
Esercitazione sulla scomposizione

1) Scomponi i seguenti polinomi attraverso il raccoglimento totale a fattor comune:

a) 8ab+ 24b2 c−32b b) 5x2 y−25xy2 c) −6ab2 c+ 12a2 bc+ 4a 2c2

2) Scomponi i seguenti polinomi attraverso il riconoscimento dei prodotti notevoli “nascosti”:

a) 9x2
−6x+ 1 b)

1
9
−25x4 c) 27−b3 d) 1+ a3 b9

3) Scomponi i seguenti trinomi particolari:

a) y2
−12y−13 b) x2

+16 x+48 c) b2
−7b+12 d) x2

−3 x+2

4) Dove è possibile, scomponi con le tecniche che ritieni opportune:

a) 5n2
−45 b) t 4

−t 2 c) a3
+a2

−2a d) x2
+x+1

e) a−a4b6 f) 12a3
+12a2

+3a g) 2x6
−2 h) 4 a2

+25

SVOLGIMENTO

1) Raccoglimento totale a fattor comune:

a) 8ab+ 24b2 c−32b=8b(a+ 3bc−4) b) 5x2 y−25xy2
=5xy (x−5y)

c) −6ab2 c+ 12a2 bc+ 4a 2c2
=2ac(−3b2

+ 6ab+ 2ac)

2) Riconoscimento di prodotti notevoli “nascosti”:

a) 9x2
−6x+ 1=(3x−1)

2 QUADRATO DI BINOMIO

b)
1
9
−25x4

=(
1
3
+ 5x2

)(
1
3
−5x2

) SOMMA PER DIFFERENZA

c) 27−b3
=(3−b)(9+ 3b+ b2

) DIFFERENZA DI CUBI

d) 1+ a3 b9=(1+ ab3)(1+ ab3+ a2 b6) SOMMA DI CUBI



3) Trinomi particolari:

a) y2−12y−13=( y−13)( y+ 1)

Si osserva che −13=(−13)⋅1 oppure −13=13⋅(−1) .
 

Inoltre si osserva che −12=−13+ 1 . 

Quindi la coppia di numeri reali per la scomposizione è -13, 1.

b) x2
+ 16x+ 48=(x+ 4)(x+ 12)

Si osserva che:

48=1⋅48 , 48=(−1)⋅(−48) , 48=2⋅24 , 48=(−2)⋅(−24) , 48=3⋅16 ,
48=(−3)⋅(−16) , 48=4⋅12 , 48=(−4)⋅(−12) , 48=6⋅8 , 48=(−6)⋅(−8) . 

Inoltre si osserva che 16=4+ 12 . 

Quindi la coppia di numeri reali per la scomposizione è 4, 12.

c) b2
−7b+ 12=(b−3)(b−4)

Si osserva che:

12=1⋅12 , 12=(−1)⋅(−12) , 12=2⋅6 , 12=(−2)⋅(−6) , 12=(−3)⋅(−4) . 

Inoltre si osserva che −7=−3−4 . 

Quindi la coppia di numeri reali per la scomposizione è -3, -4.

d) x2
−3x+ 2=(b−1)(b−2)

Si osserva che:

2=1⋅2  oppure 2=(−1)⋅(−2) . 

Inoltre si osserva che −3=−1−2 . 

Quindi la coppia di numeri reali per la scomposizione è -1, -2.

4) Scomporre con le tecniche che si ritengono opportune:

a) 5n2
−45=5(n2

−9)=5(n+ 3)(n−3)  raccoglimento totale e somma per differenza

b) t 4−t 2=t2( t2−1)=t2( t+ 1)(t−1) raccoglimento totale e somma per differenza



oppure t 4−t 2=(t 2+ t)( t2−t)=t(t+ 1) t(t−1)=t 2(t+ 1)(t−1) somma  per  differenza  e  
raccoglimento totale

c) a3
+ a2

−2a=a (a2
+ a−2)=a(a−1)(a+ 2) raccoglimento totale e trinomio 

particolare

d) x2
+ x+ 1  polinomio irriducibile in ℝ

e) a−a4b6=a (1−a3b6)=a (1−ab2)(1+ ab2+ a2b4) raccoglimento totale e differenza 
di cubi

f) 12a3
+ 12a2

+ 3a=3a (4a2
+ 4a+ 1)=3a (2a+ 1)

2 raccoglimento totale e quadrato  
di binomio

g) 2x6−2=2(x6−1)=2(x 2−1)( x4+ x2+ 1)=2( x+ 1)(x−1)(x4+ x2+ 1)
raccoglimento totale, differenza di cubi e somma per differenza

oppure 2x6
−2=2(x6

−1)=2(x3
+ 1)(x3

−1)=2( x+ 1)( x2
−x+ 1)( x−1)( x2

+ x+ 1)
raccoglimento totale, differenza di quadrati e somma e differenza di cubi

Nota bene In questo esercizio, se effettuiamo la scomposizione nel primo modo, otteniamo una
scomposizione incompleta perché dovremmo ancora scomporre il polinomio x4+ x2+ 1 , ma
non sappiamo come fare con le tecniche a nostra disposizione, avremmo bisogno di aggiungere
un pizzico di fantasia. Nel secondo modo si ottiene invece la scomposizione completa perché
tutti i fattori della scomposizione sono polinomi irriducibili in ℝ .


