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Procedimento 

Le equazioni si utilizzano per risolvere quei problemi di 
geometria e non in cui non tutti i dati sono noti; il dato, o i 
dati, non noti vengono indicati con una lettera detta 
incognita. 

L'incognita per antonomasia è la lettera x, ma potrebbe 

essere scelta una lettera qualsiasi. 
  
La risoluzione di un problema con equazioni consta di tre fasi 
fondamentali: 
 

1) Scelta dell'incognita: di solito è  consigliato porre 
l'incognita al posto del dato o di uno dei dati non noti; a 
volte l'incognita può essere posta in più modi diversi, 
questo potrà comportare la risoluzione del problema in 
diversi modi eseguendo più o meno passaggi. 

 

2) Scrittura dell'equazione: è data dalla trasformazione di una 
delle frasi principali del problema che contenga tutti i dati 
o buona parte di essi, in una uguaglianza contenente 
l'incognita. 

      

 



Nei problemi di geometria può essere l’utilizzo di una 
formula nota.  
 

3)  Risoluzione dell'equazione. 

 
In alcuni problemi, soprattutto di geometria, è necessario 
stabilire il dominio dell'incognita; per esempio nel caso in 
cui il dato da trovare è la lunghezza di un segmento si porrà 
       . 
Se il valore trovato non rientrerà nel dominio non sarà 
accettabile. 
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Suggerimenti 

Analizziamo alcuni casi di problemi risolvibili con equazioni con 
suggerimenti per la scelta dell'incognita: 
 

1) Trova il numero che …………. : 
 

2)  Trova due numeri consecutivi: 
  
       [nel primo caso troveremo il 1° numero nel secondo caso il 2°] 
 

3) Trova due numeri pari (o dispari) consecutivi: 
 
 

4)  La somma di due numeri è uguale, ad esempio, a 37: 

 
     Tale caso si può applicare anche se la domanda riguarda la somma 

delle età di due persone o una somma di qualsiasi altro tipo (macchine 
più moto, galline più conigli, ecc.) 

 

5) Trova un numero di due cifre in cui la cifra delle decine  supera di 2  la 
cifra delle unità (oppure cui la cifra delle decine  è il doppio  di quella 
delle unità): 
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Nei problemi di geometria può essere che l'equazione risolutiva 
non sia data nel testo, ma è sottintesa tra le nozioni di 
geometria conosciute dallo studente. 
 

Ad esempio: 
a) il perimetro  è dato dalla somma dei lati; 
b) la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a 180°; 
c) l'area del poligono del problema ha una formula nota; 
d) il triangolo del problema è rettangolo quindi in esso è  
    applicabile il teorema di Pitagora; 
e) varie formule note in particolare quelle relative alla  
    circonferenza, al cerchio ed alle loro parti. 

 



Esempio 

La somma delle età di Marco e Giulio è 29 anni. Sapendo che Marco ha 
5 anni più di Giulio scopri l'età di entrambi.  
 

1)                               

2)                             

3)                                                                                                

                                               
 
   oppure 
 

1)                                        

2)                         

3)                                                                                                                                                                          
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Problemi 

1)   Trova due numeri dispari consecutivi la cui somma è 128.                   [63 ; 65] 
  
2)   Trova un numero che raddoppiato supera di 9 la metà del numero stesso.     [6] 
  
3)   La somma di due numeri è 37. Dividendo il più grande per il più piccolo si  
       ottiene come quoziente 3 e come resto 1. Quali sono i due numeri?      [28 ; 9] 
  
4)   Francesco ha 270 € e Mario 160 €. Se Francesco spende 30 € al giorno e Mario 
       spende 10 € al giorno tra quanti giorni avranno la stessa cifra?          [6 giorni] 
  
5)   Un contadino ha 84 animali tra conigli e galline. Se gli animali hanno in tutto  
       240 zampe quanti conigli e galline ha il contadino?        [36 conigli ; 48 galline] 
  
6)   Un rettangolo ha il perimetro di 168 cm. Calcola l'area del rettangolo sapendo 
      che la base è il triplo dell'altezza.                                                   [1323 cm2] 
  
7)   Un trapezio isoscele la base maggiore doppia dell'altezza ed il lato obliquo 
      supera di 3 dm la base minore. Calcola l'area del trapezio sapendo che il suo  
      perimetro è di 56 dm.                                                                    [180 dm2] 

 


