Anno 1
Scomposizione
in fattori primi
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Introduzione
In questa lezione impareremo a ridurre i polinomi in fattori, cioè a ridurre i polinomi in prodotti di
polinomi di grado inferiore rispetto a quello di partenza.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:
• scomporre i polinomi in fattori
• utilizzare differenti tecniche per la
scomposizione

In questa lezione impareremo come effettuare la scomposizione dei polinomi, cioè
impareremo a scrivere i polinomi come prodotti di polinomi di grado inferiore rispetto a
quello di partenza.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


scomporre i polinomi in fattori;



utilizzare differenti tecniche per la scomposizione.
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Scomposizione in fattori primi
Per fattore primo si intende un polinomio non scomponibile ulteriormente.

Scomporre in fattori significa scrivere un polinomio come prodotto di polinomi di grado
inferiore al grado del polinomio di partenza.

Esempio di svolgimento:
Dimostriamo insieme che x2+3x+2=(x+1)(x+2)
(1) Dobbiamo dimostrare che la scomposizione, in questo caso, in fattori primi è
corretta.
(2) Eseguendo la moltiplicazione si ottiene:
(x+1)(x+2)= x2+2x+x+2= x2+3x+2

Un polinomio è scomposto in fattori se viene scritto come prodotto di due o più polinomi di
grado inferiore al grado del polinomio di par-tenza. Un polinomio che non si può
scomporre in fattori si dice primo (o irriducibile). Quindi i polinomi di primo grado sono
primi.
Scomporre in fattori primi un polinomio significa scriverlo come prodotto di polinomi di
primo grado.
Non sempre si può scomporre in prodotti di polinomi di grado 1, ma a volte si hanno
monomi o polinomi di grado superiore a 1 e quindi si parla in questo caso di
scomposizione in fattori e basta.
Facciamo un esempio. Dimostriamo adesso che la scomposizione del trinomio x2+3x+2 è
data dal prodotto (x+2)(x+1).
Eseguiamo il prodotto e alla fine si dimostra che si ottiene il polinomio di partenza.
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Raccoglimento a fattor comune
Raccoglimento a fattore comune: è una tecnica che consiste nel mettere in evidenza uno o più
fattori presenti in tutti i monomi di cui è composto il polinomio.

Esempio di svolgimento:
Eseguiamo insieme il raccoglimento a fattore comune nel polinomio abx+axy+2a
(1) Osserviamo che tutti e tre i monomi di cui è composto contengono il fattore a.
(2) Se lo mettiamo in evidenza si ha:

abx+axy+2a= a(bx+xy+2)

La scomposizione ha trasformato il polinomio di grado 3 nel prodotto fra un monomio ed
un polinomio di grado due.

Adesso introduciamo la prima tecnica per la scomposizione: il raccoglimento a fattor
comune.
La tecnica consiste nel mettere in evidenza uno o più fattori comuni presenti nei monomi di
cui è composto il polinomio.
Facciamo un esempio. Eseguiamo il raccoglimento a fattor comune nel polinomio dato.
Osserviamo che tutti i tre monomi hanno in comune il coefficiente letterale a.
Se mettiamo in evidenza abbiamo il seguente risultato: a(bx+xy+2).
In questo caso la scomposizione ha trasformato il polinomio di grado 3 nel prodotto fra un
monomio ed un polinomio di grado 2.
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Raccoglimento a fattor parziale
Il raccoglimento a fattore parziale: è una tecnica matematica che consiste nel mettere in evidenza
uno o più fattori presenti in una parte di monomi di cui è composto il polinomio.

Esempio di svolgimento:
Eseguiamo insieme il raccoglimento a fattor parziale sul polinomio: ax+ab+bx+b2
(1) Osserviamo che i primi due monomi hanno in comune a e gli ultimi due b, quindi:
ax+ab+bx+b2=a(x+b)+b(x+b)
(2) Osserviamo adesso che i due addendi dell'espressione hanno in comune il fattore (x+b)

a(x+b)+b(x+b) =(a+b)(x+b)
(3) In definitiva si ha:
ax+ab+bx+b2=(a+b)(x+b)

Adesso introduciamo il raccoglimento a fattor parziale.
In questo caso la tecnica consiste nel mettere in evidenza uno o più fattori presenti in una
parte dei monomi costituenti.
Scomponiamo in fattori il polinomio ax+ab+bx+b2.
Osserviamo che i monomi di cui è composto il polinomio dato hanno in comune a due a
due i coefficienti letterali a e b.
Quando li mettiamo in evidenza otteniamo un’espressione composta da due prodotti che a
loro volta hanno in comune il fattore (x+b): a(x+b)+b(x+b).
Mettiamolo in evidenza ed ottieniamo (x+b)(a+b).
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Riconoscimento di prodotti notevoli 1/2
È una tecnica di riduzione in fattori che si basa sul riconoscimento dei prodotti notevoli.

