Anno 1
Disequazioni lineari di I grado:
definizioni e risoluzione
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Introduzione
In Matematica si studiano, oltre alle equazioni, anche le disequazioni.
Una disequazione permette di esprimere simbolicamente concetti del tipo:
“la velocità massima è 50 km/h”

velocità≤50 km/h.

“film vietato ai minori di 18 anni”

età≥18

Alla fine della lezione sarai in grado di:


definire il concetto di disequazione



definire i principi di equivalenza



classificare le disequazioni



risolvere disequazioni di primo grado

In Matematica si studiano, oltre alle equazioni, anche le disequazioni.
Una disequazione permette di esprimere simbolicamente concetti del tipo “la velocità
massima è 50 km/h” oppure “questo film è vietato ai minori di 18 anni” .
Alla fine della lezione sarai in grado di:


definire il concetto di disequazione



definire i principi di equivalenza



classificare le disequazioni



risolvere disequazioni di primo grado.
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Definizione di disequazione
Disequazione in una incognita

è una disuguaglianza tra due espressioni algebriche

Grado

il massimo esponente con cui compare l’incognita

Lineare

l'incognita è presente con esponente uno (disequazione di primo grado)

Gli elementi di una disequazione sono:
1. Primo e secondo membro
2. Simboli di diseguaglianza (>, ≥, <, ≤)

3. Variabile (x).
Esempio:

2x>1

2x primo membro
1 secondo membro
> simbolo di diseguaglianza
x variabile

La soluzione di una disequazione è rappresentata da uno o più intervalli di valori.

Definiamo una disequazione. Una disequazione in una incognita (o variabile) è una
disuguaglianza tra due espressioni algebriche.
Si definisce grado di una disequazione il massimo esponente con cui compare l’incognita.
Una disequazione si dice lineare quando l'incognita è presente con esponente uno. Una
disequazione lineare è dunque una disequazione di primo grado.
Gli elementi di una disequazione sono:


primo e secondo membro della disequazione;



simboli di diseguaglianza (maggiore, maggiore o uguale, minore, minore o uguale);



l’incognita, che generalmente si indica con x.

Un esempio di disequazione lineare è 2x>1.
Distinguiamo gli elementi di questa disequazione.


2x è il primo membro



1 è il secondo membro



> è il simbolo di diseguaglianza



x è la variabile.

Risolvere una disequazione significa trovare uno o più intervalli di valori che sostituiti
all’incognita verificano la diseguaglianza.
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Principi di equivalenza
• Principio di addizione/sottrazione: aggiungendo o sottraendo la stessa quantità a tutti e due i
membri di una disequazione si ottiene una disequazione equivalente.
• Principio di moltiplicazione/divisione:
- moltiplicando o dividendo entrambi i membri per una stessa quantità positiva si ottiene una
disequazione equivalente;
- moltiplicando o dividendo entrambi i membri per una stessa quantità negativa, e cambiando il
verso della disuguaglianza, si ottiene una disequazione equivalente.
Esempi:
Principio di
addizione/sottrazione

2x  3



2x  2  1
2x  3  x

Trasporto



2x  x  3

Cancellazione 2x  2  3  2  2x  3

2x  3

Principio di
moltiplicazione/divisione



Cambiamento
di segno

3
2
2x  3 
x

 2 x  3

I principi di equivalenza si utilizzano per trasformare una disequazione in un’altra
disequazione equivalente, cioè avente le stesse soluzioni. Essi sono:


Principio di addizione/sottrazione: aggiungendo o sottraendo la stessa quantità a
tutti e due i membri di una disequazione si ottiene una disequazione equivalente.



Principio di moltiplicazione/divisione: moltiplicando o dividendo entrambi i membri
per una stessa quantità positiva si ottiene una disequazione equivalente;
moltiplicando o dividendo entrambi i membri per una stessa quantità negativa, e
cambiando il verso della disuguaglianza, si ottiene una disequazione equivalente.

Vediamo qualche esempio e qualche conseguenza dei principi di equivalenza.
Cominciamo dal principio di addizione e sottrazione.
L’equazione 2x>3 diventa 2x-2>1, sottraendo 2 ad entrambi i membri.
Una conseguenza di tale principio è la regola del trasporto: si può trasportare un termine
da un membro all’altro, cambiandolo di segno; 2x>3-x diventa 2x+x>3.
Un’altra conseguenza sta nella possibilità di cancellare lo stesso termine che figura in
entrambi i membri, 2x+2>3+2 diventa 2x>3.
Vediamo ora qualche esempio del principio di moltiplicazione e divisione.
L’equazione 2x>3 diventa x>3/2, dividendo per 2 entrambi i membri.
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Una conseguenza di questo principio è la regola del cambiamento di segno: in una
disequazione si possono cambiare i segni di tutti i termini e il verso della disequazione (da
maggiore a minore e viceversa). Ad esempio 2x>3 diventa -2x<-3.
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Classificazione delle disequazioni

Intera

Incognita solo numeratore

2x  1  7

Fratta

Incognita al denominatore

2x  1
1
x

Numerica

Coefficienti numerici

2 x2  5  1

Letterale

Coefficienti letterali

ax2  bx  c

Classifichiamo ora alcuni tipi di disequazioni.
Le disequazioni intere sono quelle in cui l’incognita compare solo al numeratore. Ad
esempio: 2x-1>7.
Le disequazioni fratte sono quelle in cui l’incognita appare al denominatore. Ad esempio:
(2x-1)/x<1.
Le disequazioni numeriche sono quelle in cui, oltre all’incognita, non compaiono altri
termini letterali. Ad esempio: 2x2-5>1.
Le disequazioni letterali sono quelle aventi coefficienti letterali e non solo numerici. Ad
esempio: ax2+bx<c
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Risoluzione delle disequazioni lineari
Risolvere una disequazione significa calcolare l’intervallo o gli intervalli di valori
dell'incognita per i quali la disequazione è verificata.
Passaggi risolutivi di una disequazione lineare
1. Portare i termini con incognita al primo membro e i termini senza incognita al secondo
membro
2. Somma/differenza dei termini al primo e secondo membro

