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EQUAZIONI di primo grado 

1) La proprietà convertitrice del segno “ = ” (uguale) 

 Se leggete “ 3 + 5 – 1 = 7 ”   oppure   “ 4 × 2 = 24 ÷ 3 ”  non vi stupite e siete anche in grado 

di comprenderne il senso. Questo perché conoscete, oltre al significato dei simboli delle operazioni 

e delle cifre, anche il significato del simbolo “ = ” . 

 Non tutti, probabilmente, conoscono invece la proprietà “convertitrice” che il simbolo “ = ” 

ha sulle quattro operazioni.   

Prendiamo      .3 + 5 – 1 = 7 n     .   ; usando gli stessi numeri possiamo scrivere, tra le tante, anche 

queste altre uguaglianze:  

 3 – 1 = 7 – 5  (2 = 2) e verificare così che spostandolo dall’altra parte dell’=,  il “sommatore” 

5 si è trasformato in un “sottrattore”.  Possiamo anche dire che il 5 per scavalcare l’= ha 

dovuto invertire la sua funzione: da + 5 si è trasformato in – 5. 
 

 5 – 1 = 7 – 3  (4 = 4); qui è il 3 che per trasferirsi dall’altra parte ha dovuto invertire la sua 

funzione, e da + 3 si è trasformato in – 3. 
 

 3 + 5 = 7 + 1 (8 = 8); in questa è l’1 che ha voluto farsi un viaggio al di là dell’=, ma per farlo 

ha dovuto trasformarsi da “sottrattore” in “sommatore” (da – 1   a  + 1); 
 

 3 = 7 – 5 + 1 (3 = 3); si sono spostati il + 5 e il – 1 trasformandosi in – 5 e + 1; 
 

 0 = 7 – 5 – 3 + 1 (0 = 0);  qui son voluti partire tutti per trasferirsi dall’altra parte dell’= , e 

così a sinistra c’è rimasto il nulla (lo 0) e a destra dell’uguale si sono tutti convertiti (a parte il 

7 che non si è spostato). 

Gli spostamenti possono essere fatti sia da sinistra a destra che da destra a sinistra: la regola 

del cambio di segno non cambia; se il 7 scavalca l’= da destra a sinistra si avrà:  3 + 5 – 1 – 7 = 0 

 

Procediamo   allo  stesso   modo   partendo,   questa volta,   da    4 × 2 = 24 ÷ 3 ....  Tra le tante 

combinazioni possiamo ad esempio scrivere: 

     24 ÷ 3 
♦   4 =   -------------------------------------------------------  ; il 2 prima era un “moltiplicatore” e ora, scavalcato l’=, è diventato un “divisore” 

 

        2 

♦   4 × 2 × 3 = 24 ; qui è il 3 che per trasferirsi da destra a sinistra dell’= ha dovuto rassegnarsi a   

     convertirsi da “divisore” a “moltiplicatore”. 
 

♦   4 × 3 = 24 ÷ 2 ; in questo caso il × 2 passando da sinistra a destra dell’uguale è diventato ÷ 2, 

     mentre il ÷ 3 che era a destra dell’= è diventato, a sinistra, un × 3. 
 

     24 ÷ 3 
♦   2 =   -------------------------------------------------------  ; il 4 prima era un “moltiplicatore” e ora, scavalcato l’=, è diventato un “divisore” 

 

        4 

 

Nota per gli appassionati di matematica: quanto visto in questa pagina è un modo diverso di illustrare quelli che i libri di 
testo definiscono i “principi di equivalenza delle equazioni” che, un po’ semplificati, possono essere così esposti: 
 

 primo principio di equivalenza: data un'equazione, aggiungendo o togliendo ad entrambi i membri uno stesso numero 
si ottiene un'equazione equivalente;  
 

secondo principio di equivalenza: data un'equazione, moltiplicando ambo i membri per un numero diverso da zero si 
ottiene un'equazione equivalente.  
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2) La semplicità e l’utilità delle equazioni (di primo grado). 

Alle medie alcuni di voi hanno già fatto le equazioni di primo grado e altri, invece, non le 

hanno mai viste.  Sia in un caso che nell’altro non dovete preoccuparvi: se avete capito il paragrafo 

di prima (4.1)) siete ormai in grado di “risolvere le equazioni”. E saper usare le equazioni è 

estremamente importante (e non solo per poter essere promossi). 

