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Fare test 4

 Prodotto di polinomi

Il prodotto di due polinomi è un polinomio i cui termini si ottengono moltiplicando ciascun 
termine di un polinomio per tutti i termini dell'altro.

Lo svolgimento è analogo al prodotto di un polinomio per un monomio.

Per esercizio si svolgano i seguenti prodotti facendo tutti i passaggi:

Esercizio.      (2a2b + 3a3 )(2a2 - 5ab2 ) =                                        [4a4b - 10a3b3 + 6 2a5 - 15a4b2]

Esercizio.      (2a +  3a2b – bc)(-x+2y) =                                 [-2ax-3a2bx+bcx+4ay+6a2by-2bcy]
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 Prodotti notevoli

I prodotti notevoli   sono moltiplicazioni di polinomi che danno luogo a risultati ottenibili in modo 
più semplice risparmiando l'applicazione delle regole generali.

Prodotti notevoli sono:

a) Quadrato della somma di due monomi (quadrato di un binomio):

Il quadrato di un binomio è uguale al quadrato del primo monomio più il quadrato del secondo più
il doppio prodotto del primo per il secondo

(a+b)•(a+b) = (a+b)2 = a2 + b2 + 2ab.

b) Quadrato di un polinomio:

Il quadrato di un polinomio   è uguale alla somma dei quadrati di tutti i termini e dei doppi prodotti 
di ciascuno di essi per ognuno di quelli che lo seguono

(a+b+c)(a+b+c) = (a+b+c)2 = a2 + b2 + c2  + 2ab + 2ac + 2bc

c) Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza:

Il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza   è uguale al quadrato del primo 
meno il quadrato del secondo monomio.

(a+b)(a-b) = a2 - b2 

d) cubo di un binomio

Il cubo di un binomio è uguale al cubo del primo monomio più il triplo prodotto del quadrato del 
primo per il secondo, più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo, più il cubo del 
secondo.

(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

e) cubo di un polinomio

Il cubo di un polinomio   è dato dal polinomio che ha per termini i cubi di tutti i termini, i tripli 
prodotti dei quadrati di ciascuno dei termini per ognuno degli altri e i sestupli dei prodotti dei 
termini a tre a tre

(a+b+c)3 = (a+b+c)3( a + b + c) = a3 + b3 + c3 +  3a2b  +  3a2c  +  3b2a  +  3b2c  +  3c2a +  3c2b  + 6abc
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f) potenza di un binomio

La potenza di un binomio (a+b)n è un polinomio omogeneo di grado n  ϵℕ,   ordinato secondo le 
potenze decrescenti di a e crescenti di b. Il coefficiente del primo termine è 1, il coefficiente del 
secondo termine è l'esponente n; ogni altro coefficiente si ottiene moltiplicando il coefficiente del 
termine precedente per l'esponente che ha a in questo termine e dividendo il prodotto ottenuto per 
l'esponente che ha b, nello stesso termine, aumentato di 1.

(a+b)5 = a5 + 5a4b  +
5⋅4
2
a3b2

+
5⋅4⋅3
2⋅3

a2b3
+

5⋅4⋅3⋅2
2⋅3⋅4

ab4 5⋅4⋅3⋅2⋅1
2⋅3⋅4⋅5

b5   = a5 + 5a4b  + 10a3b2 + 

10a2b3 + 5ab4 + b5  

Esercizio. Completare la tabella calcolando per ciascun valore segnato di x, il corrispondente valore
del polinomio.

x 0 -1 +1 -2 +2

x+1

x-1

2x+1

3x+5 8

x2 +4

X2 + 1

Esercizio. Eseguire le seguenti addizioni e sottrazioni e ridurre i termini simili.

  (x2 – x +3) + (-2x2 + 2x + 3) =

(
1
5
a3
−

5
2
a2
+a+1)−(2a3

−
8
3
a2
+

1
4
a+1) = 

Esercizio.  Calcolare i seguenti prodotti e ridurre i termini simili.

(x-3)(x-2) = 

(5-y)(y+7) =

(3a+2b)(a+8) = 

(
1
3
a2
+2ab)(

3
2
b−2a) = 
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Classe: Secondo Acconciatori

Disciplina: Matematica

Test 4 sul prodotto di polinomi

1) Come si esegue il prodotto tra due polinomi?
□  prodotto di due polinomi è un polinomio i cui termini si ottengono moltiplicando il primo
termine di un polinomio per tutti i termini dell'altro
□  prodotto di due polinomi è un polinomio i cui termini si ottengono moltiplicando il primo
termine di un polinomio per il primo termine dell'altro
□  Il  prodotto di  due polinomi è un polinomio i  cui termini si  ottengono moltiplicando
ciascun termine di un polinomio per tutti i termini dell'altro

2) Dire quale dei seguenti prodotti è stato svolto correttamente
□ (2x+1)(3a−b)=6ax−2bx+3a−3b
□ (2x+1)(3a−b)=6ax−2bx+3a−b
□ (2x+1)(3a−b)=2ax−2b+3a−b

3) A cosa corrisponde il polinomio (a2 + b2 + 2ab)?
□  E' il quadrato di un binomio
□  E' il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza
□  E' il cubo di un binomio

4) Come si può scrivere il binomio (x2
− y2

) ?
□  (x+ y )2=x2

− y2

□  (x− y )2= x2− y2

□  (x+ y )( x− y )=x2
− y2

5) Dire cosa rappresenta il polinomio x3
+3x2 y+3xy2

+ y3

□  E' il quadrato di un binomio
□  E' il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza
□  E' il cubo di un binomio
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