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Cosa è la geometria analitica 

La geometria analitica è un ramo della geometria in cui gli enti geometrici (come punto, 
retta, piano, conica, ecc.) si studiano mediante il linguaggio ed i metodi dell'algebra. 

La geometria analitica può essere vista come: 

1) l'applicazione dell'algebra alla geometria; 

2) l’applicazione della geometria all’algebra. 

Ciò significa che problemi geometrici possono essere risolti mediante gli strumenti 
dell’algebra e viceversa problemi di algebra si possono risolvere mediante enti 
geometrici 

• Strumento fondamentale della geometria analitica è il sistema di coordinate cartesiane: 

• Un punto del piano può essere rappresentato univocamente da una coppia ordinata di 
numeri  

•  Una retta del piano può essere rappresentata mediante un’equazione di primo grado in 

due variabili 

• Una Parabola può essere rappresentata mediante un’equazione di II grado 



CARTESIO FERMAT 

La nascita della Geometria analitica (come risoluzione geometrica di problemi 
algebrici o, viceversa, come risoluzione algebrica di problemi geometrici) è 

principalmente dovuta ai matematici francesi René Descartes (1596-1650) e 
Pierre De Fermat (1601-1665).  

Cartesio e Fermat fondarono la geometria analitica contemporaneamente, ma 
separatamente, spinti entrambi, anche se per motivazioni diverse, da un 

desiderio di ritorno al passato, all’età d’oro della geometria, ai problemi classici 
dei matematici greci.  

 

http://www.delfo.forli-cesena.it/itgsaffi/matem/cartesi1.html
http://www.delfo.forli-cesena.it/itgsaffi/matem/fermat1.html
http://www.delfo.forli-cesena.it/itgsaffi/matem/fermat1.html
http://www.delfo.forli-cesena.it/itgsaffi/matem/cartesi1.html
http://www.delfo.forli-cesena.it/itgsaffi/matem/fermat1.html




PIANO CARTESIANO E  COORDINATE  DI PUNTI NEL  PIANO 

I punti del piano possono essere messi in corrispondenza biunivoca con coppie 
ordinate di numeri reali, cioè ad ogni punto del piano è  possibile associare una e 
una sola coppia ordinata di numeri reali e viceversa ad ogni coppia di numeri reali 
corrisponde uno ed  un solo punto del piano. 
  
 

Consideriamo, nel piano  due rette orientate e tra loro 
perpendicolari. Per comodità, scegliamo la prima orizzontale e la 
seconda verticale. Chiamiamo tali rette assi del riferimento  e il loro 
punto di intersezione O origine del riferimento. In questo modo 
abbiamo fissato nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali. 

L'asse orizzontale è detto asse delle ascisse, o anche asse x; l'asse 
verticale è detto asse delle ordinate o anche asse y. 

 Fissata un'unità di misura su entrambi gli assi, in genere la 

stessa, possiamo rappresentare un punto P mediante una 

coppia ordinata di numeri reali, che indichiamo con ( xP ; yp) , 
dove: 

xp  è l’ascissa del punto P : rappresenta la distanza (con 

segno) di P dall’asse verticale y; 

yp   è l’ordinata del punto P: rappresenta la distanza (con 

segno) di P dall’asse orizzontale  x. 

 



QUADRANTI  E  SEGNO DELLE DELLE COORDINATE 

Gli assi cartesiani  dividono il piano in quattro angoli uguali (retti) detti Quadranti, come indicato nella 

figura a destra: i punti del I quadrante hanno  ascissa e ordinata positiva; i punti del II quadrante 

hanno ascissa negativa e ordinata positiva; i punti del terzo quadrante hanno ascissa e ordinata  

negativa; i punti del IV quadrante hanno ascissa positiva e ordinata negativa. 

