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P(x) è 

divisibile per 

x-a se e solo 

se P(a)=0



Finalità:

 Riorganizzare la didattica della matematica in

funzione dei risultati di apprendimento da

perseguire e da raggiungere

L’argomento è stato affrontato dai gruppi di lavoro

nel corso dei Seminari di Torino e di Bari.

Entrambi i gruppi, lavorando indipendentemente

uno dall’altro, sono giunti alle stesse conclusioni,

seguendo un percorso articolato in diverse fasi.



Prerequisiti:

 Conoscenza degli insiemi numerici N, Z, Q, R e 

delle relative operazioni. 

 Il teorema fondamentale dell’aritmetica

 la divisione euclidea

 la legge di annullamento del prodotto

 Il concetto elementare di funzione

 Il piano cartesiano.



Collegamenti con alcuni dei 

risultati proposti nella lista:

 La fattorizzazione di un trinomio di 2° grado 

(Risultato n°5)

 a (b + c)= a b + a c (Risultato n°7)

 La gerarchia degli insiemi N,Z,Q,R (Risultato 

n°10)

 Disegnare, nel piano cartesiano, il grafico di 

ax+by+c = 0 (Risultato n°14)

 Disegnare nel piano cartesiano il grafico di una 

funzione di 2° grado (Risultato n°15)





Possibile scelta metodologica:

 Compito del docente sarà quello di coordinare

il lavoro dei gruppi (A, B e C) in cui verrà

suddivisa la classe;

Polinomio

Ricerca tra più 

numeri 

proposti quelli

che annullano il 

polinomio

Intersezioni 

asse X 

(con Geogebra)

Ricerca della

scomposizione 

corretta tra 

quelle proposte

1° A B C

2° C A B

3° B C A



Esempio:
“Hai esaurito il tuo credito telefonico e chiedi a

tuo padre di effettuare una ricarica di 10 euro;

sapendo che ogni sms costa 10 centesimi”

 Qual è il tuo credito residuo dopo aver inviato 4

messaggi?

 Come puoi calcolare il tuo credito residuo dopo

aver inviato un certo numero di messaggi?

 Dopo quanti messaggi esaurisci il tuo credito ?

 Indicato con y il credito residuo e con x il

numero dei messaggi inviati, rappresenta la

funzione che descrive il credito residuo e verifica

graficamente la soluzione ottenuta al punto 3.

Collocazione temporale: Primo anno 



“… ed è chiaro che da me non hanno imparato

nulla, bensì proprio e solo da se stessi molte

cose belle hanno trovato e generato; ma

d’averli aiutati a generare, questo sì, il merito

spetta al dio e a me…”

Dal dialogo Teeteto di Platone



Una formula fisica è rappresentata da un polinomio.

Sapendo che essa si annulla per x=1, x=5, x=3 risali

ad una possibile formula che rappresenti il fenomeno

fisico.

Esercizi:



Scrivi un polinomio che ha come zeri i numeri 2 e 3.

Ci sono altri polinomi che verificano la stessa

proprietà?



Stabilisci quale delle seguenti uguaglianze rappresenta

la frase:

“La somma fra il quadrato di un numero naturale e il suo

successivo è uguale a 13”.

A. (2x + 1)+2x = 13

B. 2x +2(x + 1) = 13

C. [x +(x +1)]2 = 13

D. x2 +x +1 = 13

Quale tra i seguenti è il numero cercato? 

A.  4 B.  6 C.  1 D.  3



Lanciando una palla verso l’alto la sua velocità V è

descritta da

V(x) = 50 - 9,8x  

dove x indica il tempo. In quale istante di tempo la

palla raggiunge la massima altezza ?

(Suggerimento:…. la palla raggiunge la massima altezza

quando la sua velocità è zero)



Nel comune di Nodove il sig. Rossi deve costruire

una casa; le tasse per la costruzione sono le

seguenti: 1 euro al m3 e 3 euro al m2. La forma

della casa è un cubo e il sig. Rossi spenderà di

tasse esattamente 1300 euro.

Quanto misurerà lo spigolo della casa?

A) s=5m B) s=20m C) s=10m D) s=12m



In una disputa matematica Nicolò, Girolamo e

Scipione devono determinare gli zeri del

seguente polinomio:

 Nicolò afferma che il polinomio ha solo 1 come

zero

 Scipione dice che il polinomio ha tre zeri:

2

1

2

32 +− xx

 

2

1  

19

13
1, e

 Girolamo sostiene che il polinomio ha due zeri:
 

2

1
1 e

Chi ha ragione? Motiva la risposta mostrando i calcoli



Il seguente grafico rappresenta un polinomio

0

1

2

21 3 40

Scrivi quale potrebbe essere il polinomio_________





Roberto ha chiesto a sua madre di lanciargli le chiavi

dal balcone. La traiettoria delle chiavi è la seguente

P(x)= -x² + 8x – 12.

A che distanza dalla casa cadranno?

-x² + 8x – 12.

4m0m ? m
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