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Fare test 23

 Equazioni di primo grado

Considerato il polinomio che costituisce l'equazione, una volta fatta la riduzione dei termini simili, 
si definisce GRADO DELL'EQUAZIONE, il grado del polinomio che la compone. 

Le equazioni di primo grado si dicono anche EQUAZIONI LINEARI.

Per esempio sono equazioni di primo grado (o lineari) le seguenti:

2x-5=8     equazione di primo grado in una incognita,

3x+2y-1=0    equazione di primo grado in due incognite.

Invece l'equazione 2x2-3x+1=0 è un'equazione di secondo grado in una incognita.

Nelle equazioni di primo grado, si trasportano di solito i termini noti (cioè quelli non contenenti le 
incognite) nel secondo membro, cosicché un'equazione di primo grado con più incognite si scrive 
nella forma
                          ax+by+...+ez=c

che si dice FORMA NORMALE o forma tipica di un'equazione di primo grado.
Nelle equazioni di primo grado ad una incognita la forma normale è     ax=b.
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5.3 Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita

La risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita ridotta alla forma tipica ax=b è 
molto semplice.

Supposto che sia a≠0, dividendo ambedue i membri dell'equazione per a, come consente la II 
proprietà, si ottiene:

x=
b
a

. Quindi, nell'ipotesi a≠0, l'equazione ammette l'unica soluzione x=
b
a

e quindi 

l'equazione è determinata.

Se fosse a=0 e b≠0 l'equazione non sarebbe mai verificata e quindi impossibile,
se invece fosse a=0 e b=0 l'equazione sarebbe verificata per ogni valore di x, quindi indeterminata.
Data una qualunque equazione ad una incognita, per riconoscere se è di primo grado e, nel caso, 
risolverla, si segue questo procedimento generale:

1) si libera, quando sia il caso, l'equazione dai denominatori;
2) si eseguono gli eventuali prodotti indicati;
3) si trasportano tutti i termini incogniti in uno stesso membro ed i termini noti nell'altro;
4) si fa la riduzione dei termini simili;
5) si dividono entrambi i membri per il coefficiente dell'incognita.

Esempio 1.

Sia da risolvere la seguente equazione
2x
3

−
3x−7

10
=
x−4
12

−
8−7x

30
.

1) Togliamo i denominatori moltiplicando ambo i membri per il m.c.m. che è 60;

avremo
                                                 20⋅2x−6(3x−7)=5(x−4)−2(8−7x )

2) svolgendo i calcoli si ottiene
                                                  40x−18x+42=5x−20−16+14x

Per la seconda proprietà questa equazione è equivalente a quella iniziale e pertanto si passa al punto
3.
3) si trasportano i termini noti a secondo membro e quelli con l'incognita al primo ottenendo:

                                                  40x−18x−5x−14x=−20−16−42
4) si riducono i termni simili 
                                                   3x=−78
5) si divide il termine noto per il coefficiente dell'incognita ottenendo il valore cercato.

x=−
78
3

=−26 . 

L'equazione è quindi determinata.

Per verificare la correttezza della soluzione trovata è sufficiente sostituire nell'equazione iniziale, al 
posto dell'incognita, il valore trovato.
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1) Cosa si intende per grado di un'equazione?

□ E' il grado del polinomio che la compone
□ E' il valore che, attribuito alla incognita, soddisfa l'equazione
□ E' il numero delle soluzioni di un'equazione

2) Quando  si  dice  che  un'equazione  di  primo  grado  ad  una  incognita  è  ridotta  in  forma
normale?

□ Quando ha un numero finito di soluzioni
□ Quando ha la forma ax=b
□ Quando è determinata

3) Quando si dice che un'equazione di primo grado è indeterminata?

□ Quando ha un numero finito di soluzioni
□ Quando ha un numero infinito di soluzioni
□ Quando non ha soluzioni

4) Quando si dice che un'equazione di primo grado è determinata?

□ Quando ha un numero finito di soluzioni
□ Quando ha un numero infinito di soluzioni
□ Quando non ha soluzioni

5) Supponendo che sia  b≠0, per quali valori di a l'equazione ax=b risulta impossibile?

□ Qualsiasi valore di a 
□ a=1
□ a=0
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