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COME SONO "NOTEVOLI" QUESTI PRODOTTI! 

di 

Carmelo Di Stefano 

 

SUMMARY: In this paper the Author suggests some applications for treating the traditional 

arguments of the polynomial computation in a way more "interesting" for the student. A lot 

of examples are provided. 

 

§0. Introduzione.  

 

Uno dei problemi più delicati riguardanti l'insegnamento della matematica in quest'epoca nella 

quale si assiste ad una crescita esponenziale di nuove sperimentazioni, con conseguente adeguamen-

to dei programmi ed inevitabile introduzione di un sempre maggior numero di temi, è quello di de-

terminare quali argomenti debbano essere "eliminati" o in ogni caso "riadattati" per far posto alle 

innumerevoli tematiche che sono oramai considerate patrimonio culturale indispensabile di ogni 

studente. Gli strali sono puntati, anche a ragione, contro tutti quei contenuti che riguardano quasi 

esclusivamente le procedure meccaniche del calcolo e che sono poi proprio quei temi che invece e-

rano ritenuti fondamentali fino a qualche decennio fa. Le accuse diventano ancor più aspre a seguito 

della creazione di pacchetti applicativi di calcolo simbolico che permettono di svolgere in modo più 

veloce ed efficace tutti questi "conti". A queste ragioni si contrappongono però quelle di chi ritiene 

che anche la "manipolazione" automatica ha i suoi meriti e che in breve gli strumenti non sono me-

no nobili dei mezzi che permettono di raggiungere. 

In questo lavoro saranno suggeriti itinerari didattici, non sempre originali, che permettano di 

svolgere in maniera meno "meccanica" anche le espressioni automatiche per antonomasia: i prodotti 

notevoli. 
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§1. Rispondere alla domanda: “Ma a che serve?” 

 

Spesso gli studenti non riescono a comprendere appieno la portata di molti risultati matematici, 

soprattutto perché non riescono a spiegarsi la "necessità" di ottenerli. Con molto imbarazzo, talvol-

ta, l'insegnante, che forse appagato dalla "bellezza" della matematica non ha a sua volta mai sentito 

alcuno stimolo a porsi tale domanda, affrettatamente risponde «Ve ne accorgerete in seguito!». Con-

tro questa frettolosa assicurazione riteniamo opportuno ricordare qualcuno dei dieci comandamenti 

dell'insegnante proposti da George Polya [P, pag.377]: 

 

4. Cerca di leggere sul viso degli studenti, cerca di capire le loro aspettative e le loro diffi-

coltà; mettiti al loro posto. 

5. Dai loro non soltanto informazioni, ma anche “saper come“, attitudini mentali, abitudine 

al lavoro metodico. 

8. Cerca quegli aspetti del problema in questione che possono essere utili per i problemi fu-

turi - cerca di mettere in evidenza lo schema generale che sta dietro la situazione concre-

ta presente. 

 

Commentiamo queste regole in vista dei nostri interessi. Partiamo quindi dalla numero 4: cosa si 

attendono gli studenti? Prendiamo in considerazione l'alunno che ogni insegnante vorrebbe avere, o 

comunque quell'allievo che ogni docente cerca di modellare con il proprio impegno e la propria pas-

sione, in altre parole lo studente curioso che non si accontenta di apprendere a memoria la "regolet-

ta". Riteniamo che un tale studente si aspetti di comprendere non soltanto i procedimenti ma anche i 

motivi che hanno condotto alla loro enunciazione e desideri conoscere alcuni esempi di applicazio-

ne di tali procedure al di fuori dell'ambito in cui esse sono nate. Ed ecco innescarsi la regola 5., il 

sapere che offriamo non deve essere arido, perciò l'allievo deve essere "padrone" della regola, deve 
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sapere non solo come applicarla ma soprattutto quando e perché. È quindi necessario (regola 8.) 

portare alla luce le applicazioni apparentemente più distanti dall'argomento. Nei prossimi paragrafi 

cercheremo di fornire qualche esempio che metta a frutto i buoni propositi appena enunciati. 

 

§2. Il calcolo mentale con i prodotti notevoli. 

 

Le applicazioni che vogliamo proporre sono sempre legate al calcolo ma a quello che gli studenti 

sentono più vicino a sé e più "utile", in altre parole il calcolo numerico.  

