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Sommario. Lo studio della goniometria è considerato, non del tutto a torto, uno dei più noiosi da parte degli studenti. 

L’argomento viene visto come una serie sterminata di formule in qualche modo autoreferenziali, la cui giustificazione 

didattica è quasi sempre contenuta nella più famosa e peggiore delle risposte dell’insegnante: “ne vedrete negli studi 

successivi l’utilità”. In questo lavoro si vuole invece suggerire un’attività semplice e stimolante, ossia lo studio prima 

congetturale delle funzioni del tipo y = a + b · sin(c·x + d). 

 

Introduzione  

In questo lavoro vogliamo descrivere una semplice attività da eseguire utilizzando le nuove tecno-

logie. Possiamo usare indifferentemente un C.A.S. come Derive™ o anche un software di geome-

tria dinamica che permette la rappresentazione analitica di una funzione, come le ultime release di 

Cabri geometre II plus™, o ancora una calcolatrice grafica. Noi preferiamo utilizzare un recente 

software, che ha alcune opzioni particolarmente interessanto: Ti–Nspire™. 

L’attività è consigliata nelle classi quarte dei licei scientifici, o comunque in tutte le classi in cui 

viene svolto il programma di goniometria. Questo argomento è certamente uno dei più noiosi per gli 

studenti, dato che spesso si riduce ad una serie innumerevole di formule di trasformazione (addizio-

ne, sottrazione, duplicazione, bisezione, prostaferesi, …), la cui utilità, anche didattica, risulta diffi-

cilmente difendibile. La nostra proposta è quella di cercare di svolgere, insieme o in alternativa alle 

formule, un’attività di congettura certamente più coinvolgente; essa è particolarmente semplice e 

può perciò essere svolta in qualsiasi indirizzo e per studenti anche poco motivati. Vogliamo studiare 

le funzioni del tipo y = a + b · sin(c·x + d), al variare dei parametri. 

 

Individuazione delle caratteristiche fondamentali. 

La prima attività consiste nel determinare quali sono le caratteristiche da studiare. Cominciamo 

quindi con il rappresentare la più semplice delle funzioni della famiglia, ossia y = sin(x). 
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Fig. 1 

La forma della sinusoide è ben nota. La prima sua caratteristica è ovviamente il periodo, pari a 2π . 

Un’altra grandezza da considerare è anche il codominio della funzione, che in questo caso è [–1, 1]. 

Cominciamo allora a studiare le relazioni fra i parametri della funzione  y = a + b · sin(c·x + d) e le 

due caratteristiche appena individuate. 

 

Il parametro a. 

Cominciamo a studiare l’apporto del parametro a, rappresentando alcune funzioni y = a + sin(x). 

 

Fig. 2 



Risulta abbastanza semplice capire che la funzione a + f(x), indipendentemente dalla funzione f(x), è 

una traslazione di questa del vettore di componenti (0, a). Pertanto il parametro a modifica il codo-

minio [–1, 1] in [–1 + a, 1 + a], variandone quindi solo gli estremi ma non l’ampiezza. Ovviamente 

non modifica neanche il periodo della funzione. 

Con questo software possiamo effettuare un’interessantissima attività, ossia “afferrare” il grafico e 

traslarlo, in questo caso la legge della funzione viene aggiornata automaticamente. Si può così nota-

re che effettivamente essa diventa f(x) + a. 

 

Fig. 2bis 

 

Il parametro b. 

Rappresentiamo anche in questo caso alcune funzioni del tipo y = b · sin(x).  

 

Fig. 3 



Anche in questo caso il risultato è ind ipendente dal significato della funzione f(x), poiché in ogni 

caso si ottiene una dilatazione di parametro b (che può chiamarsi contrazione se |b| < 1). Quindi an-

cora una volta non vi sono modifiche sul periodo della funzione, ma solo sul codominio, che stavol-

ta varia anche l’ampiezza, che diviene [–|b|, |b |]. 

Anche in questo caso possiamo sfruttare le caratteristiche del software, afferrando la curva in pros-

simità del massimo o del minimo, in modo da modificarne solo il codominio. La legge modificata si 

nota essere appunto del tipo b · f(x). 

 

Fig. 3 bis 

 

Il parametro c 

I successivi due parametri modificano l’argomento della funzione, pertanto ci aspettiamo di ottene-

re, a differenza dei due casi precedenti, modifiche sul periodo della funzione o comunque relazioni 

fra i parametri e la funzione seno in quanto tale. Rappresentiamo ancora un paio di funzioni. 



 

Fig. 4 

Stavolta abbiamo rappresentato tutte e tre le funzioni con tratto diverso, per evitare confusione. No-

tiamo che effettivamente il parametro c modifica il periodo della funzione. In particolare osservia-

mo che il periodo della funzione sin(2x) appare essere π , o un valore a esso molto vicino, mentre 

quello di sin(1/2x) è 4π . La congettura pertanto è che il periodo di y = sin(c · x) sia 2π/|c|. 

Anche in questo caso sfruttiamo il software modificando la sinusoide solo relativamente al suo pe-

riodo, ottenendo appunto una funzione del tipo f(c · x). 

 

Fig. 4 bis 



 

Il parametro d 

Infine vediamo cosa accade con l’ultimo parametro.  

 

Fig. 5 

In questo caso non ci sono variazioni né nel codominio, né nel periodo. Osserviamo soltanto che ot-

teniamo una traslazione secondo il vettore di componenti (d, 0). 

Proviamo ancora deformando “manualmente” la curva. 

 

Fig. 5 bis 

 

Possiamo allora riassumere tutte le nostre congetture dicendo che y = a + b · sin(c·x + d), ha periodo 

2π/|c| e codominio  [a – |b|, a + |b |]. 



 

Fig. 6 

Così nella figura 6 il periodo è 2π/4 = π/2 e il codominio è [3 – 2, 3 + 2] = [1, 5]. 

 

Dalla congettura alla dimostrazione. 

Ovviamente lo strumento tecnologico deve servire solo a stimolare idee, a semplificare calcoli e ad 

abbreviare operazioni, ma non può né deve sostituire il processo di controllo. Quindi dopo avere ef-

fettuato le nostre ipotesi dobbiamo dimostrarle.  

Cominciamo intanto a capire quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione. 



 

Fig. 7 

Sono i cinque punti evidenziati in figura a stabilire la forma della sinusoide. Per quel che riguarda il 

codominio è quindi ovvio che minimo e massimo si hanno quando sin(c·x + d) = ± 1, quindi valgo-

no a – |b| e a + |b|.  

Per quel che riguarda invece il periodo dobbiamo capire cosa significa che una funzione f(x) ha un 

certo periodo P. Vuol dire che f(x + P) = f(x). Pertanto dobbiamo determinare quando  

sin(c·x + d + P) = sin(c·x + d). 

Tenuto conto di quanto detto in precedenza basta determinare quando c·x + d = 2π . Cioè  

2 d
x

c c
π

= − . 

 

Abbiamo quindi confermato tutte le congetture che avevamo ipotizzato grazie al software. Pensia-

mo perciò di avere offerto un modo didatticamente efficace dell’uso combinato di nuove tecnologie 

e tradizionali tecniche per rendere più accattivante un argomento semplice ma noioso. 

 

 


