Anno 2
Disequazioni di grado superiore
al secondo
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Introduzione
In questa lezione affronteremo le disequazioni di grado superiore al secondo. Imparerai a
distinguerle e a ricondurle a casi già a te noti.

Al termine della lezione sarai in grado di:
descrivere le disequazioni di grado superiore al
secondo



risolvere le disequazioni di grado superiore al
secondo



In questa lezione vedremo come affrontare senza difficoltà alcune disequazioni che non
hai ancora incontrato, cioè le disequazioni di grado superiore al secondo. Nello specifico,
imparerai a distinguerle e a ricondurle a casi già noti.
Al termine della lezione sarai in grado di riconoscere e risolvere le disequazioni di grado
superiore al secondo.

2

Disequazioni binomie
Le disequazioni di grado superiore hanno un metodo di risoluzione standard. Tuttavia ci sono due
casi in cui esiste una procedura più semplice. Il primo
disequazioni binomie.
In una disequazione binomia il polinomio da confrontare con zero è un binomio con
un termine di grado n>2 e un termine di grado zero.
La forma in cui si presentano è:
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Le disequazioni del tipo P(x)>0, dove P(x) è un polinomio di grado superiore al secondo, si
risolvono scomponendo in fattori il polinomio P(x) e studiando il segno dei singoli fattori.
Tuttavia ci sono due casi in cui esiste una procedura semplice. Il primo di questi è il caso
delle disequazioni binomie. Una disequazione binomia è una disequazione del tipo:
axn+b≤0 o axn+b≥0 (o con i segni di disuguaglianza stretta).
Il metodo di soluzione prevede di isolare il termine xn, eventualmente cambiando il verso
della disuguaglianza se a è negativo, e ragionare prima su n e poi sul valore –b/a.
Se n è dispari, la soluzione della disequazione xn≥-b/a (o xn≤-b/a) è x≥(≤)- nb/a.
Se n è pari bisogna ancora distinguere il caso in cui –b/a è maggiore di 0 e il caso in cui è
minore di 0.
Se –b/a>0, la soluzione sarà costituita dai valori interni o esterni alle soluzioni
dell’equazione associata, cioè n-b/a.
In particolare se xn<-b/a allora
Se xn>-b/a allora

.
.

Se –b/a è minore di 0 si hanno due possibilità:


se la disequazione è xn≤–b/a, non esiste nessun valore di x per cui una potenza
pari possa essere minore di un numero negativo;



se la disequazione è xn>–b/a, allora ogni valore di x la soddisfa.
3

Esempio di disequazioni binomie

Vediamo alcuni esempi di disequazioni binomie.

Esempio:
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5
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7
x4   ;
2

b

n pari e  a negativo

x  R (perché una potenza pari è
sempre maggiore di un
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Vediamo alcuni esempi di disequazioni binomie.
-3x6+5≤0. Isolando x6 si ha che deve essere maggiore uguale di 5/3. Poiché n è pari, -b/a
è positivo, scegliamo i valori esterni alle soluzioni dell’equazione associata.
Nel secondo esempio consideriamo 2x4+7≥0. Isolando la x si ha x4≥-7/2. Poiché n è pari e
-b/a è negativo, osserviamo che una potenza pari è sempre maggiore di un numero
negativo. Quindi la disequazione è valida per ogni x appartenente a R.
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Disequazioni biquadratiche
Il secondo caso semplice è costituito dalle disequazioni biquadratiche.

In una disequazione biquadratica il polinomio da confrontare con zero è un trinomio
con un termine di grado zero, e due termini con grado uno doppio dell’altro.

La forma tipo in cui si presentano è:

ax2n bxn  c  ()0

Per la loro soluzione è necessario:

xn con una variabile ausiliaria y
2
• risolvere la nuova disequazione ay  by c  ()0
n
• ri-sostituire x al posto di y e risolvere le disequazioni binomie che si sono formate
• sostituire

Il secondo caso semplice è costituito dalle disequazioni biquadratiche.
Una disequazione biquadratica è una disequazione del tipo ax2n+bxn+c≤(≥)0.
Per la loro soluzione è necessario seguire alcuni passi:


bisogna sostituire xn con la variabile ausiliaria y;



si risolve la nuova disequazione di secondo grado in y;



sostituendo nuovamente xn al posto di y si trovano le soluzioni definitive risolvendo
le disequazioni binomie a cui si giunge.
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Esempio di disequazioni biquadratiche

Vediamo un esempio di disequazione biquadratica.

