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Esercizi sulle equazioni di primo grado numeriche intere

Esempio.

Sia da risolvere la seguente equazioni numerica intera.

1) 2(3x−1)=3x+7                                                                                                                  

Al primo passaggio si eseguono i calcoli indicati togliendo le parentesi

6x−2=3x+7

Si applica la prima proprietà portando i termini con l'incognita da una parte e i termini noti dall'altra

6x−3x=7+2
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A questo punto si sommano i termini simili

3x=9

Adesso si applica la seconda proprietà dividendo entrambi i membri per il coefficiente della x e si 
trova la soluzione

3x
3

=
9
3

 

e semplificando si ottiene

x=3 che è la soluzione cercata.

La soluzione può essere verificata sostituendola nell'equazione di partenza.

Infatti, ponendo x=3 nell'equazione di partenza, si ha:

2(3⋅3−1)=3⋅3+7

e svolgendo i calcoli si ottiene:

2(9−1)=9+7    essendo 9-1=8 2 9+7=16  si ottiene

2⋅8=16 che è vera e quindi la soluzione trovata (x=3) è corretta.

Le equazioni di primo grado possono essere complicate nei calcoli ma la ricerca della soluzione si 
riduce sempre e solo all'utilizzo delle due proprietà delle equazioni.

Risolvere e verificare le seguenti equazioni numeriche intere:

2) 3(x−1)−2x=4( x−2)−1                                                                                                  [2]

3) 2( x−3)=4 (1−2x)+3(x−1)                                                                                              [1]

4) 2(3x−7)=3(1− x)−8x                                                                                                      

5) 6( x+2)−3(x+4)+3=2x+4( x+1)                                                                                 [−
1
3
]

6) 1−[2−(x−1)3+ x]=2x−4(x+1)                                                                                      [0]

7) 2−[2x−(3−x )−4]=(1−2x)3+2−3x                                                                           [−
2
3
]

8) 5−[−( x−1)−5(2x−1)]=2+ x+5(2x−3)                                                        [ Impossibile]

9) x−1+5( x−3)+(−2)
2
=6( x−2)                                                                     [indeterminata ]
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1) 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

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

□ Qualsiasi valore di a 
□ a=1
□ a=0

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) Una conseguenza della prima proprietà delle equazioni è che:

□ Un'equazione che ha infinite soluzioni si dice indeterminata
□  Si può sempre trasportare un termine di un'equazione da un membro all'altro purché gli si 
cambi il segno
□ Aggiungendo ad ambedue i membri di un'equazione una medesima espressione algebrica
intera (contenente o no le incognite) si ottiene un'equazione equivalente alla data

5) Qual è la soluzione dell'equazione 2(3x−7)=3(1−x )−8x ?

□ 1
□ 2
□ 3
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