 

I problemi semplici si possono risolvere con strumenti matematici semplici e minime dosi di 

logica. Ad esempio:   un uomo di 48 anni ha un figlio di 12; quanti anni aveva il padre quando 

nacque suo figlio? Risp.:  48 – 12 = 36 anni. 
 

Man mano che i problemi si fanno più complessi, la loro soluzione richiede dosi più 

impegnative di logica e strumenti matematici più potenti.  Ad esempio:  un uomo ha 48 anni e suo 

figlio 12; tra quanti anni il padre avrà il doppio degli anni del figlio?  Questa volta l’applicazione 

degli strumenti matematici più elementari (le quattro operazioni) non permettere di giungere alla 

soluzione (a meno di andare, stupidamente, a tentativi fino a che si è trovato il valore corretto che verifica le 

condizioni). 
 

Le equazioni sono uno strumento estremamente utile per risolvere i problemi, e l’equazione 

di primo grado (l’unica che useremo almeno fino alla terza) ha il duplice pregio (= il doppio merito) di essere 

uno strumento ancora piuttosto semplice da maneggiare (= da usare) e contemporaneamente di avere 

già una buona potenza, nel senso che con essa si riescono a risolvere problemi anche non banali. 

 

Per padroneggiare lo strumento dell’equazione occorrono prima la logica (per 

impostare l’equazione corretta) e poi la tecnica (per risolvere senza errori l’equazione).   
 

L’esercizio (nel senso di allenamento) non saltuario (= regolare, costante) è indispensabile per 

acquisire naturalezza in entrambi i campi (cioè nell’usare la logica e cavarsela con la matematica).   
 

Ricordatevi: uscire dal banco e venire alla lavagna per scrivere “oggi c’è un bel sole” vi 

sembra una prova facilissima, mentre in realtà è straordinariamente complessa: solo per mantenere 

l’equilibrio usi contemporaneamente centinaia di muscoli e devi coordinare in modo perfetto i loro 

movimenti;  la scrittura corretta della frase implica poi l’utilizzo di regole grammaticali tutt’altro che 

semplici.  Se ora ti sembra facile è perché per anni hai fatto continui esercizi e, soprattutto all’inizio, 

tantissimi errori (hai continuato a cadere almeno fino ai tre anni e ancora a nove scrivevi “ogi ce un bel sole”). 
 

Ecco perché, anche se all’inizio non vi sarà facile, dovete impegnarvi a risolvere i problemi 

utilizzando lo strumento delle equazioni: col tempo diventerà per voi più semplice fino a risultare 

naturale come vi sembra semplice e naturale il camminare.  E una volta che vi sembrerà naturale 

usare le equazioni,  sarete in grado di cominciare a maneggiare strumenti più complessi e più 

potenti, che vi permetteranno di risolvere situazioni davanti alle quali la gran parte delle persone si 

arrende immediatamente.  Il processo di crescita mentale e culturale è graduale, esattamente come il 

miglioramento nelle attività sportive: solo con tanto allenamento si arriva, gradualmente, a giocare 

bene a pallavolo, e non puoi sperare di riuscire nelle “veloci” se prima con l’esercizio e l’abitudine 

non hai acquisito naturalezza nell’esecuzione dei fondamentali più semplici. 
 

Per risolvere i problemi usando lo strumento delle equazioni si segue questo percorso:  
 

 a) prima si battezza con un simbolo (normalmente si usano le lettere X,  Y ecc., ma vanno 

benissimo anche #, §,   ╜ o quello che vi pare)  il (o i)   dato (i)  ignoto (i) che si vuole arrivare a 

conoscere; 
 

 b) poi si formalizza in linguaggio matematico il problema, impostando l’equazione: si tratta, 

cioè,  tradurre il testo dall’italiano al matematichese; 
 

 

 c) infine si risolve l’equazione applicando la funzione convertitrice del segno “ = ” vista nel 

paragrafo precedente a pagina 1. 
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3) Soluzione di problemi con le equazioni (di primo grado): primi esempi. 

Premetto subito di essere ben consapevole che i primi problemi sono talmente semplici da 

fare apparire  stupida l’idea di risolverli con le equazioni.  Se ve li propongo, è per  cominciare a 

familiarizzare con il percorso ( a)   b)   c) ) descritto alla fine della pagina precedente. 

