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Gli assi cartesiani e le coordinate di un punto

Considerando una retta orizzontale, se su di essa si definisce un verso di percorrenza ed un punto di
origine indicato dello zero, si può utilizzare la retta come un sistema di misura che permette di
disegnare grandezze diverse tutte riferite ad un medesimo sistema di riferimento. Se poi, nel punto
origine della retta orizzontale, si fa passare una seconda retta perpendicolare alla prima avente lo
stesso  sistema  di  misura,  si  è  creato  un  metodo  per  individuare  qualsiasi  punto  del  piano,
individuato dalle due rette, tramite due numeri che indicano rispettivamente la posizione del punto
lungo le due rette.
Le due rette ortogonali, aventi lo stesso sistema di misura, vengono anche dette assi cartesiani, in
genere sono indicate con x ed y e la posizione di un punto del piano è così facilmente individuata
tramite i valori della sua x e della sua y.
L'asse delle x   è detto   asse delle ascisse  , l'asse delle y   è detto   asse delle ordinate  .
I valori x ed y del punto considerato sono dette le sue coordinate cartesiane e tramite le coordinate
cartesiane ogni punto del piano può essere individuato in modo univoco.
Definita una unità di misura u, valida per entrambi gli assi cartesiani si definiscono le coordinate.
La coordinata x del punto P del piano viene detta ascissa di P.
La coordinata y del punto P del piano viene detta ordinata di P.

Vedi figura 1

                                                                                                                                     [Fig.1]

Se un punto P ad esempio ha coordinate x=4 e y=2, si scrive P(4;2) e nel piano cartesiano si può
immediatamente individuare il punto.
Analogamente per punti S(-4;1),
R(-6;-3) e Q(3;-2).
Vedi figura 2

                                                    
                                                                                                                                        [Fig. 2]
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Test 8  su assi cartesiani e coordinate di un punto nel piano

1) Nel piano cartesiano, come è chiamato l'asse delle x?
□ Asse delle ascisse
□ Asse delle ordinate
□ Coordinata di x

2) Nel piano cartesiano, come è chiamato l'asse delle y?
□ Asse delle ascisse
□ Asse delle ordinate
□ Coordinata di y

3) Che caratteristica hanno gli assi cartesiani?
□ Sono paralleli tra loro
□ Sono perpendicolari tra loro
□ Non si intersecano mai

4) Se un punto si trova nel primo quadrante, può la sua ordinata essere negativa?
□ Si, sempre
□ No, mai
□ Dipende dal valore dell'ascissa

5) Se un punto si trova nel quarto quadrante, può la sua ascissa essere positiva?
□ Si, sempre
□ No, mai
□ Dipende dal valore dell'ascissa

6) Un punto P (-2 ; 1) in quale quadrante si trova?
□ Primo
□ Secondo
□ Terzo

37


