
 

SCOMPOSIZIONE  DI  POLINOMI 

 
Scomporre in fattori un polinomio vuol dire scrivere  il polinomio sottoforma di 

prodotto di più polinomi.  

 

Non esiste una regola generale per scomporre un polinomio assegnato, occorre 

conoscere le regole di calcolo algebrico e avere un pò di esperienza (ottenuta 

svolgendo molti esercizi!).  

 

Qualche suggerimento per la scomposizione dei polinomi.  
 

Lo scopo di questa scheda è quello di guidare nella scelta del metodo di scomposizione 

da applicare nel  caso  di scomposizioni  semplici. 
 

 

Per scomporre un polinomio prima di tutto si guarda se è  possibile eseguire un   

raccoglimento a fattor comune 
 

Si “ mettono in evidenza” i fattori  comuni a tutti i termini che  compongono il polinomio ( numeri e lettere 

comuni  con il  minimo esponente o anche espressioni). 

 Esempio:  

ab + ac + a = a( b + c  + 1) 

Spiegazione dell'esempio :  

· si trova il fattore comune (in questo caso a)  

· si scrive il fattore comune  

· dentro la parentesi si mettono quei termini che, moltiplicati per il fattore fuori parentesi, danno cone 

risultato i termini iniziali 

· attenzione: il numero di termini dentro parentesi deve essere uguale a quello del polinomio da scomporre. 

 

   Esempi: 

    4 a 2 b 3 – 6 a 3 b + 2 a 2 =  2 a 2  ( 2 b 3  – 3 ab + 1 )  

 

    36a2b2xy – 18abx2y2 + 30ab2x2y – 12 a2bxy2 =  6abxy(6ab-3xy+5bx-2ay)  
      

    a2(a+2b)2 -3 a3(a+2b) + 2 a2b(a+2b) - (a+2b) = (a+2b) [a2(a+2b) – 3 a3 +2 a2b-1] 

 

Per controllare se hai svolto in modo corretto prova a svolgere il prodotto tra i due polinomi che hai ottenuto: 

devi trovare il testo iniziale. 
 

 

 

 

Dopo aver fatto (se possibile) un   raccoglimento a fattor comune 

 si prosegue la scomposizione.  

 
Si contano i termini del polinomio da scomporre 

e si segue il seguente schema 
 

 

 



 

 

 

DUE TERMINI                   . 

Differenza  

di quadrati 
a2 – b2 = (a – b) . (a + b) 

 

la differenza di due 

quadrati si scompone nel 

prodotto fra la 

differenza delle basi e la 

somma delle basi. 

 
Per trovare le basi: 

· faccio la radice quadrata 

del coefficiente 

· dimezzo gli esponenti della 

parte letterale 

 

Esempio 

16a6-9x2y4= 

(4a3-3xy2) (4a3+3xy2) 

Somma  

di quadrati 
a2 + b2 

 

non si scompone 

Differenza  

di cubi 
   a3 – b3 = (a-b)(a2+ab+b2) 

 

la differenza di due cubi 

si scompone nel prodotto 

fra la differenza delle 

basi e  il falso quadrato.  
 

Per trovare le basi: 

· faccio la radice cubica  del 

coefficiente 

· divido per tre gli esponenti 

della parte letterale 

per trovare il falso quadrato 

· trovo il quadrato delle due 

basi  

· faccio il prodotto delle basi 

e cambio il segno 

Esempio 

8a6-27x3y9= 
(2a3-3xy3) (4a6+6a3xy3+9x2 y6) 

ATTENZIONE 

(a2+ab+b2) è irriducibile 

Somma  

di cubi 
a3 + b3 = (a+b)(a2-ab+b2) 

 

la somma  di due cubi si 

scompone nel prodotto 

fra la somma delle basi e  

il falso quadrato.  
 

Per trovare le basi: 

· faccio la radice cubica  del 

coefficiente 

· divido per tre gli esponenti 

della parte letterale 

per trovare il falso quadrato 

· trovo il quadrato delle due 

basi  

· faccio il prodotto delle basi 

e cambio il segno 

Esempio 

8a6+27x3y9= 
(2a3+3xy3) (4a6-6a3xy3+9x2 y6) 

ATTENZIONE 

(a2-ab+b2) è irriducibile 
 

 

 

   TRE  TERMINI 

Quadrato di un binomio 
a2 +2ab+b2 = (a +b)2  

 

ci devono essere due quadrati e un 

doppio prodotto 

 
Per trovare le basi: 