Primo esempio è per risolvere il seguente problema: supposta nota la conoscenza delle tavole pi-

tagoriche dei numeri da 1 a 10 compresi, utilizzare queste nozioni unitamente alle regole per lo svi-

luppo dei prodotti notevoli, per ricavare facilmente, mentalmente o in ogni modo con procedimenti 

più brevi per esempio i quadrati di tutti i numeri da 11 a 99. Di seguito proponiamo una soluzione: 

 

Esempio 1.  Calcolare 782.  

Abbiamo 782 = (70+8)2 = 702 + 2⋅70⋅8 + 82 = 4900 + 1120 + 64 = 6084.  

Ma ancor meglio, evitando di dover eseguire moltiplicazioni che esulano dalle nostre conoscenze 

mnemoniche (14⋅8),  

782 = (80-2)2 = 802 -2⋅80⋅2 + 22 = 6400 - 320 + 4 = 6084. 

 

Abbiamo appena visto un semplicissimo esempio di applicazione fuori dal consueto calcolo po-

linomiale che in qualche modo può aiutare lo studente a pensare che anche regole da lui, al primo 

contatto con le superiori, considerate molto astratte possano avere "utilità" nel calcolo di ogni gior-

no.  

Allo stesso modo utilizzando la regola del quadrato di un polinomio potremmo determinare an-

che i quadrati di numeri con qualsivoglia numero di cifre, certo non mentalmente ma con procedi-
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menti che hanno sempre la "bontà" di utilizzare solo moltiplicazioni "memorizzate", anche se con 

l'aumentare del numero delle cifre essi diverranno insopportabilmente lunghi. 

In modo analogo potrebbero determinarsi anche i cubi, ma stavolta forse la scelta non risulta 

molto conveniente, dato che devono in ogni caso memorizzarsi i cubi dei numeri da 1 a 9 ed anche 

nei calcoli dei cosiddetti tripli prodotti sarebbero coinvolti numeri con più di una cifra. 

 

Esempio 2. Calcolare 843.  

Abbiamo 843 = (80+4)3 = 803 + 3⋅802⋅4 + 3⋅80⋅42 + 43 = 512.000 + 76.800 + 3.840 + 64 = 592.704 

 

Un altro prodotto notevole che potrebbe essere sfruttato nel calcolo numerico è quello che con-

duce alla differenza di due quadrati, come meglio esemplificato nel seguente esempio: 

 

Esempio 3. Calcolare 48⋅52. 

Si ha:                                   48⋅52 = (50-2)⋅(50+2) = 502 - 22 = 2500 - 4 = 2496. 

 

Il precedente procedimento è molto utile per prodotti del tipo (10⋅a + b)⋅ (10⋅a - b) ma può utiliz-

zarsi per tutti i prodotti, vista la validità dell'identità seguente: 

                    a b
a b a b a b a b

⋅ =
+

+
−



 ⋅

+
−

−



2 2 2 2

.                        (1) 

È evidente però che in generale non sempre il rimedio è migliore del male, come testimoniato dal 

successivo esempio: 

 

Esempio 4 Calcolare 71⋅53 

Si ha. 71 53
124

2
18
2
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2
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2
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ed ancor più complicato risulta il seguente: 
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Vedremo nel prossimo paragrafo che la (1) ci servirà però per altri discorsi. 

Sempre con l'uso dei prodotti notevoli può darsi conto del seguente enunciato "matemagico": Il 

quadrato di un numero avente per ultima cifra il 5 è dato dal numero formato giustapponendo il 

prodotto del numero iniziale privato dell'ultima cifra per il proprio consecutivo e il numero 25. 

 

Esempio 5. 652 = 4225 (6⋅7=42); 12.3452 = 152.399.025 (1.234⋅1.235=1.523.990) 

Vediamo di spiegare il perché della precedente regola. Scriviamo il numero nella forma a5 avre-

mo allora (indichiamo con a+ il successivo di a): 

(a5)2 = (10a +5)⋅(10a+-5) =(a⋅a+⋅102 - 50a + 50a+ -25) =a⋅a+⋅102 + 50(a+ - a) -25 = a⋅a+⋅102 + 25. 

