Anno 4
Funzioni goniometriche:
definizioni e grafici

1

Introduzione
In questa lezione descriveremo le funzioni goniometriche.
Forniremo le definizioni delle principali funzioni goniometriche e ne disegneremo i grafici.

Al termine della lezione sarai pertanto in grado di:









descrivere la circonferenza goniometrica
definire il concetto di seno, coseno, tangente e
cotangente
descrivere il periodo delle funzioni
goniometriche
rappresentare i grafici di seno, coseno e
tangente
descrivere le funzioni goniometriche inverse

In questa lezione descriveremo le funzioni goniometriche.
Forniremo le definizioni delle principali funzioni goniometriche e ne disegneremo i grafici.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 descrivere la circonferenza goniometrica;
 descrivere il concetto di seno, coseno, tangente e cotangente;
 descrivere il periodo delle funzioni goniometriche;
 rappresentare i grafici di seno, coseno e tangente;
 descrivere le funzioni goniometriche inverse.
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Le funzioni goniometriche seno e coseno
Funzioni goniometriche che associano all’ampiezza di ogni angolo un numero reale

Consideriamo una circonferenza goniometrica e un angolo orientato α e sia B il punto della
circonferenza associato ad .
Seno di α
Il seno di α, ovvero sen(α), è l’ordinata del punto B.
Coseno di α
Il coseno di α, ovvero cos(α), è l’ascissa del punto B.

cos(α)=xB
sen(α)=yB
-1≤ sen(α) ≤1
-1≤ cos(α) ≤1

Iniziamo definendo alcune funzioni goniometriche che associano all’ampiezza di ogni
angolo un numero reale. Le prime funzioni goniometriche che studieremo sono seno e
coseno.
Nel piano cartesiano si dice circonferenza goniometrica la circonferenza con centro
nell’origine degli assi e raggio unitario. Sia α un angolo orientato che ha come origine il
semiasse positivo delle x e sia B il secondo estremo dell’arco associato all’angolo α.
Definiamo il seno di α.
Il seno di α, ovvero sen(α), è l’ordinata del punto B.
Definiamo ora il coseno di α.
Il coseno di α, ovvero cos(α), è l’ascissa del punto B.
Il seno e il coseno di un angolo α sono funzioni definite in tutto l’insieme R. Si osservi che
per ogni valore dell’angolo α esiste uno ed un solo punto della circonferenza.
Ricordando che la circonferenza presa in considerazione ha raggio 1, si osserva che
qualunque sia la posizione di B sulla circonferenza i valori della sua ordinata e della sua
ascissa assumono sempre valori compresi tra -1 e 1, quindi valgono le relazioni
-1≤sinα≤1 e -1≤cosα≤1.
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Le funzioni goniometriche tangente e cotangente
Consideriamo una circonferenza goniometrica e un angolo orientato α e sia B il punto della
circonferenza associato ad α.
Tangente di α
La tangente di α, ovvero tg(α), è la funzione che associa all’angolo α, se esiste, il rapporto
tra l’ordinata e l’ascissa del punto B.
Cotangente di α
La cotangente di α, ovvero cotg(α), è la funzione che associa all’angolo α, se esiste, il
rapporto tra l’ascissa e l’ordinata del punto B.

tan() 
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xB

tan( ) 

sen( )
cos( )

B non è sull’asse y

cotan( ) 

xB
yB

cot an( ) 

cos( )
sen( )