 

Esempio 1:  Giada ha speso 1.662,50 € per comprare 50 grammi d’oro; quale è il prezzo al grammo dell’oro 
che ha comprato? 

 

a) Chiamo X (o P o quello che ti pare) il prezzo al grammo dell’oro; 
 

b) Riscrivo il problema in questi termini: X × 50 = 1.662,50 (il prezzo di un grammo d’oro (  X ) moltiplicato 

per 50 è pari a 1.662,50 €) 
 

c) Isolo (= lascio da sola) l’incognita X portando il suo moltiplicatore “50” dall’altra parte (convertendolo 

così in divisore):    X = 1.662,50 ÷ 50 e calcolo così il prezzo al grammo dell’oro (Ris. 33,25 €). 

 

Esempio 2:  Telemaco ha comprato un televisore  da 450 € e 30 DVD.  In tutto ha speso 585,00 €.  Quanto ha 
pagato ogni DVD? 

 
a) Chiamo X (o P o  o quello che ti pare) il prezzo di un DVD; 

 

b) Traduco il testo del problema in questo modo: 450 + 30 × X = 585 (il prezzo del televisore (450) più 30 

volte il prezzo di un DVD ( X ),  in totale fa 585 €); 
 

c) Isolo l’incognita (questa volta in due passaggi): 30 * X = 585 – 450; →  X = 135 ÷ 30  (Ris. 4,50 €). 

 

Adesso qualche problema un po’ meno semplice da risolvere se non si usano le equazioni. 

 

Esempio 3:  Anna vuole acquistare un’auto che costa 13.900 €.  Se riuscisse a raddoppiare i risparmi che ha 
adesso, per comprare l’auto dovrebbe comunque trovare altri 3.400 €.  Quanti risparmi ha ora Anna?  

 

a) Chiamo X (o R o ♥ o quello che ti pare) l’importo dei risparmi che attualmente possiede Anna; 
 

b) Traduco in matematichese il testo: 2 * X + 3.400 = 13.900 (il doppio dei risparmi attuali più 3.400 € sono 

pari al totale di 13.900 € che deve spendere per comprare l’auto); 
 

c) Isolo l’incognita: 2 * X = 13.900 – 3.400;    →  X = 10.500 ÷ 2     (Ris. 5.250 €). 
 

 

Quando vi è solo un dato da trovare (o, come si dice, quando c’è solo una “incognita”), 

allora è sufficiente avere a disposizione una sola equazione che mette in relazione fra loro i dati del 

problema; è stato il caso dei tre esempi fatti fino a ora.   Quando, invece,  ci sono due dati da trovare 

(o, come si dice, ci sono due “incognite”), allora è necessario individuare due equazioni, cioè scrivere due 

uguaglianze che mettono in relazione i dati del problema.  Se ho a disposizione una sola equazione 

con due incognite allora i risultati possibili sono infiniti: se ad esempio sapessimo soltanto che 

Leporello ha il quadruplo delle figurine del suo amico Masetto, non potremmo mai sapere quante 

figurine possiedono i due amici: i risultati possibili sono infiniti: Leporello potrebbe avere  4 

figurine e Masetto 1, o anche Leporello 8 e Masetto 2 come pure Leporello 400 e Masetto 100 ecc.   



4 
 

Adesso un esempio di problema con due incognite che è risolvibile solo con l’uso delle 

equazioni. Senza di esse la soluzione può essere trovata solo andando a tentativi e impiegando 

così un sacco di tempo.  

 

Esempio 4:  Leporello ha il quadruplo (= quattro volte di più) delle figurine di Masetto, e le figurine che ha  Masetto sono 
111  in meno di quelle possedute da Leporello.   Quante figurine ha Leporello e quante Masetto? 

