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Equazioni di 2° grado pure 11 https://www.youtube.com/watch?v=MhknlDungvM 

Fare test 17

Equazioni di secondo grado ad una incognita 

Un'equazione, ridotta a forma intera, si dice di secondo grado quando, dopo aver reso uguale a zero
il secondo membro, il primo membro è un polinomio di secondo grado.
In conseguenza della definizione appena vista, un'equazione di secondo grado, contenente una sola
incognita, dopo aver fatto al riduzione dei termini simili, assume la forma generale (o tipica):
(1) ax2

+bx+c=0 ,
dove  a,  b,  c,  indicano  numeri  reali  noti  e  sono  detti  rispettivamente,  primo,  secondo  e  terzo
coefficiente dell'equazione. c è anche detto temine noto.

Il primo termine ( a ) deve essere sempre diverso da zero altrimenti l'equazione non sarebbe di
secondo grado ma di primo.

L'equazione (1) si dice completa se b e c sono diversi da zero, se invece uno dei due o entrambi
sono uguali a zero, l'equazione si dice incompleta.
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In particolare se c=0 ; a ≠0 ;b≠0 l'equazione è del tipo ax2
+bx=0  e si dice spuria,

se invece è b=0 l'equazione è del tipo ax2
+c=0  e si dice pura.

Un'equazione spuria  ax2
+bx=0 si risolve mettendo in evidenza il fattore comune e ricavando

immediatamente le due soluzioni, una delle quali è nulla.
Infatti risulta:

x(ax+b)=0 e le soluzioni sono:  x=0 ed x=−
b
a

 .

Un'equazione spuria ha sempre due soluzioni reali.

Esempio1. Risolvere l'equazione (2x+1)(3x−5)=x2
−5 .

Si fanno le operazioni indicate 6x2
−10x+3x−5=x2

−5

Si portano i termini a primo membro 6x2
−10x+3x−5−x2

+5=0  

Si sommano i termini simili 5x2
−7x=0

Si raccoglie il fattore comune x  ottenendo x (5x−7)=0

Si trovano le soluzioni che sono x=0  ed x=
7
5

.

Un'equazione pura, invece,  ax2
+c=0 , si risolve portando il termine noto dalla parte opposta e

calcolando la radice quadrata del rapporto dei coefficienti, ovvero:

x=±√−c
a

 e questa radice fornisce due soluzioni reali ed opposte solo se il radicando è positivo,

altrimenti si hanno due radici immaginarie ed opposte.

Esempio 2. Risolvere l'equazione (2−x )2
+3x(1+ x)=5−x

Si svolgono i calcoli 4+ x2
−4x+3x+3x2

=5−x

Si portano i termini a primo membro 4+ x2
−4x+3x+3x2

−5+ x=0

Si sommano i termini simili 4x2
−1=0

Portando  il  termine  noto  a  secondo  membro  e  dividendo  entrambi  i  membri  per  4  si  ottiene

x2
=

1
4

 e risolvendo si ottiene:

x=±√ 1
4
=±

1
2

 , le soluzioni sono quindi, x=
1
2
; x=−

1
2

 .
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Test 17  Equazioni di secondo grado

1) Quale delle seguenti equazioni è di secondo grado?

□ 2x+1=0
□ x2

=3x+1
□ 3x2(x+1)=4

2) Quale delle seguenti equazioni di secondo grado è spuria?

□ 3x2
+1=0

□ 3x2
−2x=1−x2

□ 3x2
=4x

3) Quale delle seguenti equazioni di secondo grado è pura?

□ 3x2
+1=0

□ 3x2
−2x=1−x2

□ 3x2
=4x

4) Quante soluzioni ha un'equazione di secondo grado spuria?

□ Una sola
□ Due soluzioni reali
□ Due soluzioni reali di cui una nulla

5) Quante soluzioni reali ha un'equazione di secondo grado pura?

□ Due soluzioni reali e opposte o nessuna
□ Due soluzioni immaginarie e opposte
□ Due soluzioni reali di cui una nulla

65


