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Problemi a più incognite 7 https://www.youtube.com/watch?v=4DvNOWZbKGI 

Problemi a due incognite 5 https://www.youtube.com/watch?v=EYcWkvrndIQ 

Problemi a tre incognite 8 https://www.youtube.com/watch?v=sZHeDvTwGbY 

Fare test 36

121

https://www.youtube.com/watch?v=sZHeDvTwGbY
https://www.youtube.com/watch?v=EYcWkvrndIQ
https://www.youtube.com/watch?v=4DvNOWZbKGI


 Problemi di primo grado a più incognite

Sono quei problemi in cui le incognite sono più di una, sono legate tra loro da equazioni lineari
(ovvero di primo grado) e  per  risolverli  è necessario possedere tante  equazioni  quante sono le
incognite.

Esempio

La somma di due numeri è 20 e la loro differenza è 8. Calcolare i due numeri.

E indichiamo con x e y  i due numeri possiamo impostare le equazioni:

1) I due numeri incogniti sommati tra loro danno 20 come risultato, quindi:      x+y=20 

2) La differenza tra i due numeri incogniti dà come risultato 8, quindi:              x-y=8

con queste due equazioni si costruisce un sistema che si può risolvere con Cramer, per sostituzione
o con un qualsiasi altro metodo

            x+y=20

            x-y=8

Ad esempio per sostituzione, dalla seconda equazione si ha y=x-8 che sostituita nella prima dà

            x+(x-8)=20

            y=x-8

Si risolve la prima relazione ore ridotta ad una equazione in una incognita e si trova

2x=20+8 da cui si ricava x=
28
2

=14

Di conseguenza sarà y=x−8=14−8=6

I numeri cercati sono quindi

x=14   e   y=6 .

Lo stesso identico procedimento si segue nel caso di un problema (sistema) di n-equazioni in
n-incognite. 
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Classe: Secondo Acconciatori

Disciplina: Matematica

Test 36  su problemi di primo grado a più incognite

1) Trovare quel numero che sommato ai suoi 
3
5

dia 64.

□ 20
□ 40
□ 60

2) Dividere il numero 40 in due parti sapendo che aggiungendo 5 alla prima parte e sottraendo
5 dalla seconda, si ottiene lo stesso risultato.
□ 10 e 30
□ 15 e 25
□ 16 e 24

3) Trovare due numeri sapendo che la loro somma è 26 e la loro differenza è 4
□ 10 e 16
□ 11 e 15
□ 12 e 14

4) Determinare  due  numeri  consecutivi  sapendo che  i  
4
9

 del  maggiore  superano di  8  i

2
13

del minore

□ 8 e 9
□ 11 e 12
□ 26 e 27

5) La somma di tre numeri è 64, il maggiore è i 
7
4

 del minore e la somma del maggiore con

il minore supera di 4 il doppio del numero intermedio. Trovare i tre numeri.
□ 18 , 22 , 24
□ 14 , 20 , 30
□ 16 , 20 , 28
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