Esempio:
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Vediamo un esempio di disequazione biquadratica.
2x4+x2-1≥0. Pongo y=x2, ottenendo la nuova disequazione 2y2+y -1≥0.
Risolvo l’equazione associata, trovando le radici -1 e ½, quindi scrivo le soluzioni della
disequazione: y<-1 o x>-½.
Sostituisco di nuovo x2 al posto di y e ottengo due disequazioni binomie:


la prima x2≤-1 è impossibile, perché una potenza pari non può mai essere minore di
un numero negativo;



la seconda, x2≥1/2 ha soluzioni esterne alle radici dell’equazione associata che,
razionalizzate, sono - √2 /2 e +√2 /2.
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Disequazioni di grado superiore al secondo generali
Le disequazioni di grado superiore al secondo generali si risolvono tramite scomposizione.
Questo metodo è applicabile anche ai due casi precedenti, ma comporterebbe un
procedimento più lungo.
In una disequazione di grado superiore al secondo il polinomio da confrontare con
zero è un polinomio di grado n>2.

La forma tipo in cui si presentano è:

an xn  an1xn1   a1x  a0  ()0

Per la loro soluzione è necessario:
• scomporre il polinomio in prodotto di polinomi di primo grado (o polinomi irriducibili di cui si
può determinare facilmente il segno)
• studiare il segno di ogni fattore
• rappresentare i segni di tutti i fattori su un grafico e, da questo, determinare gli intervalli che
rappresentano le soluzioni della disequazione.

Le disequazioni di grado superiore al secondo generali si risolvono tramite scomposizione;
questo metodo è applicabile anche ai due casi appena affrontati, ma comporterebbe un
procedimento più lungo.
In una disequazione di grado superiore al secondo il polinomio da confrontare con zero è
un polinomio di grado n maggiore di 2.
La forma tipo in cui si presentano è: anxn+an-1x n-1+…+a1x+a0 ≤(≥)0.
Per la loro soluzione è necessario:


scomporre il polinomio in prodotto di polinomi di primo o secondo grado o, se non è
possibile, polinomi di qualsiasi grado di cui si può determinare facilmente il segno;



studiare il segno di ogni fattore, ponendolo maggiore di zero;



rappresentare i segni di tutti i fattori su un grafico e, da questo, determinare gli
intervalli che rappresentano le soluzioni della disequazione.
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Esempio di disequazione: caso generale
Anche in questo caso facciamo un esempio di disequazione nel caso generale:
Esempio:

x3  2 x 2  5x  6  0
( x  1)(2  x)( x  3)  0

scomponiamo il polinomio con il metodo di Ruffini

Studiamo separatamente il segno dei tre fattori e facciamo il prodotto grafico dei segni:
x 1  0  x  1
I:
1
3
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II:

2  x  0  x  2

III: x  3  0  x  3

La disequazione richiedeva che il polinomio
fosse negativo, quindi la soluzione è:
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Anche in questo caso facciamo un esempio di disequazione nel caso generale.
Consideriamo la disequazione x3-2x2-5x+6<0. Scomponendo il polinomio con Ruffini si ha
il prodotto dei tre binomi di primo grado (x-1), (2+x) e (x-3).
Studiamo separatamente il segno dei tre fattori e rappresentiamo i segni su un grafico:


il primo è positivo per x>1;



il secondo è positivo se x>-2;



il terzo è positivo per x>3.

Dopo aver studiato il segno del polinomio e tenendo conto del fatto che la disequazione
iniziale richiedeva che questo fosse negativo, possiamo determinare la soluzione: x<-2 o
1<x<3.
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Conclusione

Disequazioni di
Grado Superiore
al Secondo

Biquadratiche

Per scomposizione

Binomie

n pari o
dispari

b

 positivo
a
o negativo

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle disequazioni di grado superiore al
secondo.
Abbiamo definito e affrontato le disequazioni binomie, distinguendo le soluzioni a seconda
che n fosse pari o dispari e che -b/a fosse di segno positivo o negativo.
Successivamente abbiamo visto come si definiscono e risolvono le disequazioni trinomie
biquadratiche.
Infine, abbiamo visto come si definiscono e come si risolvono le disequazioni di grado
superiore al secondo generali, utilizzando il metodo della scomposizione.
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