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Fare test 12

Riassunto sulla scomposizione di un polinomio in fattori

Molte  volte  si  riesce  ad  ottenere  la  scomposizione  di  un  polinomio  in  un  prodotto  di  fattori,
applicando, opportunamente e successivamente, i procedimenti che abbiamo indicato nei capitoli
precedenti.
Come abbiamo già visto non esistono regole fisse secondo le quali procedere, può però essere utile
ricordare quanto segue:

1) Per prima cosa si cercherà di mettere in evidenza un possibile fattore comune a tutti i termini
(raccoglimento a fattor comune).

2) Si può tentare un raccoglimento a fattor parziale.
3) Si può tentare di riconoscere nel polinomio lo sviluppo di uno dei prodotti notevoli studiati.
4) Se il polinomio da scomporre può esprimersi come somma o differenza di potenze di ugual

grado si applicheranno le regole di divisibilità di xn ± an già incontrate.
5) Se il polinomio da scomporre è di secondo grado si può cercare di esprimerlo nella forma

x2
+(a+b)x+ab già incontrata.

6) Se il polinomio da scomporre è ordinato secondo le potenze di una data lettera si può cercare
di sfruttare la regola di Ruffini e i criteri di divisibilità del polinomio per un binomio di
primo grado in quella lettera (non affrontiamo questo metodo).
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Esempio 1:

2yx2
+4y2

−2xy2
−4xy

Tutti i termini contengono il fattore 2y, pertanto raccogliamo il fattore comune 2y e si ottiene:

2yx2
+4y2

−2xy2
−4xy = 2y(x2

+2y−xy−2x)

Nel polinomio tra parentesi possiamo cercare di raccogliere parzialmente il fattore x nel 1° e nel 3°
termine, il fattore -2 negli altri due ed otteniamo:

2y [ x (x− y )−2(−y+ x)]  e quindi 2y [ x (x− y)−2(− y+ x)]=2y [(x−2)(x− y )]

In conclusione risulta che:

2yx2
+4y2

−2xy2
−4xy = 2y [( x−2)(x− y)] .

Esempio 2:

3a2b3 c−9a3b2
−6a4bc2  

Tra questi tre fattori si può mettere in evidenza 3a2b che è il massimo comun divisore, ottenendo

3a2b3 c−9a3b2
−6a 4bc2

=3a2b [b2 c−3ab−2a2 c2
]

Esempio 3:

a2 x−3bx−2a2 y+6bz+6by−2a2 z

Non avendo fattori comuni, proviamo a fare un raccoglimento a fattor parziale

Raccogliamo a2 nei termini primo, terzo e sesto, -3b nei termini secondo quarto e quinto

a2
[ x−2y−2z ]−3b [ x−2z−2y ]=[a2

−3b] [x−2z−2y ] e quindi si ha che:

a2 x−3bx−2a2 y+6bz+6by−2a2 z = [a2
−3b] [x−2z−2y]

Esempio 4: Scomponiamo i seguenti prodotti notevoli.

a) x4
− y4  Questo può essere visto come un falso quadrato, ovvero (x2

− y2
)⋅(x2

+ y2
)

quindi:  x4
− y4 = (x2− y2)⋅(x2+ y2)

b) 4a2
−(x− y)2 può essere visto anch'esso come un falso quadrato, ovvero 

[2a−( x− y)]⋅[2a+( x− y)] = (2a− x+ y)⋅(2a+x− y )
quindi:

4a2
−(x− y)2 = (2a− x+ y)⋅(2a+x− y )

c) x2
+4x+4 è il quadrato del binomio x+2, ovvero
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x2+4x+4=(x+2)2

d) 1−3a+3a2
−a3 è il cubo del binomio 1-a , ovvero

1−3a+3a2
−a3

=(1−a )3
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Test 12 Esercizi sulla scomposizione dei polinomi

1) Dire quale dei seguenti polinomi è scomponibile come quadrato di un binomio
□ x2

+2x−1   
□ x2

+2x+4   
□ x2

+2x+1   
2) Dire quale dei seguenti polinomi è scomponibile come cubo di un binomio

□ x2
+3x−1   

□ x3
+3x+3   

□ x3
+3x+3x2

+1   
3) Dire quale dei seguenti  polinomi è scomponibile come differenza di due quadrati  (falso

quadrato)
□ x2

−1   
□ x3

+2   
□ x4

+1   
4) Dire quale dei seguenti polinomi è scomponibile mediante raccoglimento a fattor comune

□ 2x2
−3ax+4y2   

□ x3
+2x2 y−5ax   

□ 4x4
+10ay2

−3ab  
5) Dire quale dei seguenti polinomi non è scomponibile come trinomio di secondo grado

□ x2
−7x−8   

□ x2
−7x+10

□ x2
−7x+8
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