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Argomento Durata min. indirizzo

Esercizi sulle equazioni 
letterali intere di primo grado

17 https://www.youtube.com/watch?v=B8jB8EwGii0 

Esercizi sulle equazioni 
letterali intere di primo grado

12 https://www.youtube.com/watch?v=pafx6plXyzE 

Fare test 30

Esempio.

1)  15x−2( x−a )=a+3( x−3a)                                                                                          

Per prima cosa svolgiamo i calcoli indicati

15x−2x+2a=a+3x−9a
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Applicando la prima proprietà si portano i termini contenenti l'incognita x da una parte e gli altri, 
compresi quelli contenenti il parametro a, dalla parte opposta.

15x−2x−3x=a−9a−2a  
quindi si sommano itermini simili

10x=−10a  

applicando quindi la seconda proprietà si dividono entrambi i membri per il coefficiente di x che è 
10 e si ottiene:

10x
10

=
−10a

10
 

Semplificando si ottiene

x=−a  e quindi l'equazione è determinata per qualunque valore del parametro a.

Per verificare la correttezza della soluzione trovata è sufficiente sostituire la soluzione (-a) al posto 
della x nell'equazione di partenza e verificare che l'uguaglianza è soddisfatta.

Verifica:

Pongo x=−a

15(−a)−2(−a−a)=a+3 (−a−3a)   eseguendo i calcoli si ottiene:

−15a−2(−2a )=a+3(−4a)

e quindi

−15a+4a=a−12a

ovvero

−11a=−11a  e questa uguaglianza è sempre vera, pertanto la soluzione trovata è corretta.

Risolvere e discutere le seguenti equazioni letterali intere:

2)  4x+3b=3(x−b)−( x−b)                                                                                            

3)   2( x−a )−3( x+a)=5x−a                                                                                          [−
2
3
a]

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

5)   3(b+1) x−2(b−1) x=b(7+ x)−2x                                                                                 [b ]
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Classe: Secondo Acconciatori

Disciplina: Matematica

Test 30 Esercizi sulle quazioni letterali intere di primo grado.1

1) Nell'esercizio (2) per quali valori di a l'equazione è impossibile?

□ a=3
□ a=2
□ Mai

2) Nell'esercizio (2) per quali valori di a l'equazione è indeterminata?

□ a=3
□ a=2
□ Mai

3) Nell'esercizio (2) , sotto le condizioni iniziali, qual è la soluzione per x?

□ x=b

□ x=
1
b

□ x=−
5
2
b  
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