 

Più interessante risulta la seguente applicazione: stabilire se un numero intero è o no un quadra-

to perfetto. Risulta opportuno determinare innanzitutto una condizione necessaria sulla ultima cifra 

del numero, derivante dal fatto che essa dipende dal quadrato dei numeri da 0 a 9. Facilmente si co-

struisce la seguente tabella: 

 

x 0 1; 9 2; 8 3; 7 4; 6 5 

x2 0 1; 81 4; 64 9; 49 16; 36 25 

 

dalla quale si evince che la condizione necessaria è che l'ultima cifra appartenga all'insieme {0, 1, 

4, 5, 6, 9}. La tabella è poi costruita in modo da evidenziare gli "accoppiamenti" fra le cifre i cui 

quadrati hanno tutti la stessa cifra delle unità, facilmente si nota che sono tutte le coppie del tipo (x, 

10-x). Ci si può chiedere come mai ciò accade e giustificarlo ancora con un'applicazione dei prodotti 



 

 6

notevoli; in altre parole: poiché (10-x)2 = 100 -20⋅x + x2 e dato che i primi due addendi hanno come 

cifra delle unità lo zero ne segue che (10-x)2 ha la stessa cifra delle unità di x2.  

Determiniamo adesso una condizione sufficiente perché un numero rappresenti un quadrato per-

fetto. Dato che in base 10 ogni numero ha l'espressione polinomiale:  

x = an⋅10n + an-1⋅10n-1 + ... + a1⋅10 + a0  

x sarà un quadrato perfetto se può esprimersi nella forma seguente: 

x = (b1⋅10 + b2)2 = (b1⋅10)2 + 2⋅b1⋅b2⋅10 + b2
2    

dove (b1⋅10)2 ≤ x < [(b1+1)⋅10]2 e b2≥0.  

Spieghiamoci meglio con il seguente esempio: 

 

Esempio 6. Stabilire se 1296 è un quadrato perfetto: 

Abbiamo 302 < 1296 < 402, quindi tenuto conto anche della tabella precedentemente costruita a-

vremo le seguenti possibilità per l'espressione di 1296 (ci limitiamo a scrivere quelle per le quali   

302 + b2
2 < 1296) :  

a) 302 +  2⋅30⋅4 + 42 ; b) 302 +  2⋅30⋅6 + 62; c) 302 +  2⋅30⋅14 + 142 ; d) 302 +  2⋅30⋅16 + 162 

scartate immediatamente le c) e d) con una semplice verifica si vede che  

1296=302 +  2⋅30⋅6 + 62 = (30 + 6)2 = 362. 

Analogamente si stabilisce che 36.661 non è un quadrato perfetto, infatti si ha: 

1902 = 36.100 < 36.661 < 2002.  

Allora se il numero è un quadrato perfetto deve esistere b2∈ {1, 9, 11, 19, 21}:  

36.661 = 1902 + 2⋅190⋅b2 + b2
2 ; 

ma facilmente si verifica l'impossibilità di tutti i casi. 

Un'altra applicazione può essere quella di considerare i quadrati "invarianti" dalla base, come per 

esempio 121 che vale 112 in base 10 ma anche: (121)2 = (310)2, (121)3 = (410)2,.... La spiegazione è 
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molto semplice e dipende dalla notazione posizionale delle cifre, cioè dal fatto che, qualunque sia la 

base b:  

(121)b = 1⋅b2 + 2⋅b + 1 = (1 + b)2 

La precedente relazione ci suggerisce anche che (121)b rappresenta il quadrato del consecutivo di 

b in base 10. Gli studenti potranno così essere invitati a cercare altri esempi di tali invarianti, come 

(144)b = (b+2)2
10, (441)b = (2b+1)2

10, (961)b = (3b+1)2
10 o più in generale, separando le cifre con un 

punto, (x2.2x.1)b = (xb+1)2
10 e (1.2x.x2)b = (b+x)2

10 per b≥max(x2,2)). Così come si potranno de-

terminare gli invarianti per potenze arbitrarie ((1331)b = (11)3
10, (14641)b = (11)4

10, ...,) con le rela-

tive relazioni con le potenze in base 10 ((1331)b = (1+b)3, ...).  

Sempre in quest'ordine di idee potranno considerarsi quali sono le cifre con le quali può finire un 

quadrato perfetto in base b, chiedersi se valgono proprietà simili a quelle viste per la base 10 e nel-

l'eventualità, intuitivamente positiva, determinarle. Lasciamo al lettore la semplice generalizzazio-

ne. Riteniamo che le precedenti applicazioni possano essere facilmente utilizzate in una prima supe-

riore; lo scrivente le impiega da qualche anno con soddisfacenti risultati in una prima di un Istituto 

Tecnico per Geometri con la sperimentazione del P.N.I.. 

