
C.F.P. IVAN ROSSI (Civita Castellana)

Lezioni online 

Disciplina: Matematica

Classi 

Secondo Acconciatori

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di approfondimento:

– Seconda proprietà delle equazioni

Argomento Durata min. indirizzo

Equazioni: seconda proprietà 14 https://www.youtube.com/watch?v=aFpbVrLk_bM 

Equazioni: seconda proprietà 8 https://www.youtube.com/watch?v=v_-kdAvxBeE 
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Seconda proprietà delle equazioni

II Proprietà: Moltiplicando o dividendo ambedue i membri di un'equazione per uno stesso 
numero diverso da zero o per una stessa espressione che non possa annullarsi e che, se contiene
le incognite, sia definita per qualsiasi valore loro attribuito, si ottiene un'equazione equivalente 
alla data.

Data l'equazione 
(1)    A=B 
essendo A e B due espressioni contenenti le stesse incognite, moltiplichiamo ambedue i membri per 
l'espressione M. Sia M diversa da zero per ogni valore attribuito alle incognite, si ottiene 
A•M=B•M.
Per dimostrare la proprietà II sfruttiamo la proprietà I in base alla quale la stessa equazione si può 
anche scrivere come    A•M – B•M = 0 e, raccogliendo a fattor comune si ha  
(2)   M(A-B)=0.
Quest'ultima è senz'altro verificata per ogni soluzione della (1) e siccome M≠0 per ipotesi, le uniche
soluzioni della (2) sono quelle date da A-B=0 che sono le stesse soluzioni dell'equazione (1).
Poiché dividere per M significa moltiplicare per , 1/M il principio rimane dimostrato anche nel caso
in cui i due membri dll'equazione data si dividano per M.
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Conseguenze della proprietà II sono le seguenti:

1°) Se i due membri di un'equazione hanno un  fattore numerico comune questo può essere 
soppresso (perché ciò equivale a dividere per quel fattore ambo i membri).

Così, per esempio, l'equazione 
                                                       9x+12=3x-15
è equivalente alla 
                                                       3x+4=x-5,

che si ottiene dalla precedente dividendo per 3 ambo i membri.

2°) Cambiando i segni a tutti i termini di un'equazione se ne ottiene un'altra equivalente alla 
data (infatti ciò equivale a moltiplicare ambedue i membri dell'equazione per -1).

Così, per esempio, l'equazione 
                                                    -5x+2=8-3x2

è equivalente alla
                                                     5x-2=3x2-8.

3°) Moltiplicando i due membri di un'equazione intera per una espressione conveniente si può
trasformare l'equazione in un'altra equivalente in cui non compaiono denominatori. (A questo
scopo basta moltiplicare ambedue i membri dell'equazione per il m.c.m. dei denominatori che 
figurano nell'equazione. Con questa operazione si dice che si libera l'equazione dai denominatori.)

Esempio 1:

data l'equazione

                                                     3x+
2x−1

6
=
x−1

9
−

4
3

Il m.c.m. dei denominatori è 18, quindi, moltiplicando ambedue i membri per 18 si ottiene:

                                                      18(3x+
2x−1

6
)=18(

x−1
9

−
4
3
)

e svolgendo i calcoli si ottiene
                                                      54x+3(2x−1)=2 (x−1)−24

Esempio 2:

data l'equazione   2( x−1)=5x−1  per prima cosa si svolgono i calcoli per eliminare la parentesi

e si ottiene:  2x−2=5x−1  a questo punto si applica la prima proprietà portando tutti i termini 
con la x da una parte e tutti i termini noti dall'altra ricordando di cambiare segno nel trasporto

2x−5x=−1+2   

Adesso si eseguono le somme indicate e resta: −3x=+1
A questo punto si applica la seconda proprietà dividendo entrambi i membri per -3 e si ottiene:

(−3x)/(−3)=+1/(−3)  e risulta x=−
1
3

 che è la soluzione dell'equazione.
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Test 22 Equazioni: Seconda proprietà

1) Quale delle seguenti definizioni è la seconda proprietà delle equazioni?

□ Sommando  o  sottraendo  ad  entrambi  i  membri  di  un'equazione  una  stessa  quantità,
l'uguaglianza resta invariata.
□ Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di un'equazione per una stessa quantità 
diversa da zero, si ottiene un'equazione equivalente a quella iniziale
□ Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di un'equazione per una stessa quantità, si
ottiene un'equazione equivalente a quella iniziale

2) Una conseguenza della seconda proprietà è che:

□ Se si porta un termine dal secondo al primo membro è necessario cambiargli il segno
□ Se si porta un termine dal primo al secondo membro è necessario cambiargli il segno
□ Se i due membri di un'equazione hanno un  fattore numerico comune questo può essere
soppresso

3) Una conseguenza della seconda proprietà è che:

□ Sommando  o  sottraendo  ad  entrambi  i  membri  di  un'equazione  una  stessa  quantità,
l'uguaglianza resta invariata.
□  Cambiando i segni a tutti i termini di un'equazione se ne ottiene un'altra equivalente alla 
data
□  Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di un'equazione per una stessa quantità
diversa da zero, si ottiene un'equazione equivalente a quella iniziale

4) Quale proprietà si deve applicare per risolvere la seguente equazione? 5=x−2

□ La prima proprietà
□ La seconda proprietà
□ Entrambe

5) Quale proprietà si deve applicare per risolvere la seguente equazione? 3x=x−4

□ La prima proprietà
□ La seconda proprietà
□ Entrambe
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