 



LA RAPPRESENTAZIONE DI  PUNTI  PARTICOLARI  



DISTANZA  FRA DUE PUNTI NEL PIANO 

La distanza fra due punti A e B del piano 
rappresenta la lunghezza del segmento 
AB ed è sempre positiva (o nulla quando 
A e B coincidono). Può essere 
determinata note le coordinate dei due 
punti: A(xA; yA)  e  B(xB;yB), mediante la 
formula: 

22 )()( AAB yyxx  BAB

Dimostrazione della formula: 

Per comodità supponiamo che i punti A e B si trovino nel I quadrante. Per calcolare la 

distanza fra A e B  applichiamo il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo ABH, in 

base al quale: 
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ESERCIZIO: Esercizio: Calcolare la distanza  delle seguenti coppie di punti:  
A(1;1)    e  B (4; 5) : 
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CASI  PARTICOLARI: 

1) Distanza di punti A e B che appartengono ad una stessa retta parallela all’asse 
delle x (hanno stessa ordinata), la loro distanza è il valore assoluto della differenza 
delle ascisse di punti: 
 

AB xxAB 

22 

dove il valore assoluto di un numero è il numero senza segno ed è sempre positivo. Ad esempio il valore 

assoluto di   – 2  è  2  e lo indico così:  

Esempio relativo al caso 1): Calcoliamo la distanza dei punti A(3;2) e B(7;2).  

Se andiamo a rappresentare i punti A e B nel piano 
cartesiano, ci accorgiamo che appartengono ad una stessa 
retta parallela all’asse delle x; la loro distanza è: 

 

 

 

  

4437  AB xxAB



CASI  PARTICOLARI 

2) Distanza tra due punti A e B che appartengono ad una stessa retta parallela 

all’asse delle y (hanno la stessa ascissa):  è il valore assoluto della differenza tra le 

ordinate: 

AB yyAB 

Esempio:  Calcoliamo la distanza tra i punti A(- 2; 4) e B(-2;-3) 

Se andiamo a rappresentare i punti A e B nel piano 
cartesiano, ci accorgiamo che appartengono ad una stessa 
retta parallela all’asse delle y; la loro distanza è: 

 

 

 

  

7743  AB yyAB



Esercizi: Calcolare la distanza delle seguenti coppie di 

punti e rappresentare nel piano cartesiano: 

 

 
 

1) A(2;11) e B(2;3)                  [8];     

2) A(3;0) e B(0;4)                    [5]     

3) A(3;8) e B(− 5;2)                 [10] 

4)    A(−8; − 1)  e  B(4;4)            [13]              

5)    A(− 1/2; 4/5)  e B(11/10; − 2/5)     [2] 

 



Punto medio di un segmento e formule inverse: 

Il punto medio di un segmento AB è quel punto (indicato con M) 

che lo divide in due parti uguali, ossia tale che  

 

Se  A = (xA; yA) e  B (xB; yB) il punto medio M avrà coordinate: 
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Dimostrazione: Proiettiamo i punti  A,B,M sull’asse delle x 

ottenendo i punti, rispettivamente, A1, M1, B1. Per il Teorema di 

Talete, “un fascio di rette parallele individua su due trasversali 

segmenti proporzionali (uguali) e, quindi risulta:    

                                                      

1111 BMMA  MBAM xxxx 

e risolvendo l’equazione di primo grado nell’incognita xM: 
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Analogamente si dimostra che l’ordinata del punto medio M è:  
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Formule inverse del punto medio: 

Se conosco le coordinate di un estremo A=(xA;yA) e le coordinate del 

punto medio M (xM; yM), le coordinate dell’altro estremo saranno: 

 

 

 

 

AMB xxx  2
AMB yyy  2

Dimostrazione:  sappiamo che     
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da cui risolvendo l’equazione di I grado nell’incognita xB , si moltiplica per 2 i due 

membri dell’equazione per togliere il denominatore:   
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Analogamente per l’ ordinata  da     
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Esercizio: Dati due punti A (2;3) e B(4;5) calcolare le coordinate del punto medio del 

segmento AB:   
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Viceversa se conosciamo le coordinate dell’estremo A(2;3) e del punto medio M(3;4) Le 

coordinate dell’altro estremo B saranno:  

4262322  AMB xxx 5383422  AMB yyy



Problemi: 
I) Verifichiamo che il quadrilatero ABCD di vertici A(4;1), B(5;6), C(−1;3), D(−2; −2) è un 

parallelogramma. 

