
 

The FOX’s ADVICES 

FOR PROBLEM SOLVING 

IN TRIGONOMETRY 

 

 

� Fare un disegno grande e rispondente ai dati forniti dal testo 

� Indicare sulla figura tutte le misure note, angoli e lunghezze 

� Analizzare la figura, tracciando nel caso qualche segmento in più, in modo 

da individuare eventuali angoli retti o altri angoli deducibili da 

proprietà geometriche 

(ad esempio, se lavoro in una semicirconferenza, può essere utile costruire un 

triangolo inscritto sapendo che è rettangolo; se ho una figura circoscritta ad una 

circonferenza, può esser utile unire i punti di tangenza col centro del cerchio, sempre 

al fine di costruire dei triangoli rettangoli)   

� “Nominare” tutti gli angoli in funzione di x, β, γ … utilizzando anche 

quanto noto sulla somma degli angoli di un triangolo … 

� Mettere le limitazioni per l’angolo incognito 

� Evidenziare sulla figura i segmenti che devono essere calcolati e scegliere il 

teorema da utilizzare, partendo dalla possibilità più semplice! 

           Quindi, nell’ordine: 

- se il segmento fa parte di un triangolo rettangolo uso le  relazioni tra cateti e 

ipotenusa senza scomodare altri teoremi 

- se il triangolo non è rettangolo, e il problema riguarda una figura inscritta in 

un cerchio, al 99% i segmenti sono corde della circonferenza, quindi si usa il 

teorema della corda! Questo teorema mi dà la lunghezza della corda se so 

l’angolo, ma anche l’ angolo se so la lunghezza della corda!! 



- se non sono in una circonferenza o comunque devo calcolare segmenti che 

non sono corde, mi restano il teorema dei seni e quello di Carnot. Il teorema di 

Carnot può essere usato se conosco due lati e l’ angolo compreso, o se ho i 

lati e devo trovare il coseno dell’angolo. Negli altri casi uso teorema dei seni. 

� Ripetere i passaggi di calcolo due volte, cercando di evitare errori di segno 

o altri errori di distrazione facilmente evitabili.  

� Non aver paura di scrivere cose come 135 – β, 60 + x, 180 –(β+γ)! 

Se il procedimento è corretto, non è detto che la  soluzione sia subito chiara 

e a portata di mano, fare i calcoli senza timore! fidarsi dei propri 

ragionamenti! 

E fare tanti esercizi… 

 

La premessa è SEMPRE aver studiato e conoscere le formule e i teoremi a memoria; 

la memoria nello studio delle materie scientifiche non è mai puro esercizio di 

ripetizione, non è sapere l’elenco del telefono…, va sempre sostenuta dal 

ragionamento; bisogna sviluppare delle tecniche per ricordarsi le cose, perché così si 

sviluppa anche una certa capacità di deduzione e ragionamento tipica della 

matematica, altrimenti alla fine della classe quinta si va in giro con un’ enciclopedia 

sotto il braccio… Inoltre avere in mente formule e teoremi consente di riconoscerne 

la possibilità di utilizzo in un esercizio qualunque, da un problema di geometria al 

calcolo di un integrale al calcolo di un limite. Se non so la formula o il teorema in 

modo esatto, non posso nemmeno vedere quando posso usarli.  

Se ricordo anche solo approssimativamente una formula, ma non ne sono certo, ci 

sono molti modi per verificarne la correttezza; se mi ricordo come si ricava tanto di 

guadagnato…, altrimenti, partendo da ciò che ricordo con esattezza, posso sempre 

fare dei confronti e correggere un segno o mettere un sen invece di un cos. 

Tutto ciò che ho tentato qui di esplicitare si chiama ragionamento LOGICO-

DEDUTTIVO. E’ quello che la scuola cerca di stimolare, prima di fornirvi tutte le 

nozioni possibili. Per cui usate per un po’ lo schema ma poi cercate di introiettarlo! 


