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 e' una funzione limitata: tutti i valori della funzione sono compresi nella striscia orizzontale 
di piano compresa tra -1 ed 1 

 La funzione e' periodica di periodo 2  
cioe' dopo un intervallo lungo 2 si ripete 
 

c) Tang  
 
Definizione della tangente di un angolo  

 
La tangente di  viene definita come rapporto del segmento di 
tangente in A alla circonferenza intercettato dal prolungamento del 
raggio OP con il raggio OA della circonferenza. 

 
Vuol dire che mando la tangente da A alla circonferenza e contemporaneamente 
prolungo il raggio OP finche' si incontrano in T. Considero poi il rapporto fra AT ed 
il raggio.  

     
  

  
 

Per semplicita' consideriamo la circonferenza trigonometrica (cioe' di raggio 1) quindi 
possiamo dire che la tangente di alfa corrisponde al segmento AT: 

                                          tg = AT 

 
Valori di tg : 

 
Dobbiamo immaginare che il raggio OP parta dall'orizzontale OA e che il punto P percorra 
la circonferenza. 
Leggiamo il valore del segmento AT sulla verticale. 

 
Per vedere quanto vale prendiamo angoli molto vicini al valore considerato e controlliamo 
sul grafico il valore di OH . 

A zero gradi avremo che la tangente vale 0 
 

AT = tg 0° = 0 

 

Avvicinandoci a novanta gradi avremo che la tangente 
cresce e a 90° gradi sparisce diventando piu' infinito  

 

AT = tg 90°+ = tg (/2) = +oo 

+ significa che mi avvicino a 90° per valori positivi 
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Oltre novanta gradi la tangente ricompare da meno 
infinito e comincia a diminuire come lunghezza del 

segmento cioe' ad aumentare in valore  

AT = tg 90°- = tg (/2) = -oo 

- significa che mi allontano da 90° con valori negativi 
Notare che il raggio, dopo 90° si prolunga dall'altra parte  

A centoottanta gradi avremo che la tangente vale zero 
 

AT = tg 180° = tg = 0 

 

Oltre 180° la tangente ricomincia da capo: e' positiva e 
cresce riprendendo i valori visti all'inizio  

 

 
Riassumendo: 
il valore della tangente parte dal valore 0 a 0°;  
aumenta fino a raggiungere il valore +oo a 90° ove sparisce; 
appena oltre 90° ricompare da -oo e aumenta il suo valore finche' a 180° vale 0; 
oltre 180° ricomincia da capo; 
Quindi diremo che e' periodica di periodo 180°. 
 
Come si disegna la funzione  y = tg x : 
 

Dobbiamo immaginare di "srotolare" una circonferenza 
sull'asse delle x  

 

Ora per ogni angolo prendiamo sulle x la lunghezza 
dell'arco e per le y prendiamo la verticale AT e la 
riportiamo sul grafico per la y 

 

Aumentiamo l'angolo e facciamo lo stesso 
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Facciamolo per diversi valori dell'angolo in modo da 
ottenere vari punti 

 

Oltre 90° la tangente ricompare da sotto 

 

Otteniamo un insieme di punti 

 

Congiungiamo i vari punti con una linea continua ed 
otteniamo il grafico della tangentoide 

 

y = tg x 

 

 

Caratteristiche della funzione   y = tg x:  
 

 
 
Vediamo nei particolari le caratteristiche della tangentoide:  

 La funzione nell'origine vale 0 
 E' una funzione sempre crescente 
 nei punti multipli dispari di /2   (cioe' ±/2 ; ±3/2 ; ±5/2 ; .....)   la funzione e' illimitata 


