
Scomposizione di polinomi.

Scomporre un polinomio in fattori significa trasformare un polinomio, che è normalmente rappresentato da una somma algebrica 
di monomi, nel prodotto di altri polinomi di grado inferiore a quello del polinomio dato in partenza. Naturalmente tra i fattori che 
abbiamo ottenuto può esserci un monomio. Questa operazione che dovrò fare viene chiamata fattorizzazione di un polinomio.

Scomporre quindi un polinomio significa scriverlo come prodotto di altri polinomi, come ad esempio nel seguente caso:
𝑥2 − 9 = 𝑥 − 3 𝑥 + 3

In conclusione se possiamo ridurre il polinomio( come nel caso sopra) esso viene detto riducibile, altrimenti irriducibile.  

Polinomi riducibili

Vediamo per prima cosa degli esempi e poi approfondiamo vedendo quali sono le tecniche si scomposizione.

Consideriamo il binomio 𝑥2 − 9, che abbiamo visto essere riducibile, per le regole dei prodotti notevoli(in questo caso è 
differenza di due quadrati)abbiamo:

𝑥2 − 9 = 𝑥 − 3 𝑥 + 3

Entrambi i fattori hanno grado 1 e quindi posso osservare immediatamente che non posso più scomporre ed ho ridotto il 
polinomio ai minimi termini.

Consideriamo ora 𝑥3 − 𝑥 = 𝑥(𝑥2 − 1) ora possiamo ancora scomporre il termine tra parentesi che è differenza di due quadrati.

Polinomi irriducibili

Il binomio 4𝑥 + 3 è irriducibile; non possiamo scomporlo nel prodotto di fattori di grado inferiore, ossia di grado zero, questo 
perché il prodotto di numeri non può dar luogo ad un binomio di grado 1.



Tecniche di scomposizione di polinomi

Per poter scomporre ci affidiamo a diverse metodologie che possono risultare più o meno convenienti a secondo dei casi che 
stiamo affrontando.

Metodologie

• Raccoglimento totale

Questo metodo consiste nel mettere in evidenza i fattori comuni a tuti i termini del polinomio, in genere si raccoglie il massimo 
comune divisore fra i termini del polinomio. Tale procedimento è basato sulla proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto 
all’addizione.

Esempio:

Svolgimento



Secondo esempio:

Dato il binomio : 3𝑥2 + 6𝑥𝑦, osserviamo che il MCD tra gli elementi del binomio è: MCD (3𝑥2, +6𝑥𝑦)= 3𝑥 , quindi 
raccogliendolo otteniamo:

3𝑥2 + 6𝑥𝑦 = 3𝑥(𝑥 + 2𝑦).

Raccoglimento parziale

Può anche accadere che non si possa effettuare raccoglimento totale, perché ci sono fattori comuni solamente ad alcuni termini, 
in questi casi si parla quindi di raccoglimento parziale di fattori comuni. Non ci sono delle regole fisse per scegliere i termini sui 
quali effettuare il raccoglimento parziali, ma la strategia è quella di effettuare i raccoglimenti parziali in modo da permettere in 
un secondo momento un raccoglimento totale. 

Esempio:

𝒙𝟑 − 𝒙𝟐 − 𝒙 + 𝟏, sui primi due termini si può raccogliere a fattor comune 𝒙𝟐 mentre negli ultimi due termini possiamo 
raccogliere il segno meno, Ciò significa che:
𝒙𝟐 𝒙 − 𝟏 − 𝒙 − 𝟏 =
(𝒙 − 𝟏)(𝒙𝟐−𝟏) =

Osserviamo che il secondo termine rappresenta il prodotto notevole differenza di due quadrati e quindi possiamo riscrivere tutto 
nel seguente modo:
(𝐱 − 𝟏)(𝒙 − 𝟏)(𝒙 + 𝟏)



• Scomposizione mediante prodotti notevoli

Nel caso in cui non possiamo applicare i primi due raccoglimenti, la possibilità di scomporre un polinomio mediante prodotti
notevoli è legata alla capacità di riconoscere e ricondurre un’espressione ad uno specifico prodotto notevole.

Esempio:

Differenza di quadrati 𝐴2 − 𝐵2 = 𝐴 − 𝐵 (𝐴 + 𝐵)

4𝑥2 − 9 =
(2𝑥)2 − 32 =
(2𝑥 − 3)(2𝑥 + 3)

Q𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒃𝒊𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 𝐴2 + 2𝐴𝐵 + 𝐵2 = (𝐴 + 𝐵)2

Esempio
4𝑥2 + 4𝑥 + 1 = (2𝑥 + 1)2

Cubo di binomio 𝐴3 +3𝐴2 𝐵 + +3𝐴𝐵2 + 𝐵3 = (𝐴 + 𝐵)3


