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Algoritmo risolutivo 
EQUAZIONE NUMERICA INTERA di 1° Grado 

  

         Per trovare le soluzioni di una equazioni numerica intera si procede nel modo seguente: 
1. Se ci sono coefficienti frazionari, si calcola il loro m.c.m.  
2. Si divide il m.c.m. trovato per ciascun denominatore e si moltiplica per il corrispondente numeratore  
3. Si svolgono gli  eventuali  prodotti al numeratore di entrambi i membri dell’equazione  
4. Applicando la 2^ conseguenza del 2° Principio si eliminano i denominatori se ci sono  
5. Applicando la 1^ conseguenza del 1° Principio si cancellano eventualmente i termini uguali nei due membri  
6. Applicando la 2^ conseguenza del 1° Principio si trasportano i termini contenenti l’incognita al primo membro 

e quelli noti al secondo  
7. Si sommano i termini simili  
8. Applicando il 2° Principio si dividono entrambi i membri per il coefficiente, se diverso da 1, della lettera 

incognita.  
  

Esempio 
  

 
  

 
Per il 2° principio di equivalenza si possono moltiplicare ambo i membri dell'equazione per uno stesso numero 
senza che la soluzione cambi. Nel nostro caso conviene moltiplicare per 10 in modo da semplificare con il 
m.c.m. Svolgendo i calcoli si ottiene 

2x - 2 + 5x - 10 = 10x + 5 
Si portano i termini che contengono l'incognita al primo membro e quelli noti al secondo ricordando che se un 
termine viene spostato da un membro all'altro cambia il suo segno. 

2x + 5x - 10x = 2 + 10 + 5 
Si addizionano algebricamente i termini simili 

- 3x = 17 
Applicando di nuovo il 2° principio dividiamo il primo ed il secondo membro per -3 

x = - 17/3 
che è la soluzione. 
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Algoritmo risolutivo 
EQUAZIONE NUMERICA FRATTA di 1° Grado 

  

         Per trovare le soluzioni di una equazioni numerica fratta si procede nel modo seguente: 
1. Si svolgono eventuali moltiplicazioni/divisioni tra frazioni, potenze di frazione 
2. Si portano tutti i termini al primo membro cambiando il segno ed eguagliando a zero  
3. Si scompongono i denominatori delle singole frazioni trascrivendo i numeratori come stanno.  
4. Si calcola il m.c.m. tra i denominatori ( si moltiplicano i fattori comuni e non comuni presi una volta con il 

massimo esponente )  
5. Si traccia un’unica linea lunga e sotto si scrive il m.c.m. trovato. Si divide il m.c.m. per il denominatore di 

ciascuna frazione e si moltiplica il quoto ottenuto per il corrispondente numeratore….  
6. Si trascrive il m.c.m. al denominatore e si svolgono le moltiplicazioni al numeratore.  
7. Si trascrive il m.c.m. al denominatore e si sommano eventuali termini simili al numeratore  
8. Si determina il Campo di esistenza o Dominio della frazione. ( Si determinano i valori che annullano il m.c.m. al 

denominatore). Il Dominio sarà costituito da tutti i valori Reali tranne quelli che annullano il m.c.m. Cioè sarà: 

x  R – { valori che annullano il m.c.m.}. Osserviamo che se alla variabile nella frazione attribuissimo i 
valori che annullano il denominatore, otterremmo una frazione senza significato!  

9. Si applica il 2° principio di equivalenza delle equazioni, cioè si moltiplica il 1° ed il 2° membro dell’equazione 
per il m.c.m.; in modo da rendere l’equazione intera.  

10. Si trovano le soluzioni dell’equazione intera  
11. Le soluzioni che appartengono al Dominio si accettano mentre quelle che non appartengono al Dominio si 

scartano e si dicono Non accettabili.  
Esempio 

  

 
  

  

  

 

 


