
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

Una equazione nella sola incognita x è di secondo grado se, applicando i 

principi di equivalenza, essa si può scrivere come un polinomio di 2° grado 

uguagliato a zero, ossia se si può esprimere nella forma  normale, detta anche 

canonica  

ax2+bx+c=0 

con 

a Primo coefficiente Deve essere un numero reale ≠0 

b Secondo coefficiente Può assumere qualunque valore reale 

c Terzo coefficiente  o termine noto Può assumere qualunque valore reale 

  

   Esercizio 1 

Riduci a forma  normale  le equazioni proposte e identifica correttamente i 

valori dei coefficienti a,b e c: 

Equazione data Equazione scritta in forma normale 

ax2+bx+c=0 

a b c 

(x-7)2+9x=2x2+49     

(2x+3)2=120     

X(x+2)+9=8x+1     

5(x2-4)-6(x-2)=12-6(x+2)     

3(x-1)2=12-4x     

(x-2)2=9     

(1+2x)2-4=0     

 

Le equazioni di secondo grado incomplete sono di tre tipi:  

Monomia ax2=0  b=c=0 

Spurie ax2+bx=0 c=0 

Pure ax2+c=0 b=0 

 



 

   Esercizio 2 

Riduci a forma  normale  le equazioni proposte, riconoscile e identifica 

correttamente i valori dei coefficienti a,b e c: 

Equazione data Equazione 
monomia 

Equazione 
pura 

Equazione 
spuria 

a b c 

8x(2x+5)=8x       

(x+5)2=(3x-5)2       

3x2+9=9       

2x2-x=x(x-1)       

6x2+x-2=3x-2+x2-2x       

 

Procedura risolutiva delle equazioni di secondo grado  complete: 

 

L’equazione completa            ax2+bx+c=0  

ha per soluzioni quelle date dalla formula risolutiva 

    

     Il binomio scritto sotto radice quadrata   

(b)2 - 4 (a)( c) 

    prende il nome di discriminante della equazione o di DELTA e 

    solitamente viene indicato con la  lettera greca maiuscola ∆. 

   Si possono verificare tre casi: 

    se il delta e' positivo   

∆>0  l'equazione ammette due risultati reali distinti 

x1≠x2 

     se il delta e' nullo 



∆=0   l'equazione ammette due risultati reali coincidenti,  

cioè sono due numeri uguali 

x1=x2 

 

    se il delta e' negativo 

∆<0   l'equazione non ammette risultati reali 

 

 

 ESERCIZI guida 

equazione Applicazione della 

formula risolutiva 

Soluzioni 

5 x2 - 3 x -8 = 0 

 

Applica la formula 

risolutiva, tenendo 

presente che: 

a=5       b=-3    c=-8 

 

 

 

Le soluzioni sono: 

 

 

4 x2 + 12 x + 9 = 0 

  

 

 

3 x2 +7 x + 8 = 0  

  

 

sotto radice compare un 

numero negativo : 

l'equazione non 

ammette radici in R 

 



 

10x2 - 30 x + 50 = 0 

 
 

∆<0, come nel caso 

prcedente l’equazione 

non ha radici reali 

 

x2 - 4 x + 3 = 0  

 
 

X1=1  e x2=3 



 

Procedura risolutiva delle equazioni di secondo grado  incomplete: 

 

 

ax2 + b x = 0 

Equazione spuria 

 

Fattorizziamo l’equazione mettendo in 
evidenza  la x, cioè  a fattor comune 

x (a x + b ) = 0 

 

Applica il principio dell’annullamento 

del prodotto ponendo ogni fattore 

uguale a zero  

 

x = 0 

a x+ b = 0 

 

si ottengono così due equazioni di 

primo grado che danno come 

soluzione 

x1 = 0 

x2 = -b/a 

 

☺ Chiamiamo Principio dell’annullamento el prodotto il seguente 
enunciato:il prodotto di due o più fattori è nullo se almeno uno dei 

fattori è nullo. 

☺ Nota che nelle equazioni di secondo grado spurie uno dei valori 

dell’incognita, cioè una radice dell’equazione, è sempre uguale a zero!  

 

ax2 + c = 0 

Equazione pura 
 

Risolvi rispetto a x2 x2 = - c/a 

 

estrai la radice quadrata ponendo 

davanti i segni + e -  

 

 

Attenzione! Se sotto radice compare 

un numero negativo  l'equazione non 

ha soluzioni reali. 



 

Le soluzioni sono 

 
 

 

Ax2=0 

Equazione monomia 
 

Essendo a≠0  dividi  ambo i membri 
per a 

X2=0/a 

Fattorizza il primo membro  

 

X2=x∙x=0 → 

L’equazione ammette due radici 
coincidenti nulle  

X1=0 e x2=0 

 

Esercizi guida 

X2-7x=0 
 

raccolgo x  x(x-7)=0 

Uguaglio i fattori a 0 X=0   

x-7=0 

Le soluzioni sono X1=0  

X2=7 
 

4x-2x2=0 
 

raccolgo 2x  2x(2-x)=0 

Uguaglio i fattori a 0 2X=0 → x=0   

2-x=0 → x=2 

Le soluzioni sono X1=0  

X2=2 

   

9x2-5=0 
 



Risolvo rispetto a x2 X2 = 5/9 

 

estraggo la radice su entrambi i 

membri 

X=±√(5/9) 

Le soluzioni sono X1=+√(5/9)    x2=-√(5/9) 

 

12+x2=0 
 

Ricavo  x2 X2 = -12 

 

L'equazione non ammette soluzioni 
reali poiche' sotto radice   quadrata 

compare un numero negativo 

 

 

 


