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Fare test 6

 Problemi di primo grado

Lo studio delle  equazioni  non è  fine a  se  stesso ma ha lo  scopo di  ottenere la  risoluzione dei
problemi che il solo uso delle operazioni aritmetiche può rendere difficile o impossibile.

Nell'enunciato di un problema si hanno sempre delle quantità note e delle quantità incognite che il
problema richiede di determinare in base ad assegnate condizioni. Le quantità note si dicono dati
del problema.

Problemi  di  questo  tipo  sono  generalmente  esprimibili  mediante  una  o  più  equazioni  che
coinvolgono le grandezze note e le incognite.
Il  valore  delle  incognite,  che  si  trova  mediante  la  risoluzione  delle  equazioni,  costituisce  la
soluzione del problema purché però siano soddisfatte tutte le condizioni poste dal problema.
Un problema si dice determinato, indeterminato o impossibile a seconda che ammetta un numero
finito di soluzioni, un  numero infinito di soluzioni o nessuna soluzione.
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Un problema si dice di primo grado se dà luogo a una o più equazioni di primo grado.

Il procedimento generale adottato per risolvere un problema è:

1) Si  esprime  il  problema  tramite  equazioni indicando  le  incognite  con  le  ultime  lettere
dell'alfabeto (x, y, z,...);

2) Si risolvono le equazioni del problema;
3) Si discutono le soluzioni trovate per accertarsi che le radici siano soluzioni accettabili.

Un problema si dice letterale quando i dati sono indicati mediante delle lettere ancziché dei numeri.

 Problemi di primo grado ad una incognita

Problema 1.
Trovare il numero tale che il suo triplo sia uguale alla sua metà aumentata di 20.

Indicato con x il numero richiesto, si tratta ora di tradurre in un'equazione l'enunciato del problema.

3x dovrà essere uguale a 
x
2
+20 e pertanto l'equazione che esprime il problema sarà la seguente:

3x=
x
2
+20

risolvendo si ha:

3x−
x
2
=20  si mette in evidenza la x

x (3−
1
2
)=20 si calcola il m.c.m

x (
3⋅2−1

2
)=20 si eseguono le operazioni tra parentesi

x (
5
2
)=20  si dividono entrambi i membri per 

5
2

  

x=
20

(
5
2
)

=
20⋅2

5
=8   la soluzione è x=8.
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Problema 2.
Trovare il numero la cui metà aumentata di 40 sia uguale al quadruplo del numero stesso diminuito
di 100.

Indicando con x il  numero cercato,  il  problema richiede che  
x
2
+40  sia  uguale a  4x-100, si

costruisce così l'equazione:

x
2
+40=4x−100  eliminando il denominatore si ottiene

  x+80=8x-200   portando le incognite a primo membro e i termini noti al secondo si ottiene

  x-8x=-200-80   sommando i termini simili si ha

 -7x = -280   si ricava che x=
−280
−7

=40     x=40 è la soluzione cercata.

Problema 3.
Dividere la somma di €38700 fra tre persone in modo che la seconda abbia €300 in più della prima

e la terza i 
3
5

 di ciò che spetta alla seconda.

Sia x la somma toccata alla prima persona, la parte della seconda sarà x+300 e quella della terza

sarà 
3
5
( x+300)  . 

Siccome la  somma delle tre  parti  deve essere 38700, per  trovare la x si  costruisce la seguente
equazione

x+( x+300)+
3
5
(x+300)=38700  si tolgono le parentesi

x+x+300+
3
5
x+

3
5

300=38700  si eseguono i calcoli

2x+300+
3
5
x+180=38700  si portano i termini con l'incognita a sinistra e i termini noti a destra

2x+
3
5
x=38700−300−180 si eseguono le somme e si calcola il m.c.m.

x (
2⋅5+3

5
)=38220   da cui si ricava  x=

38220
13
5

=
38220⋅5

13
=14700   x=14700€

Quindi la prima persona percepirà 14700 €

la seconda 14700 * 300 = 15000€

la terza 
3
5

15000  = 9000€
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Classe: Terzo Estetista

Disciplina: Matematica

Test 6  su problemi di primo grado

1) In un problema reale, le quantità note come vengono chiamate?
□ Termini noti
□ Incognite
□ Dati del problema

2) La risoluzione di un problema reale consiste nel:
□ Trovare i termini noti
□ Trovare le incognite
□ Trovare i dati del problema

3) Un problema di primo grado è composto da:
□ Un'equazione di primo grado
□ Una o più equazioni di primo grado
□ Un'equazione di primo grado e altre di grado qualsiasi

4) Se in un secchio ci sono 80 palline bianche, 30 rosse e altre verdi, sapendo che togliendone
una verde  dal  secchio,  al  suo  interno ne  restano 200,  quante  erano le  palline  verdi  nel
secchio prima che ne togliessi una?
□ 89
□ 90
□ 91

5) Se in un bosco entrano 100 cercatori di funghi nello stesso momento e i primi 10 escono dal
bosco con 10kg di funghi ciascuno per un totale di 100kg, quanti funghi ci si aspetta che
porti a casa ognuno degli altri 90 cercatori entrati nel bosco?
□ 1
□ 10
□ 100
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