
SOLUZIONE DI DISEQUAZIONE DI SECONDO GRADO CON IL METODO DELLE 
SEMIRETTE

Premessa: 
Il metodo delle semirette che alcuni usano in classe al posto di quello dello schema dei segni è a 
mio avviso meno chiaro e vi porta a fare più errori, quindi ne sconsiglio l'utilizzo, ma visto che 
alcuni di voi si ostinano ad utilizzarlo, non a caso in modo errato, facciamo chiarezza una volta per
tutte.

Vogliamo risolvere la sequente disequazione:

x2
+4x+3≤0

METODO 1: risolvendo l'equazione di 
secondo grado

METODO 1: scomponendo il trinomio

Risolviamo l'equazione di secondo grado 
associata:

x2
+4x+3=0

Δ=b2
−4ac=42

−4⋅3⋅1=16−12=4=22

x1=
−b−√Δ

2a
=

−4−2
2

=−3

x2=
−b+√Δ

2a
=

−4+2
2

=−1

Dato che a>0 il grafico della 
funzione

y=x2
+4x+3

è una parabola con la concavità 
rivolta verso l'alto. 

Quindi la funzione y=x2
+4x+3 è 

NEGATIVA per valori della x 
compresi fra le radici, ovvero per 

x1<x< x2  cioè, nel nostro caso

y=x2
+4x+3<0 per −3<x<−1

POSITIVA per valori esterni alle 
radici, ovvero per x< x1∨ x>x2

cioè, nel nostro caso

y=x2
+4x+3>0 per x<−3∨x>−1

Il trinomio 

x2
+4x+3

può essere scomposto col metodo del trinomio 
particolare: bisogna trovare due numeri che, 
sommati, diano come risultato 4 e, moltiplicati, 
diano come risultato 3.

Questi due numeri sono 1 e 3, infatti

1 · 3 = 3 
1 + 3 = 4 

Possiamo quindi scomporre il trinomio 

x2+4x+3=(x+1)⋅(x+3)
Risolvo quindi separatamente le disequazioni 
relative ai due fattori

x+1>0          x+3>0

x>−1           x>−3



METODO 1: risolvendo l'equazione di 
secondo grado – SCHEMA GRAFICO

METODO 1: scomponendo il trinomio – 
SCHEMA GRAFICO

Linea continua: funzione positiva
Linea tratteggiata: funzione negativa

Dove si sovrappongono due linee continue, la funzione è positiva
Dove si sovrappongono due linee tratteggiate, la funzione è positiva
Dove si sovrappongono una linea continua e una tratteggiata, la 
funzione è negativa.

ovvero

y=x2
+4x+3>0 per x<−3∨x>−1

y=x2
+4x+3<0 per −3<x<−1

Lo schema deve avere le due 
semirette allineate: se le metto 
ad altezze diverse, poi ottengo 
esattamente il risultato opposto, 
come si vede nell'esempio 
sottostante

È ovvio che fare così è SBAGLIATO

Questo schema dà, come dev'essere, 
esattamente lo stesso risultato 
dell'altro metodo.

ovvero

y=x2
+4x+3>0 per x<−3∨x>−1

y=x2
+4x+3<0 per −3<x<−1

 

In questo caso di semirette ne 
abbiamo due, ma sono corrette, 
mentre non lo erano le due 
semiretta fatte con il metodo 
sbagliato 
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