 

a) Chiamo L (o X o ♣ o quello che ti pare) il numero di figurine possedute da Leporello, e invece  

chiamo  M  (o Y  o ♫  o quello  che  ti  pare)  il numero di figurine in mano a Masetto; 
 

b) Traduco il testo in queste due equazioni: la prima è: L = 4 * M  (il numero di figurine di Leporello è pari  

al quadruplo delle figurine di Masetto);   e la seconda è:   M = L – 111 (il numero di figurine di Masetto è pari 

a quelle di Leporello meno 111).  Sostituisco poi una delle due incognite (ad esempio M) di una 

equazione (ad esempio la prima) con il suo valore indicato nell’altra equazione (e quindi, nel nostro 

caso, nella seconda): L = 4 * (L – 111);   [ ho cioè messo al posto della M della prima equazione (“L = 4  * M”)  il 

suo valore (L – 111) che ho letto nella seconda equazione (“M = L – 111”); in questo modo   L = 4 * M   è diventato   

L = 4 * (L – 111) ] 
 

c) Isolo, nella nuova equazione così trovata, l’unica incognita rimasta (L):   L =  4* L – 444    →   

444 = 4* L – L       →      3* L = 444       →         L = 444 ÷ 3         (Ris. Leporello 148 figurine). 
 

d) Sostituisco ora il valore trovato di L (148) in una delle due equazioni iniziali, ad esempio nella 

seconda: M = 148 – 111  (Ris. Masetto 37 figurine).  [e, infatti, 4 × 37 = 148]. 

 

E ora finiamo gli esempi con il problema proposto all’inizio, uno dei tanti che possono 

essere risolti solo con l’uso delle equazioni (a parte il sistema “stupido” di andare a tentativi finché si arriva al 

risultato giusto): 

 

 

Esempio 5:  un uomo ha oggi 48 anni e suo figlio 12; tra quanti anni il padre avrà il doppio degli anni del figlio?   

 

a) Chiamo a (o X o ► o quello che ti pare) il numero di anni che devono trascorrere da oggi prima 

che le due età diventino una il doppio dell’altra; 

b) Trasformo il testo del problema in questa equazione: 48 + a = 2 * (12 + a); in questo modo ho 

imposto che l’età che il padre avrà fra “a” anni (ne avrà “48 + a”) sia il doppio di quella che nello stesso momento 

avrà il figlio (l’età del figlio sarà “12 + a”); 

c) Isolo l’incognita:  a = 2 * (12 + a) – 48     →     a = 24 + 2a – 48     →    48 – 24 = 2a – a   →  

24 = a  (Ris   fra 24 anni il padre avrà il doppio degli anni di suo figlio). [e, infatti, 48 + 24 = 72  

mentre 12 + 24 = 36;  e 72 è il doppio di 36]. 

 

 

Per alleggerire un po’ l’argomento e contemporaneamente rassicurarvi sulla possibilità di 

comprenderlo, vi propongo la spiegazione che Einstein diede a suo nipote di otto anni  del metodo 

per risolvere le equazioni di 1° grado.  Pare che il bimbo, che pure – al contrario di suo nonno – non era 

un genio, non abbia in seguito mai avuto difficoltà con le equazioni di primo grado.  Io non sono 

certo Einstein, però voi di anni non ne avete 8 ma quasi il doppio, per cui anche voi – se solo vi 

impegnerete a sufficienza – dovete riuscire a risolvere le equazioni di primo grado.   
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Discorso un po’ diverso è l’impostazione delle equazioni necessarie a risolvere i problemi: 

qui, come già detto, più della tecnica conta la logica; anche la logica, però, la si acquisisce  

soprattutto con l’allenamento, perciò molto dipende dalla vostra volontà. 

 Comunque, ecco come Albert Einstein spiegò al nipote di otto anni come si risolvono 

equazioni: 

X  non vuole farti sapere chi è, ma è certo che è tuo nemico e tu lo vincerai solo scoprendo la 

sua identità.  
 

Comincia la battaglia tra te e X.   Il campo di combattimento è questo: .  10,5 = 2,5 * X + 6,5   .   

i numeri sono i vostri alleati e il simbolo =  rappresenta un fiume: tu sei da una parte con il tuo alleato 

10,5 mentre X, il nemico, sta dall’altra parte insieme ai suoi alleati 2,5 e 6,5. 
 

Per batterlo tu devi isolare X, facendo in modo che chi adesso è con lui lo abbandoni e passi 

con te, dalla tua parte del fiume. E come ho già detto  gli attuali alleati di X sono, dall’altra parte del 

fiume, il moltiplicatore 2,5 e il sommatore 6,5.   
 

