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Disequazioni

Una  disequazione è una disuguaglianza che sussiste  solo per determinati valori delle lettere
(incognite) che in essa figurano.

Considerando disequazioni ad una incognita, la differenza principale fra equazioni e disequazioni
sta nel fatto che mentre un'equazione ad una incognita è verificata da un numero finito di valori
attribuibili  all'incognita,  una  disequazione  è  verificata  da  un'infinità  di  valori  particolari,  ad
esempio:

1) può essere verificata da tutti i valori minori di un certo valore a ( x<a ) e tale insieme è

rappresentabile su una retta come la semiretta che inizia appena prima di a e va a -h; 
2) può essere verificata da tutti i valori maggiori di un certo valore a ( x>a ) e tale insieme è 

rappresentabile su una retta come la semiretta che inizia appena dopo di a e va a +h; 
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3) può essere verificata da tutti i valori dell'incognita compresi tra due estremi a e b a<x<b
e tale insieme è rappresentabile su una retta come un segmento compreso tra a e b ; 

Nei tre esempi appena visti gli estremi non sono stati considerati ma, a seconda dei casi, anche gli 
estremi possono essere una soluzione della disequazione ed in tal caso le tre condizioni precedenti 
si sarebbero scritte:
1) x≤a ; x≥a ; a≤ x≤b .

   
Risolvere una disequazione significa determinare per quali valori dell'incognita essa è 
soddisfatta.

Per risolvere una disequazione si adoperano opportunamente i principi delle disuguaglianze viste in 
precedenza.

Disequazioni di primo grado

Una disequazione, ad una incognita, si dice di primo grado se, applicando i principi delle 
disuguaglianze si può ridurla alla forma 

(ax<b)oppure (ax≤b)oppure (ax>b)oppure(ax≥b)  

Esempio 1. Nel caso si abbia la disequazione 2x+a<x+b applicando la prima proprietà si ottiene

2x− x<b−a e sommando i termini simili si ottiene la soluzione x<b−a .

Esempio 2. La disequazione 2x+a<b applicando la prima proprietà si separano i termini con 
l'incognita da quelli senza l'incognita ottenendo:

2x<b−a poi per ricavare le soluzioni si applica la seconda proprietà dividendo entrambi i 
membri per 2

2x
2

<
b−a

2
 e semplificando si ha la soluzione che è x<

b−a
2

 .

Esempio 3. Data la disequazione 2( x−1)>1+5x  .

Il primo passaggio verso la risoluzione consiste nello svolgimento dei calcoli e si ha:

2x−2>1+5x  adesso si portano tutti i termini con l'incognita da una parte e gli altri dalla parte
opposta ricordandosi di cambiare i segni ai termini che vengono spostati,

2x−5x>1+2  adesso si sommano i termini simili ottenendo: 

−3x>3 Quindi applicando la terza proprietà si ottiene la soluzione cercata

−3x
−3

<
3

−3
 e semplificando si ha: x<−1 che è la soluzione cercata.

Da notare che dividendo per un numero negativo si è invertito il segno della disuguaglianza!
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1. Dire quali delle seguenti relazioni è una disequazione

□ 2<3
□ 2<4x
□ 5(3−1)>5

2. Qual è la differenza fra una disuguaglianza e una disequazione?

□ Una  disequazione  è  sempre  verificata  mentre  una  disuguaglianza  sussiste  solo  per
determinati valori delle incognite che in essa figurano
□ Una  disuguaglianza  è  sempre  verificata  mentre  una  disequazione  sussiste  solo  per
determinati valori delle incognite che in essa figurano
□ In una disequazione compaiono solo numeri e incognite mentre in una disuguaglianza
possono comparire anche le lettere

3. Cosa significa risolvere una disequazione?

□ Risolvere una disequazione significa determinare il verso della disuguaglianza
□ Risolvere  una  disequazione  significa  capire  se  essa  è  determinata,  indeterminata  o
impossibile
□ Risolvere una disequazione significa determinare per quali  valori  dell'incognita essa è
soddisfatta

4. Una disequazione che non ha soluzioni si dice: 

□ Impossibile
□ Indeterminata
□ Determinata

5. Dire se la disequazione 3x-1<2(x+2) è determinata, indeterminata o impossibile

□ Impossibile
□ Indeterminata
□ Determinata
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