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1) COSA E' UNA EQUAZIONE FRATTA E A COSA SERVE IL C.E.
E' una equazione all'interno della quale l'incognita appare al denominatore.
Dal momento che le frazioni non possono avere come denominatore il valore zero,
introduciamo delle clausole di validità che specificano quali valori non potranno
essere ritenuti soluzioni accettabili dell'equazione: queste clausole prendono il
nome di campo di esistenza dell'equazione perché escludendo quei particolari
valori, l'equazione esiste ed ha significato.
Ex.

1
x+1

=

3
1

2) DEFINIZIONE DEL CAMPO DI ESISTENZA

Dopo avere scomposto i denominatori e calcolato il denominatore comune (come
prodotto dei fattori comuni e non comuni a tutti i denominatori presi una sola volta
con esponente maggiore), pongo ogni fattore diverso da zero e mantengo TUTTE
le condizioni che ottengo raggruppate in una grande parentesi graffa. Se la
condizione è una sola, non serve alcuna parentesi.
=
1 • ( x + 1)
CE:

x+1≠0

1 • ( x + 1)
cioè

x ≠ -1

NB: non discuto i fattori di termini noti (in questo caso 1) perché già diversi da 0

3) CALCOLI
Ricorda: (denominatore comune : denominatore di ogni membro) X numeratore
1

3 • ( x + 1)
=

1 • ( x + 1)

1 • ( x + 1)

NB: posso “togliere i denominatori” in virtù della
proprietà che dice che posso moltiplicare o dividere
entrambi i membri di una equazione per uno stesso
valore diverso da zero senza cambiarne il significato,
e i denominatori sono già stati dichiarati diversi da
zero dal C.E.
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4) RISOLUZIONE DELL'EQUAZIONE E DISCUSSIONE
Dopo avere ottenuto l'equazione lineare in seguito alla “eliminazione dei
denominatori” , questa viene risolta come ogni altra equazione lineare ad una
incognita, cioè spostando al primo membro tutti i termini nell'incognita e al
secondo membro tutti i termini noti. Ricorda che ogni spostamento dal primo al
secondo membro e viceversa comporta il cambio di segno.
1 = 3x + 3
-3x = -1 + 3
-3x = +2
x=

+2 cioè x = 2
-3
3

SOLUZIONE ACCETTABILE

Quindi si opera il CONFRONTO fra la possibile soluzione ed il Campo di Esistenza,
e se essa non ne è esclusa, è contrassegnata come SOLUZIONE ACCETTABILE.
Qualora fosse esclusa dal C.E., si dovrebbe dire che l'equazione è IMPOSSIBILE.

NB: SE UNO DEI DUE MEMBRI FOSSE PARI A ZERO, SI AVREBBE LA
CERTEZZA CHE QUEL MEMBRO RIMARREBBE SEMPRE ZERO,
QUINDI SAREBBE POSSIBILE NON SVOLGERE CALCOLI SU DI ESSO.

