=( x+1)(x+3)  
4) Dire quali delle seguenti scomposizioni del trinomio di secondo grado è corretta 

□ x2+3x+2=( x−1)( x−7)  
□ x2

+3x+2=( x+1)(x−7)  
□ x2−7x+10=( x−3)(x−4)  
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