Anno 1
Equazioni lineari di I grado:
definizioni e risoluzione
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Introduzione
In questa lezione introdurremo il concetto di equazione lineare di primo grado.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


classificare le equazioni



risolverle per trovare la soluzione

In questa lezione introdurremo il concetto di equazione lineare di primo grado.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


classificare le equazioni



risolverle per trovare la soluzione.
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Equazione lineare di primo grado: definizione
Per equazione di primo grado (o lineare) in una incognita si intende una uguaglianza del
tipo: ax+b=0, dove il polinomio che compare a sinistra del segno di eguaglianza è appunto un
polinomio di primo grado.

Caratteristiche:
• L’equazione ax+b=0 è in forma normale perché il polinomio di primo grado è in forma
normale.
• In generale una espressione in cui a sinistra e a destra del segno di eguaglianza
sono presenti polinomi è una equazione se l’eguaglianza vale solo per alcuni valori
della variabile x; una identità se vale per ogni valore della variabile x.

Per equazione di primo grado (o equazione lineare) in una incognita si intende una
uguaglianza del tipo: ax+b=0, dove il polinomio che compare a sinistra del segno di
eguaglianza è appunto un polinomio di primo grado.
Le espressioni a sinistra e a destra del segno di uguaglianza sono rispettivamente il primo
e il secondo membro dell'equazione.
I valori dell'incognita per i quali l'uguaglianza è vera si dicono soluzioni (o radici)
dell'equazione.
Se l'uguaglianza è vera solo per alcuni valori dell'incognita l'equazione si dice determinata;
se è vera per qualsiasi valore dell'incognita l'equazione si dice identità.
Se l'equazione non ha soluzioni si dice impossibile.
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Equazioni e identità
Facciamo due esempi di equazione e di identità.

Esempio di svolgimento:
Verificare che 3x+4+5x+3=8x+7 è una identità.
(1) Addizionando i termini simili al primo membro si ottiene l’uguaglianza:
8x+7=8x+7
Dato che è vera per ogni valore di x si tratta di un’identità.
Verificare che 5x+4-2x+1=2x+5 è una equazione.
(1) Addizioniamo i termini simili al primo membro:
3x+5=2x+5
Dato che l’uguaglianza è verificata per x=0 e non per altri valori di x, si tratta di
un’equazione.

Adesso facciamo un esempio per capire meglio la differenza fra equazione e identità.
Verifichiamo assieme che l'uguaglianza 3x+4+5x+3=8x+7 è una identità. Si ottiene
un'uguaglianza tra due espressioni uguali, che è ovviamente un'identità, essendo vera per
qualsiasi valore assegnato alla x.
Verifichiamo insieme che l'uguaglianza 3x+4+5x+3=2x+5 è, invece, una equazione.
Addizioniamo i termini simili al primo membro.
Si ottiene: 3x+5=2x+5 che, essendo vera solo per x=0, è un'equazione.
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Equazioni: risoluzione e classificazione
Risolvere un’equazione significa trovare i valori di x per cui il primo membro risulta eguale al
secondo membro.

Caratteristiche:

• Un’equazione si dice determinata se ammette una o più soluzioni.
• Un’equazione si dice indeterminata se essa ammette infinite soluzioni, ossia se essa
è una identità.
• Un’equazione si dice impossibile se non ammette soluzioni.
• Nel caso dell’equazione lineare di primo grado ax+b=0 la soluzione unica è:
x

b
a

Risolvere un’equazione significa trovare i valori di x per cui il primo membro risulta eguale
al secondo membro.
Un’equazione si dice determinata se ammette una o più soluzioni.
Un’equazione si dice indeterminata se essa ammette infinite soluzioni, ossia se essa è
una identità.
Un’equazione si dice impossibile se non ammette soluzioni.
Nel caso dell’equazione lineare di primo grado ax+b=0 la soluzione è unica ed è: x=-b/a.
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Equazioni equivalenti
Due equazioni si dicono equivalenti se hanno le stesse soluzioni.
.
Principi di equivalenza per le equazioni
• Principio di addizione/sottrazione: aggiungendo o sottraendo la stessa espressione,
definita per ogni valore dell'incognita, ad entrambi i membri di un'equazione si ottiene
un'equazione equivalente.
• Principio di moltiplicazione/divisione: moltiplicando o dividendo entrambi i membri di
un'equazione per una stessa espressione, diversa da zero per ogni valore dell'incognita,
si ottiene un'equazione equivalente.
Esempio di svolgimento:
(1) Risolviamo la seguente equazione : 2x- 5 = 3
Aggiungiamo 5 ad entrambi i membri dell'equazione che diventa 2x = 8 ;
(2) Si può trasportare un addendo da un membro all'altro, cambiandolo di segno:
2x = 3- x diventa 2x + x = 3.
(3) Applicando il principio della moltiplicazione/divisione, l'equazione 2x = 3 diventa x =3/2

