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12.14 - La Funzione Cotangente Goniometrica 

12.14.a) Definizione di Cotangente di un Angolo 

 Data una Circonferenza Goniometrica e un Angolo x su di essa che individua 

un punto P sulla CG, per definire la Cotangente di x si procede come segue: 

- Condurre la Retta c Tangente alla CG nel Punto B(0;1); 

- Condurre la Retta r[O;P]; 

- Si tracci il Punto C definito come:   [ ; ]C r O P c:  

 
 Sotto queste ipotesi, si definisce: 

Cotangente dell’Angolo Orientato x 

l’Ascissa del Punto C di Intersezione tra il II lato dell’Angolo Orientato x e la 

Retta Tangente c alla Circonferenza Goniometrica nel Punto B. (Notazione: 

cot x). 
 

12.14.b) Cotangente di Angoli Notevoli 

 La trattazione di questa parte è del tutto simile a quella già studiata in occasione della funzione 

Tangente Goniometrica. Per tale ragione, al fine di non appesantire eccessivamente questo 

corso si opta per non approfondire questo argomento. In ogni caso, i valori della Cotangente di 

Angoli Notevoli sono riportati della “madre di tutte le tabelle” riportata nel paragrafo [§12.06]. 
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12.14.c) Periodicità della Funzione Cotangente 

 Come le Funzioni sin x, cos x e tan x anche la Funzione cot x  ha valori che al 

di fuori dell’Intervallo [0;π] si ripetono in maniera periodica. 

 In realtà questa Funzione ha sì valori che si ripetono, ma con una maggiore 

frequenza. In particolare, nell’Intervallo [0;2π], è facile verificare mediante 

più letture sulla Circonferenza Goniometrica che i valori di cot x si ripetono 

due volte. 

 Ripetendo le letture su tutto l’asse reale, si verifica che: 

“La Funzione f(x) = cot x è una Funzione Periodica di Periodo T= π” 

cioè: 

cot cot ( ) ;  x x k k      