Per riconoscere se un quadrilatero è un parallelogramma si può: 

I modo: verificare che i lati opposti siano congruenti ovvero abbiano 

la stessa misura; 

II modo: verificare che le diagonali BD e AC abbiano lo stesso punto 

medio 

 

I modo. Calcoliamo la lunghezza dei lati: 

 

 

 
2625151)16()45()()( 222222  ABAB yyxxAB

2625125)1()5()12()32())1(2()()( 2222222  CDCD yyxxCD CDAB 

45936)3()6()12()42()()( 222222  ADAD yyxxAD

45936)3()6()63()51()()( 222222  BCBC yyxxBC BCAD 

Il quadrilatero è un parallelogramma perché ha i lati opposti uguali. 



II modo:  Per verificare che  il quadrilatero ABCD  è un parallelogramma basta verificare che le diagonali 

AC  e  BD abbiano lo stesso punto medio: 

Troviamo il punto medio M1  della diagonale  AC: 
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Troviamo il punto medio M2  della diagonale  BD: 

 

M2  =  
 

    



II problema: Calcola l’area e il perimetro del triangolo di vertici  A(1;0), B(-3;4) e C(−1; − 2)   

Rappresentiamo i punti A, B, C nel piano cartesiano e 

congiungiamo a due a due otteniamo il triangolo di vertici ABC. 

Essendo il perimetro la somma delle lunghezze dei lati, basta 

calcolare la lunghezza dei lati come distanze  AB, AC, BC: 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

321616)04()13()()( 2222  ABAB yyxxAB

844)02()11()()( 2222  ACAC yyxxAC

40364)42()31()()( 2222  BCBC yyxxBC

Il perimetro è P =     81,1432,683,266,540832  BCACAB



Per calcolare l’area del triangolo ABC, inscriviamo il 

triangolo in un rettangolo con i lati paralleli agli assi 

cartesiani: 

 

Si osservi l’area del triangolo ABC è  uguale all’area del 

rettangolo BFDE  diminuita delle aree dei triangoli AFB, 

CEA, DCB: 

                A(ABC) = A(BFDE) – A(AFB) –A(CEA) ─ A(DCB) 

A(BFDE) =  2464 DBBF

A(CEA)=                                                       ;      A(DCB) =     22:)22(2:)( EACE 62:)62(2:)( BDDC

A(AFB) =   82:)44(2:)( AFBF

Quindi  l’area del triangolo ABC è 

A(ABC) = A(BFDE) – A(AFB) –A(CEA) ─ A(DCB)= 24 – 8 – 2 – 6 = 8 



Risolvi i seguenti problemi: (pag. 477 n. 65 – 74 ─ 73) 
 
I) Trova il perimetro e l’area dei del triangolo di vertici  A (─1;1), B(3;5), C(5;1). 
                                               (                                           ) 
 
II) Dato il triangolo di vertici A( ─ 1; 6), B(3;4) e C(─ 1; ─2), determina il perimetro del 

triangolo avente per vertici i punti medi dei lati AB,BC,AC. 
 
 
III) Rappresenta i punti A(0;2), B(10;2) e C(5; ─ 3) e verifica che sono i vertici di un 

triangolo rettangolo isoscele. Determina poi la misura dell’altezza CH.   [5] 
 
   

12;20632 

1354 



Problema (INVALSI 2012): Calcola l’area del quadrilatero ABCD disegnato in figura: 