3. Divisione di primo e secondo membro per il coefficiente dell’incognita

Disequazione determinata

x5

Disequazione indeterminata

0  x  2

x  R

Disequazione impossibile

0 x  0

x  R

Adesso ci occuperemo della risoluzione di una disequazione di primo grado o lineare.
Risolvere una disequazione significa determiinare l’intervallo o gli intervalli di valori
dell'incognita per i quali la disequazione è verificata.
I passaggi per risolvere una disequazione lineare sono i seguenti:


portare tutti i termini con l’incognita al primo membro e tutti i termini senza incognita
al secondo membro;



sommare o sottrarre i termini con l’incognita al primo membro e i termini senza
incognita al secondo membro;



dividere primo e secondo membro per il coefficiente dell’incognita.

Dopo aver risolto la disequazione si possono avere i seguenti casi.


La disequazione è determinata: si trova un intervallo o più intervalli di valori
dell’incognita che soddisfano la diseguaglianza. Esempio: x>5. I valori che
soddisfano la disequazione sono tutti i numeri reali maggiori di 5.



La disequazione è indeterminata: qualunque valore venga dato all’incognita, la
diseguaglianza è sempre verificata. Esempio 0∙x>-2 è verificata per ogni valore
della x nell’insieme dei numeri reali.



La disequazione è impossibile: non esiste alcun valore dell’incognita che soddisfi la
diseguaglianza. Esempio: 0∙x<0 non è verificata per alcun valore della x.
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Esempio di risoluzione di una disequazioni lineare intera

Esempio:
Risolviamo una disequazione lineare intera

2x  1  x  3  3x  4x  4

(1) Uso il principio di addizione/sottrazione per avere i termini in x al primo membro
e quelli senza x al secondo membro

2x  x  3x  4x  3  4  1
(2) Sommo i termini al primo e al secondo membro

2x  8
(3) Divido per 2 entrambi i membri

x4

Risolviamo adesso una disequazione lineare intera.
La disequazione è: 2x-1-x>3+3x-4x+4.
Usando il principio di addizione/sottrazione, o meglio la regola del trasporto per trasportare
i termini con la x al primo membro e quelli senza x al secondo membro, si ha:
2x-x-3x+4x>3+4+1.
Sommando e sottraendo i termini simili al primo membro e i coefficienti numerici al
secondo membro, si ha: 2x>8.
Usando infine la regola della moltiplicazione e della divisione, nel caso specifico dividendo
per 2 entrambi i membri si ottiene il risultato x>4.
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Rappresentazione grafica delle soluzioni
Rappresentiamo graficamente le soluzioni della disequazione appena risolta

x4

4

4

-∞

0

+∞

Linea tratteggiata: non sono soluzioni

Linea continua: sono soluzioni

Cerchio vuoto: 4 è escluso dalle
soluzioni

Rappresentiamo ora graficamente le soluzioni della disequazione appena risolta, x>4.
Per rappresentare graficamente le soluzioni di una disequazione si fa uso di una retta
orientata i cui punti corrispondono a numeri reali.
Segniamo sulla retta il numero 0.
I numeri sono ordinati sulla retta in ordine crescente da sinistra verso destra.
A destra dello zero troviamo i numeri positivi, a sinistra dello zero troviamo i numeri
negativi.
I due simboli -∞ (meno infinito)

e +∞ (più infinito) posti agli estremi della retta non

rappresentano nessun numero reale, essi stanno solo a indicare che la retta risulta
illimitata sia a sinistra che a destra.
Per rappresentare graficamente le soluzioni di una disequazione si fa uso delle seguenti
convenzioni:


linea continua per rappresentare l’insieme delle soluzioni della disequazione;



linea tratteggiata per rappresentare l’insieme dei valori che non sono soluzioni;



cerchietto pieno per indicare che il valore corrispondente è una soluzione;



cerchietto vuoto per indicare che il valore corrispondente non è una soluzione,
come nel nostro caso.
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Conclusione
Disequazioni

Definizioni e
simboli
I Principi di
equivalenza
Classificazione
delle disequazioni

Addizione/
Sottrazione

Lineari
Fratte

Moltiplicazione/
Divisione

Risoluzione di
una disequazione
lineare

Rappresentazione
grafica dell'insieme
delle soluzioni

Numeriche
Letterali

In conclusione, in questa lezione abbiamo imparato a riconoscere le disequazioni e a
risolvere le disequazioni lineari.
Partendo dalla definizione di disequazione e dai simboli matematici utilizzati per
rappresentarla abbiamo fornito alcune classificazioni di disequazioni: le disequazioni
lineari, quelle fratte, quelle numeriche e quelle letterali.
Successivamente abbiamo illustrato i principi di equivalenza delle disequazioni (il principio
di addizione/sottrazione e quello di moltiplicazione/divisione) che ci servono per la
risoluzione delle disequazioni.
In particolare, abbiamo fornito un esempio di risoluzione di disequazione lineare intera.
Per finire, abbiamo illustrato la rappresentazione grafica dell’insieme delle soluzioni di una
disequazione.
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