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MATHS HIGHLIGHTS
HIPPARCHUS, PTOLEMY 
AND TRIGONOMETRYAND TRIGONOMETRY

The mixture of the theoretical interests of the Greeks 

and the practical outlook of the Babylonians and 

Egyptians is clearly evident in the mathematical and 

scientific work of the Alexandrian Greeks.

The attempt to be quantitative, coupled with the 

classical Greek love for the mathematical study 

of nature, stimulated two of the most famous 

astronomers of all time, Hipparchus and Ptolemy, 

to calculate the sizes and distances of the heavenly 

bodies and to build a sound and, for those times, 

accurate astronomical theory, which is still known as 

Ptolemaic theory. 

Hipparchus and Ptolemy also created the chief tool 

they needed for this purpose, the mathematical subject 

known as trigonometry.

[Morris Kline, Mathematics: A Cultural Approach,  

Addison-Wesley Publishing Company, 1963] 

READ, RESEARCH AND ANSWER Read the previous passage and conduct additional research to 
answer the following questions.

a. Find out the birth and death dates of Hipparchus and Ptolemy.

b. Explain how trigonometry can be used to calculate the distance of an out-of-reach object such as 
a star. What should you measure?

c. Was a theoretical approach more typical of the Greeks or of the Babylonians and Egyptians?

MATHS In a single diagram, plot the graphs of siny x=  and siny x2= ^ h in the range ,0 2r6 @ and 
determine the number of solutions to the equation sin sinx x2= ^ h in the given range. [5]

MATHS In a single diagram, plot the graphs of siny x3= ^ h and cosy x2= ^ h in the range ,0 2r6 @
and determine the number of solutions to the equation sin cosx x3 2=^ ^h h in the given range.  in the given range. [5]
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INTRODUZIONE DELL’AUTORE

In questo capitolo proponiamo alcune semplici applicazioni delle funzioni esponenziale e logaritmica al 

calcolo dell’interesse semplice e composto in un investimento o un prestito.

Presentiamo inoltre la struttura della tassazione progressiva, così come prevista dall’articolo 53 della 

Costituzione italiana, introducendo i concetti di scaglione di reddito e di aliquota e confrontando la 

tassazione progressiva con altri modelli di tassazione. Questo capitolo può essere inserito in un percorso 

di Cittadinanza e costituzione.

4
MODELLI
Economia 1

Verso l’INVALSI
Prova 1

Il risultato di 2 215 15
+  è:

a  415. b  216. c  230. d  430.

Considera un’equazione di secondo grado ax bx c 02
+ + =  con a, b, c R!  e a 0! .

Per ognuna delle seguenti affermazioni stabilisci se è vera (V) o falsa (F).
V F

a. L’equazione ha soluzioni reali e distinte se c = 0 e b ! 0.

b. L’equazione non ha soluzioni reali se i coefficienti sono tutti positivi o tutti negativi.

c. L’equazione ha soluzioni reali e coincidenti se b ac42
= .

d. L’equazione non ha soluzioni reali se ac b4 2
2 .

La funzione f x^ h è positiva per x 31  e f 0 1=^ h . Quale delle seguenti è la sua espressione analitica?

a logf x x33= -^ ^h h.

b logf x x44= -^ ^h h.

c logf x x3 3= -^ h .

d f x 3 x
x

3
=

-^ h .

Associa a ciascuna delle rette rappresentate nel grafico  
una delle seguenti equazioni.

1. x 2=

2. x y 1 0- - =

3. x y2 2 0+ - =

4. y 2=

5. x y2 0- =

6. x y2 2 0+ - =
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PER ESERCITARSI 
SULLE COMPETENZE

ACQUISIRE DATI E INFORMAZIONI

Analizzare e interpretare  
dati e grafici

ANALIZZARE DATI E GRAFICI

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Individuare strategie  
e applicare metodi  
per risolvere problemi

PER RIFLETTERE

RISOLVERE PROBLEMI

ARGOMENTARE
Argomentare  
e dimostrare

COMUNICARE Competenza alfabetica funzionale

EFFETTUARE STIME E APPROSSIMAZIONI
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie  
e ingegneria

PROGETTARE Competenza imprenditoriale

ANALIZZARE DATI E GRAFICI Il grafico riporta l’altezza della marea a Le Havre, in Normandia, il 5 e 6  Il grafico riporta l’altezza della marea a Le Havre, in Normandia, il 5 e 6 
giugno 2019 e specifica gli orari di alta e bassa marea.

a. Quanto tempo passa tra due alte maree?

b. Qual è la differenza di altezza tra la bassa e l’alta marea?

c. Scrivi una funzione che approssimi l’altezza della marea in funzione del tempo t espresso in ore a 
partire dalle 0:00 del 5 giugno.

d. Usa la funzione che hai scritto per prevedere l’altezza della marea il giorno 8 giugno alle ore 12:00.