Nel successivo paragrafo proporremo invece delle applicazioni da utilizzare in classi successive 

alla prima. 

 

§4. Un'applicazione di teoria dei numeri. 

 

 Uno dei problemi più interessanti dell'aritmetica elementare, che sotto certe condizioni diventa 

anche molto complesso, è quello della scomposizione in fattori primi di un numero intero, fattoriz-

zazione che grazie al teorema fondamentale dell'aritmetica risulta unica. Conosciamo diverse "rego-

le" di divisibilità per i numeri primi più piccoli anche se non sono tutte facili da memorizzare (per 
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esempio quella del numero 7(1)), che semplificano la determinazione della scomposizione o even-

tualmente permettono di verificare se il numero è primo, anche nel caso di numeri "grandi" purché 

contenenti i predetti fattori. Ma come ci si comporterà per esempio nel caso di numeri fattorizzabili 

nel prodotto di due o più primi "grandi", come per esempio per il numero 423.877 = 557⋅761? Po-

trebbero venirci in aiuto ancora una volta i prodotti notevoli. Infatti se riuscissimo a provare che il 

numero in questione si può scrivere come differenza di due quadrati potremmo ottenere facilmente 

una sua fattorizzazione (in generale non di numeri primi). Ma ciò è sempre possibile? Ricordando la 

(1) del paragrafo precedente se il numero è composto esso si può sempre scomporre come differen-

za di due quadrati, ma ciò è vero anche esso è primo si ha infatti: 

n n
n n n n n n

= ⋅ =
+

−
−



 ⋅

+
+

−



 =

+



 −

−



1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2 2

 

anzi, poiché 
n n+

=
−

+
1

2
1

2
1, si ha che ogni numero può esprimersi come differenza dei quadrati 

di due numeri consecutivi; nel caso dei numeri primi questa è l'unica maniera per esprimerli come 

differenza di due quadrati. 

Pertanto abbiamo trovato una condizione necessaria e sufficiente per determinare se un numero è 

o no primo ed in caso negativo per trovare una sua fattorizzazione. Queste idee sono dovute origina-

riamente a Pierre de Fermat e sono dettagliatamente discusse in [O, pagg. 54-58] al quale riman-

diamo il lettore interessato, noi ci limitiamo a fornire solo un esempio. 

 

Esempio 7.  Fattorizzare il numero 423.877. 

Abbiamo che 6512 = 423.801 < 423.877 < 425.104 = 6522. Allora 425.104 - 423.877 =  1227 che 

non è un quadrato perfetto, passiamo quindi a considerare la successiva differenza: 6532 - 423.877 = 

                                                           
(1) Un numero z è divisibile per 7 se, detto z = a0 + a1⋅10 + a2⋅102 + a3⋅103 + ... + ak⋅10k,  l'espressione   (a0 + 3⋅a1 +     + 

2⋅a2 - a3 - 3⋅a4 - 2 ⋅a5 ) + ( a6 + 3⋅a7 + . . . + 2⋅a10) + ... , è un numero divisibile per 7. Rimandiamo a [CR, pagg. 76-82] 
non tanto per la regola in sé stessa quanto per la sua giustificazione e soprattutto come stimolo ad inserire in qualche 
modo nei propri itinerari didattici qualcuno dei tanti bei procedimenti proposti da questo classico della matematica 
"divulgativa". 
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= 2532 che ancora non è un quadrato perfetto, continueremo questo procedimento (che potrebbe 

semplificarsi con un semplice accorgimento che riduce la successione di moltiplicazioni e sottrazio-

ni a delle semplici somme e per il quale rimandiamo sempre all'opera citata), finché troveremo una 

differenza che sia quadrato perfetto. Nel nostro caso troviamo abbastanza presto che  6592 - 423.877 

= = 10.404 = (10.000 + 400 + 4) = 1022 e quindi: 

423.877 = 6592 - 1022 = (659 - 102) ⋅(659 + 102) = 557⋅761 

come premesso. Osserviamo che non abbiamo bisogno di verificare che tutte le differenze otte-

nute siano quadrati perfetti, ciò in virtù di quanto già esposto sulle possibili cifre delle unità dei qua-

drati perfetti, in particolare delle 8 differenze di questo esempio ne verificheremo solo tre (3839 =    

