Anno 2
Sistemi di grado superiore
al primo
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Introduzione
Vediamo ora nozioni e metodi applicati ai sistemi di grado superiore al primo.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:






descrivere i sistemi di equazioni di secondo
grado
risolvere i sistemi di equazioni di secondo
grado
descrivere le condizioni dei sistemi
determinati, indeterminati e impossibili

Estendiamo ora le nozioni e i metodi, appresi precedentemente, ai sistemi di grado
superiore al primo.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere i sistemi di equazioni di secondo grado,



risolvere i sistemi di equazioni di secondo grado e



saper riconoscere se un sistema è determinato, indeterminato e impossibile.
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Sistemi di secondo grado
Il grado di un sistema è il prodotto dei gradi delle sue equazioni.

In un sistema di secondo grado è presente una sola equazione di secondo grado.
Tutte le altre equazioni sono di primo grado.
Esempio:
Verificare il grado del seguente sistema.

Il sistema è di grado

.

.

Riprendiamo il concetto di grado di un sistema.
Il grado di un sistema è il prodotto dei gradi delle equazioni di cui è composto.
In un sistema di secondo grado è presente una sola equazione di secondo grado, mentre
tutte le altre sono di primo grado.

2 x 2  3xy  2 y  4
Vediamo un esempio. Nel seguente sistema 
3x  y  5

la prima equazione è di secondo grado, mentre la seconda è di primo grado.
Il sistema è perciò di grado 2•1=2.
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Risoluzione con il metodo di sostituzione
Risolvendo un’equazione di un sistema rispetto a un’incognita e sostituendo a tale incognita, nelle
restanti equazioni, l’espressione così ottenuta, si ottiene un sistema equivalente al sistema dato.
Esempio di svolgimento:
Risolviamo il sistema:

equazione risolvente del sistema

Il sistema ha due soluzioni (1;2) e (2;-1).

Il metodo di sostituzione si applica, senza modifiche, anche ai sistemi di grado superiore al
primo. Esponiamo tale metodo direttamente con un esempio.
2 x 2  3 xy  2 y  4
Risolviamo il seguente sistema: 
3x  y  5


Per prima cosa risolviamo l’equazione di primo grado rispetto a una delle incognite, per
esempio la y e sostituiamo l’espressione trovata, y=5-3x, nell’equazione di secondo grado.
L’equazione di secondo grado, dopo la sostituzione, contiene una sola incognita; tale
equazione è detta equazione risolvente del sistema.
Risolviamo l’equazione risolvente: x2-3x+2=0, ottenendo le due soluzioni x1=1 e x2=2.
A questo punto, utilizzando la seconda equazione, calcoliamo, per ognuno dei valori di x
determinati, il corrispondente valore di y.
Il sistema ha quindi due soluzioni, ognuna delle quali è costituita da una coppia ordinata di
numeri reali, (1;2) e (2;-1).
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Sistemi impossibili
Per capire se un sistema di secondo grado è impossibile occorre determinare l’equazione
risolvente del sistema.
Per determinare l’equazione risolvente si risolve l’equazione di primo grado rispetto a una
delle due incognite e si sostituisce l’espressione trovata al posto dell’incognita,
nell’equazione di secondo grado.
L’equazione che si ottiene contiene una sola incognita e può risultare di primo o di
secondo grado.



Se l’equazione risolvente è di primo grado ed è impossibile, tale risulta anche il sistema



Se l’equazione risolvente è di secondo grado, se ne calcola il discriminante ∆
Se il ∆<0 l’equazione è impossibile e anche il sistema è impossibile

Per capire se un sistema di secondo grado è impossibile occorre, per prima cosa,
determinare l’equazione risolvente del sistema.
A tale scopo si risolve l’equazione di primo grado rispetto a una delle due incognite, ad
esempio la x, e si sostituisce a x, nell’equazione di secondo grado, l’espressione trovata.
L’equazione che si ottiene contiene solo l’incognita y e può risultare di primo o di secondo
grado.
Se l’equazione risolvente è di primo grado ed è impossibile, tale risulta anche il sistema.
Se l’equazione risolvente è di secondo grado, e se il suo discriminante è negativo, il
sistema non ammette soluzioni.
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Sistemi determinati e indeterminati
Per capire se un sistema di secondo grado è determinato o indeterminato occorre ragionare
sull’equazione risolvente del sistema.
Possiamo avere tre casi:
1. Nel caso in cui l’equazione risolvente del sistema
è indeterminata, cioè ha infinte soluzioni.

Anche il sistema risulterà
indeterminato.

2. Se l’equazione risolvente è di primo grado ed è determinata:
•

risolvere l’equazione

•

trovare il valore dell’incognita y

•

sostituire tale valore nella prima equazione

•

determinare il valore dell’altra incognita

Il sistema ha una soluzione e
si dice che il sistema è
determinato.

