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Esercizi 3 https://www.youtube.com/watch?v=-DPFTjgWHNM

Equazioni a termini interi 5 https://www.youtube.com/watch?v=jkUZb8CZFEM 

Equazioni a termini razionali 8 https://www.youtube.com/watch?v=e02edgpBFNQ 

Equazioni indeterminate e 
impossibili

6 https://www.youtube.com/watch?v=w1d5rp1kFNQ 

Fare test 24

Esercizi sulle equazioni di primo grado ad una incognita

Esempio 1.

Sia da risolvere la seguente equazione

5( x−1)

2
−

2x−3
12

−1=
x−13

6
.

1) come visto in precedenza si tolgono i denominatori calcolando il m.c.m. che è 12.

                                        30( x−1)−2x+3−12=2x−26 ;
2) si eseguono i prodotti
                                        30x−30−2x+3−12=2x−26 ;
3) si trasportano tutti i termini con incognita da una parte e i termini noti dall'altra

                                         30x−2x−2x=−26+12+30−3
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4) si fa la riduzione dei termini simili ottenendo

                                                           26x=13

5) si divide il termine noto per il coefficiente dell'incognita

                                                             x=
13
26

=
1
2

.

L'equazione ha un numero limitato di soluzioni (in questo caso una sola) ed è quindi determinata.

Anche in questo caso se si volesse verificare la soluzione trovata (x=
1
2
) basterebbe sostituirla 

nell'equazione iniziale e verificare che sia soddisfatta.

Esempio 2.

Sia da risolvere l'equazione

                                                           
5−4x

8
−

11−2x
12

=
1
24

−
x+1
3

.

1e2) Si tolgono i denominatori calcolando il m.c.m. che è  24 e si eseguono i prodotti.
                                                                                   
                                                            15−12x−22+4x=1−8x−8

3)  si trasportano tutti i termini con incognita da una parte e i termini noti dall'altra                            

                                                             −12x+4x+8x=1−8−15+22

4) si fa la riduzione dei termini simili
                                                             0⋅x=0
                                                                 
L'equazione è indeterminata in quanto esistono infiniti valori di x che soddisfano l'equazione.

Esempio 3.

Sia da risolvere l'equazione
                                                          5(x2

−1)−(x−2)(5x+1)=9x+1
2) si svolgono i calcoli
                                                          5x2

−5−5x2
+10x−x+2=9x+1      

3)  si trasportano tutti i termini con incognita da una parte e i termini noti dall'altra 

                                                          5x2
−5x2

+10x−10x=+1+5−2

4) si fa la riduzione dei termini simili
                                                                 0⋅x=4

L'equazione è impossibile in quanto nessun valore attribuito ad x può soddisfare l'equazione data.
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1) Data l'equazione 2x=−3  qual è il valore di x che la soddisfa?

□ x=−3  
□ x=−2

□ x=−
3
2

 

2) Data l'equazione 2x+1=−3  qual è il valore di x che la soddisfa?

□ x=−3  
□ x=−2

□ x=−
3
2

 

3) Data l'equazione −3=2x+1  qual è il valore di x che la soddisfa?

□ x=−3  
□ x=−2
□ x=−1  

4) Data l'equazione x−2=2x+1  qual è il valore di x che la soddisfa?

□ x=−3  
□ x=−2
□ x=−1  

5) Data l'equazione 2x−2=2(x+1)  qual è il valore di x che la soddisfa?

□ x=4  
□ x=−2
□  Nessuno
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