= 6542 - 423.877; 6459 = 6562 - 423.877  e 10.404). Anzi proprio per quanto detto potremo evitare 

di sviluppare certi quadrati; in particolare essendo 7 l'ultima cifra del numero in questione la 

differenza fra la cifra u delle unità di un quadrato e 7 fornirà un "potenziale" quadrato solo se 

u∈ {1,6}, quindi prenderemo in considerazione solo quei numeri la cui cifra delle unità appartiene 

all'insieme {1, 4, 6, 9}. Potremmo raffinare ancor più la ricerca stabilendo una proprietà riguardante 

le ultime due cifre di un potenziale quadrato e costruendo la seguente tabella, la cui giustificazione 

lasciamo al lettore. 

00 01 04 09 16 21 24 25 29 36 41 

44 49 56 61 64 69 76 81 84 89 96 

 

Abbiamo prima notato che il procedimento avrà sempre una sua fine e siamo anzi in grado di 

stabilire il numero massimo di differenze che dobbiamo costruire per verificare se ul numero è pri-

mo, ovvero per trovare una sua fattorizzazione. Saranno: 

[ ]n
n

−
− −

1
2

2 ;      ([n] è il massimo intero contenuto in n) 

Infatti la prima differenza sarà: [ ]( )n n+ −1
2

e l'ultima, se n è primo, sarà appunto: 
n

n
−



 −

1
2

2
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Quindi il precedente è sì un test di primalità ma di scarsa applicazione per numeri molto grandi, 

per stabilire per esempio che il numero di Mersenne 2521-1 (che ha 157 cifre(2)) è primo debbono 

calcolarsi circa (10157 - 1079) ≈ 10157 differenze. Per inciso il precedente numero viene calcolato con 

tutte le sue cifre esatte in meno di un secondo e viene verificata la sua primalità in 4 secondi dal 

pacchetto Maple V  su un sistema con processore DX2/66 Mhz.  

Vediamo invece un'applicazione su un numero di livelli "scolastici".  

 

Esempio 8. Verificare che 2423 è un numero primo. 

Tenuto conto di quanto già detto sulle cifre delle unità, stavolta considereremo solo le differenze 

au2 - 2423 con u∈ {2, 3, 7, 8}; costruiremo quindi:  

522 - 2423; 532 - 2423; 572 - 2423; 582 - 2423; 622 - 2423; ...; 12112 - 2423 = 12122, così l'unica 

espressione di 2423 come differenza di quadrati sarà: 2423 = 12122 - 12112. Il numero è primo. 

 

Segnaliamo infine un metodo simile al precedente dovuto ad Eulero, sempre illustrato in [O, 

pagg.59-64] che cerca di esprimere ogni numero composto nella somma di due quadrati in due modi 

diversi, dopodiché a partire dall'uguaglianza fra le due rappresentazioni e con altri semplici accor-

gimenti si arriva alla fattorizzazione cercata. 

Prima di concludere segnaliamo che potrebbero proporsi anche delle applicazioni di natura geo-

metrica, seguendo quanto impostato nel II Libro degli elementi di Euclide [E., pagg. 159-192].  

 

Proponiamo solo alcune figure esplicative di quattro prodotti notevoli, senza ulteriori commenti. 

 

 

 

                                                           
(2)     Si ha 2521  = (210) 52 ⋅2 > 10156  
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(a+b)2 = a2 + 2ab + b2 ( prop. 4 [E, pagg.163-5]) 

 

 

 

 

 
 

(a+b)(a-b) = a2-b2 ( prop. 5 [E., pagg. 166-7]) 

 

 

 

 

 

 
(a-b)2 = a2 - 2ab + b2 ( prop. 7 [E, pagg.173-4]) 

 

 

 

 
 
 

(a + b)2 - (a - b)2 = 4ab ( prop. 8 [E, pagg.175-8]) 

Concludiamo il lavoro credendo di aver proposto una valida alternativa didattica di supporto alla 

spiegazione di argomenti che per loro natura possono condurre ad una arida trattazione puramente 

"meccanica". 

(a-b)2 

a b 

ab

ab

ab

ab

a b

a-b 

b ab b2

a+b

a 

(a-b)2

b2 

a-b b 

a 

a 

a2 

b2

ab

ab

a+b
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