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Trigonometria 
 

A. Introduzione 
 
La trigonometria e' una disciplina matematica piuttosto sottovalutata ai nostri giorni:  
Una volta,secoli fa, prima dell'avvento dei logaritmi, alcune sue formule erano usate per 
trasformare prodotti in somme e quindi semplificare i calcoli.  
Ancora: le sue formule sono alla base di tutte le trasformazioni di rotazione e se pensi che 
quasi ogni movimento e' di rototraslazione, senza trigonometria non e' possibile parlare di 
moti rotatori e quindi di cinematica e dinamica.  
Quando ho iniziato ad insegnare era compresa nel programma di quasi tutte le scuole 
medie superiori, oggi rimane solo al liceo scientifico ed in alcuni tecnici come disciplina ben 
curata. 
Noi affronteremo i suoi principali argomenti distinguendo la disciplina in Goniometria, 
cioe' lo studio degli angoli, e Trigonometria, cioe' lo studio di triangoli. 
 

B. Goniometria 
 
Scienza della misura degli angoli: deriva da un teorema che e' quasi dimenticato in 
geometria: Gli angoli al centro e gli archi corrispondenti sono in proporzionalita' diretta. 

 
Due insiemi di enti sono in proporzionalita' diretta se ad ogni elemento del primo insieme corrisponde uno ed 
un solo elemento del secondo insieme.  

 
Quando in matematica due insiemi di enti sono in proporzionalita' diretta, tutte le 
proprieta' che valgono sul primo insieme valgono anche sul secondo; cio' significa che 
posso misurare gli archi in gradi oppure gli angoli in centimetri. 
 

1. Misura di archi ed angoli 
 
Se voglio misurare un arco di circonferenza con un angolo posso farlo 
in modo semplice; piu' difficile e' misurarlo in centimetri perche' a 
circonferenze diverse corrispondono misure lineari diverse, mentre io 
ho bisogno di una misura valida sempre per tutte le circonferenze.  
Posso osservare che la misura sara' la stessa se prendo come 
riferimento il raggio della circonferenza; poiche' tutte le circonferenze 
sono simili se prendo come unita' di misura il raggio tutti gli archi 

avranno lo stesso valore. 

Gli archi sono: AA'      BB'       CC'     

I raggi corrispondenti sono: OA        OB       OC       

La misura, sempre 
identica, sara': 

          
   

  
 

   

  
 

    

   
 

 
Allora tutta la circonferenza misurera' indifferentemente  360° oppure 2 raggi essendo la 
misura della circonferenza 2r.  
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Due pigreco (2 ) corrisponde circa a 6,28 raggi cioe' se il raggio e' un centimetro la circonferenza sara' lunga 
circa 6,28 centimetri. 

 
Siccome tutte le misure saranno fatte rispetto al raggio, potremo, per 
semplicita', considerare come circonferenza tipo su cui fare le formule 
la circonferenza di raggio 1 che sara' chiamata Circonferenza 
trigonometrica. 

 
L'angolo corrispondente al raggio chiamato anche angolo radiante corrispondera' 
circa a 57° e rotti. 

 
La corrispondenza fra angoli ed archi sara':  



 
  

 

 
 2 

90° 180° 270° 0°=360° 

Oltre i 360° i punti della circonferenza tornano su se stessi; quindi diciamo che i valori sulla 
circonferenza sono periodici di periodo 360° come se la circonferenza fosse una spirale i 
cui bracci vanno esattamente sui bracci precedenti. Quindi ad esempio se hai 480° dovrai 
dire:  480° = 480° - 360° = 120° 
cioe' tutti gli angoli dovranno essere riportati al primo giro della circonferenza: se l'angolo 
e' superiore a 360° dovrai togliere 360° una volta, due volte, tre volte,... finche' il risultato 
sia un angolo inferiore a 360°.  
Ad esempio se devo considerare l'angolo di 1520° 
1520° = 1520°-360° = 1160° = 1160°-360°=800°=800°-360°=440°=440° - 360°=80° 
considero l'angolo di 80°. 
 

2. Principali funzioni trigonometriche 
 

Si tratta ora di trovare il sistema di individuare un punto sulla 
circonferenza; il modo piu' semplice e' di fare come in geometria 
cartesiana individuando il punto mediante la verticale e l'orizzontale, 
naturalmente, perche' le misure siano valide per tutte le circonferenze 
faremo sempre i rapporti con il raggio. 
Definiamo ora le principali funzioni trigonometriche. 
Per ogni funzione sara' data la definizione, i valori sugli assi, come si 
disegna la funzione ed il grafico relativo. 
 

a) Sen  
 
La funzione seno  e' la prima e forse principale funzione che si definisce sulla circonferenza; 
corrisponde alla coordinata y in geometria cartesiana.  
 
Definizione del seno di un angolo  
 
Il seno di  viene definito come rapporto dell'altezza PH al raggio della circonferenza: 
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                                                sen  = 
  

  
 

Per semplicita' d'ora in avanti considereremo la circonferenza 
trigonometrica(cioe' di raggio 1); quindi possiamo dire il seno di   
corrisponde al segmento PH 

                                          sen = PH 

Valori di sen : 
 
Dobbiamo immaginare che il raggio OP parta dall'asse orizzontale e che il punto P percorra 
la circonferenza. Leggiamo il valore di PH in verticale. 

 
Per impararli bene sarebbe il caso di prendere un foglio ed una matita e provare a fare i grafici da solo e poi 
controllare se li hai fatti giusti.  

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

A zero gradi avremo che il seno vale zero 
 

PH = sen 0° = 0 

 

A novanta gradi avremo che il seno vale uno 
 

PH = sen 90° = sen (/2) = 1 

 

A centoottanta gradi avremo che il seno vale zero 
 

PH = sen 180° = sen = 0 

 

A duecentosettanta gradi avremo che il seno vale 
meno uno 

 
PH = sen 270° = sen (3/2) = -1 

 

A trecentosessanta gradi e' come a zero gradi ed 
avremo che il seno vale zero 

 
PH = sen 360° = sen0°= 0 

 

 
Riassumendo: 
il valore del seno parte da zero a 0° ed aumenta fino a raggiungere il valore 1 a 90°; 
poi inizia a diminuire e a 180° vale 0; 
continua a diminuire fino a 270° dove vale -1; 
riprende poi a crescere e a 360° torna a zero. 