Esempio di svolgimento:
Riconoscere se il polinomio dato è un prodotto notevole: 9x2+24x+16
(1) Osserviamo che:
9x2 = (3x)2

16= (4)2

(2) Dato che il polinomio di partenza può essere lo sviluppo di un binomio di secondo grado
appuriamo se il termine restante è il doppio prodotto di 3x e 4:
3x.4.2=24x
(3) Allora si ha
9x2+24x+16=(3x+4)2
Osserviamo pure che (3x+4)2 = (3x+4)(3x+4)

Adesso mostreremo come sia possibile scomporre un polinomio utilizzando il
riconoscimento dei prodotti notevoli.
Facciamo un esempio.
Affinché il polinomio sia il quadrato di un binomio è necessario individuare i due quadrati;
essi sono 9x2 e 16, che sono i quadrati rispettivamente di 3x e 4. Il terzo termine del
polinomio, 24x, corrisponde al doppio prodotto di 3x e 4. Possiamo quindi affermare che il
polinomio 9x2+24x+16 si può scomporre nella forma (3x+4) 2.
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Riconoscimento di prodotti notevoli 2/2
Esempio di svolgimento:
Riconoscere se il polinomio dato è un prodotto notevole: 4x2-16
(1) Risulta evidente che il polinomio dato è una differenza di quadrati, cioè:
4x2-16=(2x)2-(4)2
(2) Allora si ha
4x2-16= (2x-4)(2x+4)
(3) Possiamo continuare la scomposizione mettendo in evidenza a fattor parziale il fattore 2:
(2x-4)(2x+4)=2(x-2)·2(x+2) = 4·(x-2)(x+2)

Osserviamo come nella scomposizione in fattori è possibile usare più tecniche di scomposizione.
Nell’esempio precedente la scomposizione in fattori è:
4x2-16= 4·(x-2)(x+2)

Adesso facciamo un esempio con un altro prodotto notevole: la differenza di quadrati.
Consideriamo l’espressione 4x2-16.
Risulta subito evidente che essa è una differenza di quadrati.
Utilizzando il prodotto notevole (a+b)(a-b)=a2-b2 possiamo scrivere 4x2-16=(2x+4)(2x-4).
Possiamo continuare la scomposizione e mettere in evidenza nei due fattori il numero 2
ottenendo così: 4 (x-2)(x+2).
In generale in una scomposizione possiamo usare differenti tecniche di scomposizione
come in questo caso.
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Scomposizione di un trinomio di secondo grado «particolare»

Osserviamo che: (x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab

Esempio di svolgimento:
Scomponiamo insieme il trinomio x2+5x+6
(1) Osserviamo che:
5= 3+2

e che

6=3·2

(2) Quindi possiamo scrivere:
x2+5x+6=(x+2)(x+3)

In questa pagina introduciamo il trinomio particolare di secondo grado.
Osserviamo che il prodotto di (x+a) per (x+b) dà come risultato un trinomio in cui il
coefficiente di x2 è 1, quello di x è la somma a+b e il termine noto è il prodotto ab.
Quindi se in un trinomio di secondo grado in cui il coefficiente di x2 è 1 osserviamo che il
coefficiente della x è dato dalla somma di due numeri il cui prodotto invece dà il termine
noto possiamo facilmente scomporlo nel prodotto di due polinomi di primo grado.
Scomponiamo insieme il seguente trinomio: x2+5x+6.
Dato che possiamo scrivere 5 come 3+2 e dato che 3x2=6, concludiamo che esso è un
trinomio particolare di secondo grado, che si scompone nel prodotto dei (x+2) e (x+3)
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Scomposizione mediante Regola di Ruffini
Un’altra tecnica di scomposizione consiste nell’eseguire la regola di Ruffini.

Esempio di svolgimento:

Scomporre il polinomio: x3+3x2-4x-12
(1) Osserviamo che x=2 è una radice del polinomio, cioè:
(2)3+3·(2)2-4·(2)-12=0
(2) Eseguendo la regola di Ruffini si ottiene:
x3+3x2-4x-12 =(x-2)(x2+5x+6)
(3) Osserviamo che il trinomio di secondo grado ottenuto è quello incontrato nella pagina
precedente. Quindi la scomposizione finale è la seguente:
x3+3x2-4x-12=(x-2)(x+2)(x+3)

Infine introduciamo la tecnica di scomposizione che si basa sulla regola di Ruffini.
Scomponiamo il seguente polinomio: x3+3x2-4x-12.
Osserviamo che x=2 è uno zero del polinomio.
Eseguiamo allora la divisione per x-2 utilizzando la regola di Ruffini.
In questa maniera scomponiamo il polinomio di terzo grado nel prodotto fra un polinomio
di primo grado, x-2, ed il quoziente della divisione, x2+5x+6. Quest'ultimo polinomio può
essere scomposto come mostrato nella pagina precedente: x2+5x+6=(x+2)(x+3).
Il polinomio x3+3x2-4x-12 si scompone quindi nel prodotto di tre polinomi di primo grado:
x3+3x2-4x-12=(x-2)(x+2)(x+3).
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Conclusione

Scomposizione in
Fattori

Raccoglimento a
fattor comune

Raccoglimento a
fattor parziale

Riconoscimento
prodotti notevoli

Trinomio
particolare di II
grado

Regola di
Ruffini

Adesso ripercorriamo le tappe del nostro percorso.
Abbiamo introdotto il concetto di scomposizione in fattori.
Abbiamo introdotto la tecnica del raccoglimento a fattor comune poi quella a fattor
parziale.
Abbiamo portato due esempi di scomposizione mediante prodotti notevoli. In particolare
mediante l’utilizzo del quadrato di un binomio e della differenza di quadrati.
Abbiamo introdotto il trinomio particolare di secondo grado.
Infine abbiamo eseguito la scomposizione sfruttando la regola di Ruffini.
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