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Esercizi sulle disequazioni

Esercizio 1.

Risolvere la seguente disequazione: −2x≥6 .

Per trovare la x si deve togliere il coefficiente della x e cambiare il segno della x, per fare ciò si
applica la terza proprietà dividendo ambo i membri per -2 e si ottiene:

−2x
−2

≤
6

−2
 dividendo per un numero negativo si è invertito il senso della disuguaglianza, quindi

semplificando si ottiene

x≤−3 che è il risultato cercato che può essere rappresentato in due modi: 
1) in forma grafica come una semiretta che inizia da -3 e finisce a -∞
2) in forma di intervallo di ℝ come ] −∞< x≤−3 ]
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Esercizio 2.

Risolvere la seguente disequazione: 
2
3
+3(x−1)<

1
2
(1+x )+1  

Per prima cosa conviene eliminare i denominatori moltiplicando ambo i membri per il m.c.m. dei
denominatori che è 6. (6 è positivo quindi il verso della disuguaglianza resta invariato)

Svolgendo i calcoli si ottiene:

4+18(x−1)<3(1+x )+6

adesso si eseguono i calcoli per eliminare le parentesi 

4+18x−18<3+3x+6

si prosegue portando tutti i  termini contenenti l'incognita da una parte e i termini noti dall'altra
ricordandosi di cambiare il segno ai termini che vengono spostati.

18x−3x<3+6−4+18

Sommando i termini simili si ottiene la disequazione seguente:

15x<23

quindi, applicando la seconda proprietà, si dividono ambo i membri per il coefficiente della x che è
15 e si trova il risultato cercato.

15x
15

<
23
15

 E semplificando si ottiene  x<
23
15

 che è il risultato cercato.

Quindi tutte le x più piccole di 23/15 soddisfano la disequazione data.

La soluzione può essere rappresentata in modo grafico su una retta che simboleggia l'insieme dei
numeri reali

            -∞                                                                                                              +∞ 

                                                                  
23
15

oppure tramite un intervallo di numeri reali:

] −∞< x≤
23
15

]   

La parentesi quadra è chiusa a destra ad indicare che 
23
15

 appartiene all'insieme delle soluzioni,

è invece aperta a sinistra in quanto -∞ essendo un'astra zione matematica e non un numero, non può
appartenere all'insieme delle soluzioni.
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1) Risolvere la disequazione 2x>6

□ x>2
□ x>3
□ x<3

2) Risolvere la disequazione 3x>−9

□ x>−2
□ x>−3
□ x<−3

3) Risolvere la disequazione 2>−6x
 

□ x>−
1
3

□ x<−
1
3

□ x>
1
3

4) Risolvere la disequazione 2( x−4)>−6x

□ x>1
□ x>−2
□ x<−1

5) Risolvere la disequazione 3(2−x )>−x−1 e dire quali delle seguenti risposte è sbagliata

□ x=0 è una soluzione
□ x=2 è una soluzione
□ x=4 è una soluzione

62