Per capire se un sistema di secondo grado è determinato o indeterminato occorre, come
prima, controllare se l'equazione risolvente del sistema ammette un numero finito infinito di
soluzioni.
Possiamo avere tre casi differenti, che affronteremo in questa e nella prossima pagina.
Il primo caso è quello in cui l’equazione risolvente è indeterminata, vale a dire che ha
infinite soluzioni.
In questo caso anche il sistema avrà infinite soluzioni ed è quindi indeterminato.
Il secondo caso è quello in cui l’equazione risolvente è di primo grado ed è determinata.
In questo caso è necessario risolvere l'equazione e sostituire il valore trovato per
un'incognita nell'altra equazione, determinando così il valore dell'altra incognita.
In questo caso il sistema ha una soluzione ed è determinato.
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Sistemi determinati e indeterminati: equazione di secondo grado
3. Se l’equazione risolvente è di secondo grado è necessario calcolare il discriminante ∆.
• Se ∆<0 l’equazione risolvente è impossibile e anche il sistema è impossibile
• Se ∆=0 l’equazione risolvente ha una soluzione o due soluzioni coincidenti
Sostituendo il valore di y, nell’espressione di x, si determina il corrispondente valore di x.
Il sistema può avere o una sola soluzione coincidente o una soluzione doppia.
Quindi il sistema è determinato.

• Se ∆>0 l’equazione risolvente ha due soluzioni
Sostituendo nell’espressione di x ciascuno dei valori di y così trovati, si determinano i
corrispondenti valori di x. Le due coppie ordinate di numeri reali sono entrambe
soluzioni del sistema: il sistema ha due soluzioni.
Anche in questo caso il sistema è determinato.

Il terzo caso che possiamo incontrare è quando l’equazione risolvente è di secondo grado.
A questo punto è necessario calcolare il discriminante ∆ per comprendere se l’equazione
risolvente è determinata o impossibile.
Si possono presentare tre casi:
Se il discriminante è minore di 0 l’equazione risolvente è impossibile e quindi anche il
sistema è impossibile.
Se il discriminante è uguale a 0 l’equazione risolvente ha una soluzione o, come si usa
dire, due soluzioni coincidenti.
Sostituendo il valore dell’incognita che risulta dalla risoluzione dell’equazione risolvente,
nell’equazione di primo grado, si determina il corrispondente valore dell’altra incognita.
Il sistema è determinato e ha due soluzioni coincidenti. In questo caso si dice anche che il
sistema ha una soluzione doppia.
Se il discriminante è maggiore di 0 l’equazione risolvente ha due soluzioni che, sostituite
nell’equazione di primo grado, permettono

di ricavare i corrispondenti valori dell’altra

incognita. Le due coppie ordinate di numeri reali trovate sono entrambe soluzioni del
sistema: il sistema ha quindi due soluzioni ed è determinato.
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Esempio
Esempio di svolgimento:
Risolviamo il sistema:
Risolviamo la seconda equazione, che è di primo grado, rispetto a x e sostituiamo l’espressione
trovata al posto di x nella prima equazione:

La prima equazione è l’equazione risolvente:

Sostituiamo ora
valore di x:

nella seconda equazione, x=7-4y, per determinare il corrispondente

Quindi il sistema è determinato perché ha due soluzioni coincidenti, costituite dalla coppia
.

Adesso proviamo a fare un esempio e risolviamo il seguente sistema:
 xy  x  y  2

 4y  x  7
Innanzitutto, risolviamo la seconda equazione, che è di primo grado, rispetto a x e
sostituiamo l’espressione trovata, x=7-4y, al posto di x nella prima equazione.
Si ottiene l'equazione 4y2-12y+9=0 che è l'equazione risolvente e che ha la soluzione
doppia y=3/2. Sostituiamo tale valore nell'equazione x=7-4y per calcolare il corrispondente
valore di x.
Quindi il sistema è determinato perché ha due soluzioni coincidenti, costituite dalla coppia
ordinata (1; 3/2).
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Conclusione

Sistemi di Secondo
Grado

Risoluzione di sistemi
di secondo grado

Sistemi impossibili

Sistemi determinati

Sistemi indeterminati

Siamo partiti dalla definizione di grado di un sistema in modo da saper individuare un
sistema di secondo grado.
Dopodiché abbiamo esposto il metodo di sostituzione per la risoluzione di tali sistemi.
Abbiamo visto che bisogna sempre prima individuare l’equazione risolvente, in modo da
ottenere sempre un’equazione in una sola incognita.
L’ultimo passo è stato quello di esporre i concetti di sistemi impossibili, che non
ammettono soluzioni, sistemi determinati, che hanno un numero finito di soluzioni, ed
infine sistemi indeterminati, che hanno infinite soluzioni.
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