
EQUAZIONI: ISTRUZIONI PER L’USO 

Per risolvere una qualsiasi equazione di 1° grado ad una incognita: 

 si eliminano le eventuali parentesi eseguendo le operazioni indicate (prodotti, divisioni, cambio di 

segno davanti alla parentesi, prodotti notevoli … come sai già fare dal calcolo con i polinomi); 

 se l’equazione ha come coefficienti o come termini noti delle frazioni allora si riduce in forma intera 

facendo il denominatore comune tra tutti i termini e moltiplicando poi entrambi i membri per il 

denominatore trovato (per il 2° principio di equivalenza); 

 si trasportano tutti i termini con l’incognita al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro 

(per la legge del trasporto); 

 si eseguono le addizioni algebriche al primo e al secondo membro ottenendo così la FORMA 

NORMALE delle equazioni 𝑎𝑥 = 𝑏; 

 si determina la soluzione dividendo entrambi i membri per il coefficiente della x, cioè  𝑥 =
𝑏

𝑎
. 

Ricorda che in ogni momento puoi applicare la legge della cancellazione o del cambio di segno per 

semplificare la tua equazione. 

    TIPOLOGIE DI SOLUZIONE: 

EQUAZIONE IN 

FORMA NORMALE 

 

COEFFICIENTI 

 

SOLUZIONE 

 

L’EQUAZIONE È … 

ax=b a≠0; b≠0 
𝑥 =

𝑏

𝑎
 

determinata 

ax=b a≠0; b=0 𝑥 = 0 determinata 

ax=b a=0; b≠0 nessuna soluzione impossibile 

ax=b a=0; b=0 infinite soluzioni indeterminata 
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