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

Lezioni online 

Disciplina: Matematica

Classi 

Secondo Acconciatori

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di approfondimento:

– Equazioni intere letterali

Argomento Durata min. indirizzo

Equazioni intere letterali 7 https://www.youtube.com/watch?v=oB-Jdt1D7_g 

Equazioni letterali intere 13 https://www.youtube.com/watch?v=Dg3ZAdikf4w 

Fare test 25

Equazioni intere letterali

Finora sono state risolte solo le equazioni numeriche, affrontiamo ora la risoluzione delle equazioni 
letterali che, come definito a pagina 35, oltre le incognite contengono altre lettere rappresentanti 
numeri fissi.
Queste equazioni si risolvono come quelle numeriche trattando le lettere come numeri facendo però 
attenzione alle condizioni viste per la validità delle operazioni necessarie a trasformare 
un'equazione in un'altra equivalente.
La verifica è identica a quella delle equazioni numeriche.

Esempio 1.

Data l'equazione letterale                                                                2ax+1=2(a-x)

Procedendo come per le equazioni numeriche si ha:              2ax+1=2a-2x

                                                                                                 2ax+2x=2a-1

                                                                                                 2(a-1)x=2a-1
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Per trovare la x si applica la seconda proprietà ovvero si tiene conto che, affinché l'equazione  
ottenuta dividendo per 2(a+1) sia equivalente a quella iniziale, deve essere (a+1)≠0.

                                                                                      x=
2a−1

2 (a+1)
 

L'equazione è determinata per tutti i valori di a ≠−1 ,
impossibile per a=−1   perché in tal caso risulterebbe 0⋅x=−3 che non è mai verificata.

Esempio 2.

Data l'equazione letterale                                                                a(x-2a)=x-2

Procedendo come per le equazioni numeriche si ha:               ax-2a2=x-2

                                                                                                  ax-x=2a2-2

                                                                                                 x(a-1)=2(a2-1)

                                                                                                x(a-1)=2(a-1)(a+1)

quindi x=
2 (a+1)(a−1)

(a−1)
 ma questa è definita solo per a≠1 ed in tal caso è x=2(a+1) .

L'equazione è quindi determinata per ogni a  ≠  1,
indeterminata per a=1, infatti per a=1 si ha x⋅0=0 che è verificata per ogni x.

Esempio 3.

Data l'equazione letterale         ax+b=c

Risolvendo come sopra si ottiene:        ax=c-b

e ricavando x si ha                              x=
c−b
a

.

Avendo diviso per a, come previsto dalla seconda proprietà, si è escluso che fosse a=0

L'equazione risulta quindi determinata per a  ≠  0,     x=
c−b
a

indeterminata per a=0 e c=b,                                 0⋅x=0

impossibile per a=0 e c  ≠  b.                                      0⋅x=c−b
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Esempio 4.

Data l'equazione letterale         3a−2
a−1

+
a (4x+1)
a+1

=
5a2

−a−4
a2

−1
+
ax
a−1

+
ax
a+1

 .

Calcolando il m.c.m. (a+1)(a-1) e moltiplicando ambo i membri per esso escludendo i valori per cui
questo si annulla che sono a=1 ed a=−1 , (ovvero deve essere a ≠1 ed a ≠−1 ) si 
ottiene:

(3a-2)(a+1)+a(a-1)(4x+1)=5a2-a-4+a(a+1)x+a(a-1)x ;

Si portano i termini con l'incognita a primo membro

a(a-1)4x-a(a+1)x-a(a-1)x=5a2-a-4-(3a-2)(a+1)-a(a-1)

Raccogliendo ax e svolgendo i calcoli si ottiene:

ax(4a-4-a-1+1)=5a2-a-4-3a2+2a-3a+2-a2+a

e riducendo i termini simili

ax(2a-4)=a2-a-2          raccogliendo i fattori si ottiene  2a(a-2)x=(a-2)(a+1)

Si può quindi ricavare      x=
(a−2)(a+1)

2a (a−2)
 che ha senso per a≠0  ed  a≠2.

L'equazione è quindi

determinata per  a ≠1 , a≠−1 , a ≠0 , a≠ 2.
Indeterminata per a=2
impossibile per a=0
non ha significato per a=−1   ed  a=1 in quanto i denominatori dell'equazione si annullano.
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1) Essendo b≠ 0 er quale valore di a l'equazione ax+b=0 risulta impossibile?

□ x=a  
□ a=b
□ a=0  

2) Essendo b=0 er quale valore di a l'equazione ax+b=0 risulta indeterminata?

□ x=a  
□ a=b
□ a=0  

3) Per quale valore di a l'equazione ax+19=0 risulta impossibile?

□ a=19  
□ a=−19
□ a=0  

4) Data l'equazione 
2(4x+1)

a+1
=

5
a2

−4
 dire cosa succede quando a=2

□ L'equazione perde di significato in quanto si annulla un denominatore
□ L'equazione è impossibile
□ L'equazione è indeterminata

5) Scrivere il risultato della seguente equazione:

 (x+1)
2
−4+ x (2−

3
4
)=(x−3)( x+2)+

6(3x+1)+3
4

 

□ x=1  
□ x=2
□ x=3  
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