Per fare in modo che cambino alleanza e vengano dalla tua parte, gli alleati di X devono 

convertirsi, devono quindi cambiare la loro natura: perciò una volta che passano dalla tua parte (e 

cioè dall’altra parte del fiume “ = ”), 2,5 da moltiplicatore si trasforma in divisore, e il sommatore 6,5  si 

converte diventando un sottrattore.   
       10,5 – 6,5 

Ecco allora che la nuova situazione è:                  ----------------------------------   =  X . 

                   2,5 
 

Ora il nemico è isolato, solo e indifeso. Finalmente puoi, senza sforzo, capire quale identità 

si cela (= si nasconde) dietro la maschera della X:   (10,5 – 6,5) / 2,5 = 1,6 . 

Seguire le indicazioni di Einstein può servire per risolvere le equazioni, cioè nella parte 

finale; prima, però, occorre impostare la (o le) equazioni corrette, ed è qui che, come ho già detto, 

ancor più della tecnica occorre allenare la logica.  Qui sotto ti propongo qualche esercizio di 

allenamento da risolvere, mi raccomando, usando le equazioni. 
 
 

Esercizio 1: ho speso 6,96 € per comprare delle mele a 1,45 €/kg (= 1,45 € al chilo); quanti chili di mele ho comprato?  
  
 

 

Esercizio 2:  Abele e Caino sono due fratelli che hanno vinto al totocalcio 98.500 € .  Per giocare la schedina 
Abele ha speso il triplo di Caino, e quindi ora gli spetta una vincita tripla di quella del fratello.  Quanti € 
spettano a ognuno?   
 
 

 

 

.Esercizio 3: Per costruire Pinocchio, ricavandolo da un unico pezzo di legno, 
Geppetto ha dovuto eliminare, tra segatura e schegge, i 2/9 (due noni) del 
legno iniziale, e ora il burattino pesa 12,5 kg. Quanto pesava all’inizio il pezzo di legno intero?  

 

 

Esercizio 4: Oggi un uomo ha 32 anni e suo figlio 5; tra quanti anni il padre avrà il quadruplo degli anni del 
figlio?  
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Esercizio 5: Un fruttivendolo ha venduto 25 kg di mele a 2,15 €/kg  (= 2,15 € al kg),  12 kg di arance a 1,85 
€/kg,  40 kg di patate a 0,90 €/kg e 11 vasetti di marmellata di pere.  In tutto ha ricavato 161,45 €.  A che 
prezzo ha venduto ciascun vasetto di marmellata?   

 

 

 

Esercizio 6: Avevi 4,25 € di traffico telefonico e allora hai fatto una ricarica telefonica da 25 €; 
successivamente hai inviato 41 sms dal costo unitario di 0,12 € e hai telefonato per 2 ore al costo di 0,11 € al 
minuto.  Quale è il tuo residuo traffico telefonico? 

 

 

Esercizio 7: La I H va a una visita didattica (= gita scolastica) di un giorno al museo della tortura di Volterra.  Il 
costo totale (tutto compreso) per i 26 alunni è 818,00 €.  Il costo per il pullman è 350,00 €,  il biglietto per la 
visita al museo costa 7,50 €.  Quale è il prezzo unitario per il pranzo (a menù fisso) al ristorante? 

 

 

 

Esercizio 8: Poldo ha acquistato un divano per 660,00 €, pagando subito 150,00 € di acconto.  Il resto lo 
pagherà in 6 rate mensili di uguale importo.  Di quanti euro è ogni singola rata? 

 

 

Esercizio 9: Dumbo, cucciolo di elefante, al suo primo compleanno pesa 119 kg, i  4/10 
(o il 40%, è la stessa cosa) in più del suo peso alla nascita.  Quanto pesava appena 
nato?   

 

 

 

 

Esercizio 10: Rico ha comprato 13 kg di ricotta spendendo complessivamente 87,75 €.  A che prezzo unitario 
(al chilo) deve rivenderla per guadagnare complessivamente 29,25 €?  

 

 

 

 

Esercizio 11: Rino ha venduto un rinoceronte  a uno zoo per  61.250,00 €; in questo modo ha guadagnato i 
3/4 (o il 75%, è la stessa cosa) di quanto aveva speso per comprarlo.  A quanto, Rino,  aveva acquistato il 
rinoceronte? 

 