B non è sull’asse x

Definiamo ora la tangente di un angolo α.
Come per le funzioni seno e coseno, consideriamo una circonferenza goniometrica e un
angolo orientato α e sia B il punto della circonferenza associato ad α.
Definiamo la tangente di α.
La tangente di α, ovvero tan(α), è la funzione che associa all’angolo α, se esiste, il
rapporto tra l’ordinata e l’ascissa del punto B.
Si scriverà tan(α)=sen(α)/cos(α).
In modo analogo, definiamo la cotangente di α.
La cotangente di α, ovvero cotan(α), è la funzione che associa all’angolo α, se esiste, il
rapporto tra l’ascissa e l’ordinata del punto B.
Si scriverà cotan(α)=cos(α)/sen(α).
La tangente di un angolo α non è definita se il punto B si trova sull’asse delle ordinate
poiché in tal caso risulta cosα=0 e la divisione per zero non è consentita.
Analogamente, la cotangente di un angolo α non è definita se il punto B si trova sull’asse
delle ascisse.
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I grafici delle funzioni seno e coseno
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Figura 1: Grafico di y=sen(x), sinusoide
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Figura 2: Grafico di y=cos(x), cosinusoide

Disegniamo ora i grafici delle funzioni y=sen(x) e y=cos(x).
Per costruire il grafico della funzione y=sen(x), si riportino sull’asse x i valori degli angoli e
sull’asse y i valori delle ordinate dei corrispondenti punti sulla circonferenza goniometrica.
La figura 1 illustra il grafico in questione. Si osservino alcuni valori notevoli. Per esempio,
se l’angolo x è uguale a zero, il sen(x) è anch’esso zero (il punto si trova quindi
nell’intersezione degli assi cartesiani), se l’angolo x è uguale a π/2, il sen(x) vale 1.
Analogamente, per costruire il grafico della funzione y=cos(x), si riportino sull’asse x i
valori degli angoli e, sull’asse y i valori delle ascisse dei punti corrispondenti sulla
circonferenza goniometrica.
La figura 2 illustra il grafico del coseno. Anche in questo caso osserviamo alcuni valori
notevoli. Per esempio, se l’angolo x è uguale a zero, il cos(x) è vale 1 (il punto si trova
sull’asse delle y), se l’angolo x è uguale a π/2, il cos(x) vale 0 (il punto si trova quindi
sull’asse delle x).
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Il grafico della funzione tangente
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Figura 1:Grafico di y=tan(x), tangentoide
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Prima di disegnare il grafico della funzione y=tan(x), diamo una definizione equivalente
della funzione tangente.
Consideriamo la circonferenza goniometrica e la retta tangente a essa nel suo punto E,
intersezione della circonferenza col semiasse positivo delle ascisse. La retta OB, lato
dell’angolo α, interseca tale tangente nel punto T. La tangente di α può anche essere
definita come il valore dell’ordinata del punto T:tan(α)=yT.
Per costruire il grafico della funzione y=tan(x), si riportino sull’asse x i valori degli angoli e,
in corrispondenza, sull’asse y i valori delle ordinate dei punti che stanno sulla retta
tangente.
La figura 1 illustra il grafico in questione. Si osservino alcuni valori notevoli. Per esempio,
se l’angolo x è uguale a zero, la tan(x) è anch’esso zero, se l’angolo x è uguale a π/2 la
tan(x) non esiste.
In particolare, per angoli compresi nel primo quadrante (0<α<π/2) la tangente è una
funzione crescente e, all'avvicinarsi dell'angolo al valore π /2, il punto T si allontana
indefinitamente verso l'alto: in questo caso diremo che tanx tende a +∞. Se però
consideriamo angoli compresi tra π /2 e π (cioè nel secondo quadrante) e ci avviciniamo a
π /2, allora il punto T si allontana indefinitamente verso il basso; per questo tanx tenderà a
-∞.
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Periodicità delle funzioni seno e coseno
Una funzione y=f(x) si dice periodica di periodo p se per ogni x nel dominio di f risulta
f(x)=f(x+p). Inoltre p è il più piccolo valore positivo tale che f(x)=f(x+p).

sen(α)=sen(α+2π)=sen(α+2·2π)=…..
cos(α)=cos(α+2π)=cos(α+2·2π)=…..

