
2° lavoro di gruppo: Gruppo  E     

 

risultati di apprendimento:  P(x) è divisibile per x-a se e solo se P(a) = 0  

[altra formulazione: l’equazione P(x)=0 ammette la soluzione x=a, se è P(a)=0] 

 

Seconda  formulazione: : L’equazione P(x)=0 ammette la soluzione x=a, se è P(a)=0 

 

Quali i pre-requisiti e 

quale l’impostazione  

 

 

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

operazioni 

 Il piano cartesiano 

 Partire da un problema reale e giungere alla sua formalizzazione 

Connessione con gli 

altri risultati 

 

La prima formulazione P(x) è divisibile per x-a se e solo se P(a) = 0 

Disegnare, nel piano cartesiano, il grafico di ax+by+c = 0 

Disegnare nel piano cartesiano il grafico di una funzione di 2° grado 

La fattorizzazione di un trinomio di 2° grado 

a (b + c)= a b + a c 

La gerarchia degli insiemi N,Z,Q,R 

La divisione di un segmento in n parti proporzionali 

Organizzazione di un 

percorso e sua 

collocazione nella 

progettazione didattica 

complessiva 

 

 

Si parte da una situazione reale ad 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” 

1. Qual è il tuo credito residuo dopo aver inviato 4 messaggi? 

2. Come puoi calcolare il tuo credito residuo dopo aver inviato un 

certo numero di messaggi? 

3. Dopo quanti messaggi esaurisci il tuo credito ? 

 

 Viene introdotto il concetto di polinomio come funzione 

polinomiale. 

 Utilizzando strumenti laboratoriali per rappresentare 

graficamente funzioni polinomiali l’allievo può verificare che 

gli zeri di un  polinomio sono le ascisse delle intersezioni con 

l’asse x e può osservare che alcuni polinomi di secondo grado si 

possono scrivere come prodotto di polinomi di primo grado. 

Collocazione temporale: Primo anno - Primo Quadrimestre. 

Esempi di prove di 

verifica. 

 

1. Considerato il polinomio p(x) = 3x+2 , quale tra i seguenti 

numeri è uno zero di p(x) ? 

A. x = -3/2 

B. x = 2/3 

C. x = -2/3 

D. x = 0 

 

 

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

 

___________________________________________ 

 

 

 



3.  L’area della figura colorata si può esprimere tramite il prodotto 

di due fattori di natura algebrica. Scegli l’espressione che ritieni 

più opportuna per rappresentarla 

 

A                                                                                     B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           C                                                                                       D 

 

A. 3x ( 2a+5)     

B. 5( 4x-2a )  

C. 4x ( 2a + 5 )   

D.  x(2a+5) 

 

 

 Descrivi il procedimento che ti ha condotto alla scelta 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________ 

 

 Indicata con  d la differenza tra il perimetro del rettangolo 

ABCD e quello della figura colorata stabilisci quale tra le 

seguenti affermazioni è corretta 

 

A. d > 0 

B. d < 0 

C. d = 0 

 

 

4.  “La somma  fra il doppio di un numero e il doppio del suo 

successivo è uguale a 26”. Stabilisci quale equazione risolve il 

seguente problema. 

A. (2x + 1)+2x = 26   

B.  2x +2(x + 1) = 26 

C. [x +(x +1)]
2
 = 26 

D. x
2
 +(x +1)

2
 = 26 

 

Quale è il numero ?______________________________________ 
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5. 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) 

 

 

 
 

 

 

Risposta____________________________________ 

 

 

 


