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Fare test 19

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili

Lo studio delle equazioni serve per determinare i valori che attribuiti alle lettere trasformano le 
uguaglianze in identità. Le lettere, di cui si deve determinare il valore affinché l'equazione sia 
soddisfatta, vengono chiamate INCOGNITE ed i valori delle incognite che soddisfano 
l'equazione, SOLUZIONI (o radici).

Spesso, alcune lettere vengono utilizzate per indicare delle costanti e non le incognite e per evitare 
equivoci, in genere, le incognite vengono indicate con le ultime lettere dell'alfabeto x, y, z.

Ad esempio l'equazione 2x−
1
2
(a−x)=3x−

5
2
a , considerando la lettera a come una costante, è 

verificata sostituendo ad x il valore 4a.
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Infatti 2(4a )−
1
2
(a−4a)=3(4a )−

5
2
a

al primo membro si ha: 8a−
1
2
(−3a)=

16+3
2

a=
19
2
a

al secondo membro: 3(4a)−
5
2
a=12a−

5
2
a=

24−5
2

a=
19
2
a .

In una equazione si chiamano TERMINI NOTI i termini che non contengono le incognite.

RISOLVERE UN'EQUAZIONE significa trovarne le soluzioni (o radici).

Un'equazione, tuttavia, può non avere soluzioni ed in tal caso si dice che l'equazione è 
IMPOSSIBILE.

Per esempio è impossibile l'equazione x2
=−4 poiché non esiste un numero che elevato al 

quadrato sia un numero negativo.

Un'equazione si dice invece INDETERMINATA quando ha un numero illimitato di soluzioni.

Per esempio è indeterminata l'equazione 3x+2=3(x-2)+8 poiché è verificata per qualunque valore di
x.

Si dice DETERMINATA un'equazione che ammetta un numero limitato di soluzioni (o radici).

Per esempio è determinata l'equazione 5x-6=3x-2 ammettendo l'unica soluzione x=2

E' altresì determinata l'equazione x2=16 perché è verificata solo per x=4 e x=-4.

Una equazione si dice ad una incognita se contiene una sola lettera di cui si debba ricercare il 
valore.

Ad esempio le equazioni 
1
2
(x−1)+3x=2( x+2) e 2( x2

−5)=3x2
−14 sono ad una incognita 

mentre l'equazione 5x2
−4y2

+2x− y+6=0 è a due incognite che sono x ed y.
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Test 19 Equazioni prime definizioni

1) Cos'è l'incognita in un'equazione?

□ E' la lettera di cui si deve trovare il valore che soddisfa l'uguaglianza
□ E' la tipologia di equazione che si ha di fronte
□ E' il termine senza lettere

2) Cos'è la soluzione di un'equazione?

□ E' la lettera di cui si deve trovare il valore numerico che soddisfi l'uguaglianza
□ E' l'insieme dei valori che, attribuiti all'incognita, soddisfano l'uguaglianza
□ E' il risutato della somma algebrica dei termini noti

3) Cosa sono i termini noti in un'equazione?

□ Sono le lettere di cui si deve trovare il valore che soddisfa l'uguaglianza
□ Sono i temini che non contengono le incognite
□ Sono i valori che, attribuiti all'incognita, soddisfano l'uguaglianza

4) Cosa significa risolvere un'equazione?

□ Significa verificare che l'equazione contenga o meno le incognite
□ Significa verificare se l'equazione è un'identità o meno
□ Significa trovare i valori dell'incognita che soddisfano l'uguaglianza

5) Un'equazione si dice indeterminata quando?

□ Ha una sola soluzione
□ Ha infinite soluzioni
□ Non ha soluzioni
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