sen(α)=sen(α+2kπ), k є Z
cos(α)=cos(α+2kπ), k є Z

Parliamo ora di periodicità delle funzioni seno e coseno.
Una funzione y=f(x) si dice periodica di periodo p se per ogni x nel dominio di f risulta
f(x)=f(x+p). Inoltre p è il più piccolo valore positivo tale che f(x)=f(x+p).
Consideriamo le funzioni seno e coseno. Dopo aver percorso un giro completo, il punto B
si ritrova ad occupare la stessa posizione sulla circonferenza goniometrica. Per questo
motivo le funzioni sin(α) e cos(α) assumono gli stessi valori, quando l’angolo aumenta di
un angolo giro: le funzioni sinx e cosx sono quindi periodiche di periodo 2π.
sin(α)=sin(α+2kπ) e cos(α)=cos(α+2kπ) con k є Z.
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Periodicità della funzione tangente

tan(α)=tan(α+kπ), k є Z

La tangente è una funzione periodica di periodo π.
Analoghe considerazioni si possono fare per la cotangente.

Vediamo ora la periodicità della funzione tangente.
Utilizzando la definizione di tangente, osserviamo che quando il punto B si trova ai due
estremi di un diametro, il punto T occupa la stessa posizione; per questo tanx è una
funzione periodica di periodo π.
In simboli, si scriverà: tan(α)=tan(α+kπ), k є Z.
Analoghe considerazioni si possono fare per la cotangente.
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Funzioni goniometriche inverse
Per fare in modo che la funzione y=sen(x) sia invertibile è necessario restringere il suo dominio
all’intervallo [- π, π].
La funzione inversa del seno si chiama arcoseno.
Dati due numeri reali -1≤x≤1 e -  ≤y≤  , diremo che y è l’arcoseno di x se x è il seno di y,
ovvero y=arcsin x ↔ x=sin y.
2
2
Analogamente, la funzione cos x si può invertire restringendo il suo dominio all’intervallo (0, π).
La funzione inversa del coseno si chiama arcocoseno.
Dati due numeri reali -1≤x≤1 e 0 ≤y≤ π, diremo che y è l’arcocoseno di x se x è il coseno di y,
ovvero y=arccos x ↔ x=cos y.

Esempio:


y=arcsen(1)

y=

y=arccos(1)

y= 0

2

Definiamo ora le funzioni inverse del seno e del coseno.
Affinché sia possibile invertire la funzione sinx è necessario restringere il suo dominio
all’intervallo [-π/2, π/2], per fare in modo che diventi iniettiva. La funzione inversa del seno
si chiama arcoseno e si indica con arcsinx.
Dati due numeri reali -1≤x≤1 e - π/2 ≤y≤ π/2, diremo che y è l’arcoseno di x se x è il seno
di y, ovvero y=arcsin x ↔ x=sin y.
Analogamente, la funzione cosx si può invertire restringendo il suo dominio all’intervallo
[0, π]. La funzione inversa del coseno si chiama arcocoseno
Dati due numeri reali -1≤x≤1 e 0 ≤y≤ π, diremo che y è l’arcocoseno di x se x è il coseno di
y, ovvero y=arccos x ↔ x=cos y.
Facciamo qualche esempio.
Se y=arcsen(1), significa che y è l’angolo il cui seno vale 1, cioè y=π/2.
Se y=arccos(1), significa che y è l’angolo il cui coseno vale 1 cioè y=0.
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Conclusione
Funzioni
Goniometriche
Circonferenza
goniometrica

Funzioni
goniometriche

Grafici

Periodicità

Funzioni inverse

In conclusione, in questa lezione abbiamo parlato di funzioni goniometriche
Servendoci del concetto di circonferenza goniometrica abbiamo definito le funzioni
goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente.
Per ciascuna di queste funzioni abbiamo poi disegnato il grafico, e approfondito il concetto
di periodicità.
Infine, focalizzandoci sulle funzioni seno e coseno, abbiamo definito le loro rispettive
funzioni inverse: arcoseno e arcocoseno.
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