· faccio la radice quadrata del 

coefficiente 

· dimezzo gli esponenti della parte 

letterale 

 

Poi guardo se c'è il doppio prodotto e il 

suo segno: se è positivo metto + fra le 

basi 

 

Esempio 

4a2 +12ab3 +9b6 = (2a +3b3 )2  

 

Quadrato di un binomio  
a2 -2ab+b2 = (a -b)2  

 

ci devono essere due quadrati e un 

doppio prodotto 

 
Per trovare le basi: 

· faccio la radice quadrata del 

coefficiente 

· dimezzo gli esponenti della parte 

letterale 

 

Poi guardo se c'è il doppio prodotto e il 

suo segno: se è negativo metto - fra le 

basi 

 

Esempio 

4a2 -12ab3 +9b6 = (2a -3b3 )2  

 

Trinomio caratteristico 
x2 +sx+p=(x+a)(x+b) 

 

· si controlla che il coefficiente 

della x2 sia 1 

· si cercano due numeri il cui 

prodotto si p e le cui somma sia s 

· se i due numeri sono a e b il 

polinomio si scompone così 

x2 +sx+p=(x+a)(x+b) 
 

Esempio 

x2 +8x+12 
fra tutte le coppie di numeri il cui 

prodotto è 12 

(1;12)  (-1;-12) (2;6) (-2;-6) (3;4) (-3;-4) 

Scelgo quella che ha per somma 8 

x2 +8x+12=(x+2)(x+6) 
 

 
 

 



 

                                                                       QUATTRO  TERMINI 

    Cubo  di  Binomio 
 

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

Occorre verificare se sono presenti 2 cubi e 2 tripli prodotti 

Per trovare le basi dei cubi: 

· faccio la radice cubica  del coefficiente (il segno rimane 

inalterato) 

· divido per tre gli esponenti della parte letterale  

· Controllo se: 

· c'è il triplo prodotto del quadrato della prima base per la 

seconda base 

· c'è il triplo prodotto del quadrato della seconda  base per 

la prima base 

Scivo il risultato solo se tutti i controlli sono andati bene 

 

Esempio 

8x3-36x2y+54xy2-27y3   

· 8x3è il cubo di 2x 

· -27 y3è il cubo di -3y 

· -36x2yè il triplo del quadrato di 2x per  -3y 

· +54xy2 il triplo del quadrato di -3y per 2x 

quindi 

8x3-36x2y+54xy2-27y3  =(2x-3y)3 

 

   

Raccoglimento parziale 
ax +ay + bx + by = 

=a (x - y) +b(x - y)= 

= (a + b) (x - y) 

Se 
· ci sono fattori comuni ad alcuni monomi 
· dopo aver fatto i raccoglimenti parziali ottengo dei 
gruppi uguali (ciascuno con due termini) 

allora si può successivamente raccogliere a fattor 
comune. 

Esempi 

 

 3ab - 6b + a2 - 2a =  

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

 

a5+a3+a2+1 = 

a3(a2+1) +1(a2+1)= (a2+1)(a3+1)= 

questo polinomio si può ancora scomporre 

= (a2+1)(a+1)(a2-a+1) 

 

Si cerca sempre di scomporre il più 

possibile, anche applicando più metodi nello 

stesso esercizio 

 

 

 

SEI   TERMINI 

Quadrato di trinomio 
 

x2+2xy+y2-2xz-2yz+z2 = (x+y+z)2 
 

Verificare se sono presenti 3 quadrati e 3 doppi 

prodotti delle basi 

 

Esempio  a2+4ab+4b2-6ax-12bx+9x2  

Trovo i quadrati 

a2 è il quadrato di a 

4b2 è il quadrato di 2b 

9x2 è il quadrato di 3x 

Scrivo le basi   senza segno (a   2b  3x) e gardo i segni 

dei doppi prodotti per completare la scomposizione 

a2+4ab+4b2-6ax-12bx+9x2 = (a+2b-3x)2 

   

Raccoglimento parziale 
 

ax + ay+ az + bx +by +bz = 

=a (x + y+z) +b(x + y +z)= 

= (a + b) (x +y+z) 

 

Stesso procedimento del raccoglimento parziale visto 

prima ma questa volta i gruppi (uguali ) hanno tre 

termini 

20ax-15bx-16ay+12by+10cx-8cy = 

= 5x(4a-3b+2c) -4y(4a-3b+2c) = 

(4a-3b+2c)(5x-4y) 

 

 

 

Altri procedimenti nelle prossime puntate                         cdc 