Due equazioni si dicono equivalenti se hanno le stesse soluzioni.
E' possibile trasformare un'equazione in un'altra equazione equivalente utilizzando i
principi di equivalenza per le equazioni.
Essi sono:
 Principio di addizione/sottrazione: aggiungendo o sottraendo la stessa espressione,
definita per ogni valore dell'incognita, ad entrambi i membri di un'equazione si
ottiene un'equazione equivalente;
 Principio di moltiplicazione/divisione: moltiplicando o dividendo entrambi i membri di
un'equazione per una stessa espressione, diversa da zero per ogni valore
dell'incognita, si ottiene un'equazione equivalente.
Vediamo qualche esempio: l'equazione 2x-5 = 3 diventa 2x = 8 aggiungendo 5 ad
entrambi i membri dell'equazione.
Una conseguenza di tale principio e la regola del trasporto: si può trasportare un addendo
da un membro all'altro, cambiandolo di segno; 2x = 3-x diventa 2x + x = 3.
Applicando il principio della moltiplicazione/divisione, l'equazione 2x = 3 diventa x =3/2
dividendo entrambi membri per 2.
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Equazione lineare numerica di primo grado
Un’equazione in cui figurano solo numeri, a parte la variabile x, è detta numerica.

Esempio di svolgimento:
Risolvere la seguente equazione numerica: 9x+4=7+4x
(1) Separiamo i termini contenenti l’incognita dai termini noti, utilizzando la regola del trasporto:

9x-4x=7-4
(2) Addizioniamo i termini simili:
5x=3
(3) Dividiamo per 5 entrambi i membri ed otteniamo la soluzione
x

3
5

Osserviamo che l’equazione è determinata perché ammette una soluzione.

Un'equazione in cui figurano solo numeri, oltre la variabile x, è detta numerica.
Applichiamo i principi di equivalenza per risolvere la seguente equazione: 9x+4=7+4x.
Portiamo al primo membro i termini contenenti la x e al secondo membro i termini noti:
9x-4x=7-4. Si perviene all'equazione 5x=3.
Si perviene alla forma normale: 5x-3=0.
Dividiamo entrambi i membri dell'equazione per il coefficiente di x(5) e otteniamo la
soluzione x=3/5.
Infine osserviamo che l’equazione data è determinata perché ammette una soluzione.
In ogni caso ricordiamo che una equazione di primo grado in una incognita quando è
determinata ammette una sola soluzione.
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Equazione lineare numerica di primo grado
Un’equazione in cui figurano solo numeri, a parte la variabile x, è detta numerica.

Esempio di svolgimento:
Risolvere la seguente equazione numerica: 9x+4=7+4x
(1) Separiamo i termini contenenti l’incognita dai termini noti, utilizzando la regola del trasporto:

9x-4x=7-4
(2) Addizioniamo i termini simili:
5x=3
(3) Dividiamo per 5 entrambi i membri ed otteniamo la soluzione
x

3
5

Osserviamo che l’equazione è determinata perché ammette una soluzione.

Un'equazione in cui figurano numeri e termini letterali, oltre all'incognita, è detta letterale.
Risolviamo assieme la seguente equazione letterale: 9ax+4=7+4x.
Separiamo i termini contenenti l'incognita dagli altri: 9ax-4x=7-4.
Dopo aver messo in evidenza l'incognita al primo membro si ottiene la seguente
equazione: (9a-4)x=3.
Dividiamo per il coefficiente di x, supponendo che sia diverso da zero, e otteniamo la
soluzione x=3/(9a-4).
Osserviamo infine che l’equazione è determinata solo se il denominatore 9a-4 è diverso
da zero. Ma questo punto lo chiariremo meglio nella pagina seguente.
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Equazione lineare letterale di primo grado: una precisazione
Esempio di svolgimento:

Studiamo assieme l’equazione letterale: (9a-4)x=3 la cui soluzione è, se 9a-4≠0
x

3
9a  4

(1) L’equazione è determinata se 9a-4≠0, ovvero per a 
(2) Per a 

4
9

4
9

l’equazione data diventa:
0=3

Ciò vuol dire che per a 

4
9

l’equazione di partenza è impossibile, ossia non ammette soluzioni.

Riprendiamo l’esempio precedente (9a-4)x=3.
Abbiamo detto che l’equazione è determinata se il coefficiente di x è diverso da zero
ovvero se a è diverso da 4/9. Possiamo ottenere questo valore trattando l’equazione
9a-4=0 come una equazione di primo grado nella variabile a.
Ma cosa accade per a eguale a 4/9?
In tal caso sostituendo ad a nell’equazione di partenza il valore di 4/9 si perviene
all’equazione 0=3 che risulta impossibile.
Ciò vuol dire che per a=4/9 l’equazione di partenza è impossibile, ossia non ammette
soluzioni.
In definitiva l’equazione di partenza ammette una sola soluzione per a diverso da 4/9.
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Conclusione
Definizione di
Equazione

Definizione di
identità

Definizione di equazione
lineare di primo grado
ax+b=0

Soluzione x  

b
a

Equazioni determinate,
indeterminate e
impossibili

Adesso ripercorriamo le tappe del nostro percorso.
Abbiamo visto il concetto di equazione e il concetto di identità.
Ci siamo soffermati sulla definizione di equazione lineare di primo grado e abbiamo visto
come calcolare la sua soluzione
Infine abbiamo dato un esempio di come una equazione può essere determinata,
indeterminata e impossibile.
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