
Il piano cartesiano 

Il piano cartesiano è un sistema di riferimento inventato dal matematico Cartesio per poter indicare 
la posizione di un punto. 

Sul piano, cioè sulla superficie del foglio, vengono tracciate due semirette PERPENDICOLARI, 
cioè che formano angoli retti. Queste due rette, dette anche ASSI, si chiamano 
1. ASSE DELLE ASCISSE quella orizzontale e si segna con la lettera X
2. ASSE DELLE ORDINATE quella verticale e si segna con la lettera Y

Il punto di incontro è detto origine e si indica con il numero zero. 

Si deve scegliere una unità di misura, ad esempio 1 quadretto. Si segnano i numeri in modo 
progressivo su ciascun asse. 

Quando si disegna un punto sul piano è possibile dire in quale posizione si trova. 
Se scrivo A (2;4) vuol dire che il punto A si trova nel punto 2 sull’asse delle X e nel punto 4 
sull’asse delle Y. Nel disegno il punto A si troverebbe al posto della fragola, giusto???

I numeri che scriviamo dentro alla parentesi si chiamano COORDINATE. 

Sul quaderno, disegnate un piano cartesiano e inserite questi punti: 

A (3;4)
B (6;5)
C (3;7)
D (1;9)



Vi ricordate che quest’anno abbiamo studiato anche i numeri relativi? I numeri relativi sono quelli 
con il SEGNO: +5, -11, -3, +67….
Se invece di due semirette disegnamo due rette, possiamo usare i numeri relativi per indicare la 
posizione dei punti. Se il numero è negativo, lo scriveremo prima dello zero, usando sempre la 
stessa unità di misura…

A (-5;+5)
B (-5; -3)
C (+4;+1)
D (+1; -2)

Ho fatto giusto? Controllate… sapete che ogni tanto sbaglio!
Ricordate che il primo numero si riferisce sempre alla posizione sull’asse delle X e il secondo 
sull’asse delle Y. 

Adesso andate sul nostro libro di testo a pagina 344.  Fate anche gli esercizi 1, 2 e 3 sul quaderno! 
Buon divertimento!!