 7a. Circa 12,38 h; b. circa 7,5 m; c. per esempio: h = 4,45 + 3,75 , ,cos t0 0 3351 -^ h6 @; d. circa 7,2 mA

337
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Le Havre, carta delle maree 5-6 giugno

12:20 AM
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8:28 PM

12:43 PM 1:00 AM 1:26 PM

ARGOMENTARE Su di una barca il supporto per una  Su di una barca il supporto per una 
canna da pesca ha un’inclinazione di 35° rispetto all’o-
rizzontale ed è montato sul bordo della barca, che si 
trova 0,5 m sul livello del mare.
Sul supporto viene inserita una canna lunga 3 m. A 
causa del moto della barca la lenza non ricade verti-
calmente in acqua ma forma un angolo di 15° con la 
verticale.
Rappresenta schematicamente la situazione. A quale di-
stanza dalla barca la lenza è in acqua? stanza dalla barca la lenza è in acqua? [Circa 3,05 m]

122
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IN PRATICA

Utilizzare tecniche 
e procedure di calcolo 

MATHS HIGHLIGHTS

Competenza 
multilinguistica 

MODELLI

Costruire e utilizzare 
modelli 

VERSO L’INVALSI

Competenza matematica

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

GIOCHIAMO CON LA MENTE

Delta Cephei è una stella supergigante gialla 
situata nella costellazione di Cefeo, distante 
circa 900 anni luce dalla Terra.
Una caratteristica molto importante di que-
sta stella è che la sua luminosità varia in 
modo periodico. Il grafico in figura mostra 
la magnitudine M della stella in funzione 
del tempo espresso in giorni.

ATTENZIONE! Una magnitudine maggiore 

corrisponde a una luminosità minore.

Orsa maggiore

Orsa minore

Stella Polare

Cassiopea

Cefeo

Delta Cephei

Risolvi l’equazione sin sin cos cosx x x x3 2 3 02 2
+ + = .

Osserviamo che in tutti i termini dell’equazione la somma degli esponenti 
pre 2. Una equazione di questo tipo è un’equazione omogenea di 
Per risolverla si possono dividere tutti i termini per cos2 x.
Prima di farlo ci dobbiamo assicurare che cosx 0=  (e quindi 
zione. In caso affermativo la soluzione corrispondente va aggiun
infatti dividendo per cos2 x perderemmo tale soluzione perché l’equazione 
equivalente a quella data.
In questo caso cosx 0=  non è soluzione dell’equazione, come 
diamo entrambi i membri dell’equazione per cos2 x:

coscos

sin

cos

sin cos cos

xx
x

x
x x x

3 2 3 022

2

2

2

+ + = .

Ricordiamo che 
cos

sin
tanx

x
x= , quindi:

tan tanx x3 2 3 1 02
+ + = .

Ora l’equazione contiene una sola funzione goniometrica e possiamo 

t t3 2 3 1 02
+ + =   "  t

3

3
=-   "  tanx =-

Risolvi l’equazione cos sin cosx x x 02
- = .

L’equazione è omogenea di secondo grado in seno e coseno. Osserviamo 

l’equazione, quindi la soluzione corrispondente, cioè x k
2

r
= +

Dividiamo per cos2 x:

cos cos

cos sin cos

x x
x x x

02 2

2

- =   "  tanx1 0- =   "  

Le soluzioni sono:

80
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IN PRATICAIN PRATICA
Come si risolvono le equazioni omogenee di secCome si risolvono le equazioni omogenee di sec
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L’AGENDA 2030  
IN QUESTO CORSO
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto da 193 Paesi membri dell’ONU. Ingloba 17 obiettivi (Goals) che i Paesi si 
sono impegnati a raggiungere entro il 2020.

I capitoli di Modelli offrono la possibilità di affrontare, in matematica, 7 di questi obiettivi.

Nel libro Di che cosa si parla Goal
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M1M1
OttimizzazioneOttimizzazione

“Qual è il modo migliore per…” Valutiamo, per esempio, come definire 
una nuova infrastruttura o un servizio in modo che dia risultati ottimali 
per la popolazione.

M2
Crescita e forma 1Crescita e forma 1

Come possiamo analizzare matematicamente la capacità di adattamento 
di una balena all’ambiente freddo? Quanto grande può essere un gorilla?

M3
Climate ChangeClimate Change

Come ricaviamo previsioni a lungo termine partendo dai dati del passato? 
Come valutiamo le incertezze nelle previsioni? Un’introduzione all’analisi 
quantitativa di alcuni dati che riguardano il cambiamento climatico.
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M4M4
Economia 1Economia 1

Prestiti, investimenti, tassazione progressiva, flat tax… Ricorriamo ad 
alcuni esempi per imparare a essere cittadini più consapevoli.

M5
Crescita e forma 2Crescita e forma 2

Quali sono i possibili effetti dell’aggregazione della popolazione in città 
sempre più grandi? Aiutiamoci con i grafici logaritmici per analizzare la 
situazione passata e presente e per fare previsioni future.

M6
DemocracyDemocracy

Come può un gruppo di persone o un popolo eleggere i loro 
rappresentanti nel modo più equo possibile? Quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi dei sistemi elettorali più diffusi? La matematica ci permette di 
rispondere a queste domande.
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M7M7
Economia 2Economia 2

Introduciamo alcuni argomenti di economia a partire dal modello della 
domanda e dell’offerta. I governi hanno la possibilità di influenzare 
l’andamento del mercato?

M8
Decidere in condizioni Decidere in condizioni 
di incertezzadi incertezzadi incertezza

Non possiamo prevedere quante persone avranno bisogno di certe cure 
mediche in futuro, ma dobbiamo essere preparati a fare fronte a una 
eventuale esigenza. Studiamo come fare previsioni e come valutarne 
l’affidabilità su base statistica e probabilistica.

M9
War and PeaceWar and Peace

Come si può prevedere lo sviluppo di uno scenario di guerra? Come si 
fa a capire in che modo una scelta influenzerà la controparte? A queste 
domande può rispondere la teoria dei giochi.

AGENDA

2030
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SEI PRONTO PER L’ORALE? 
Vediamo insieme con Kahoot se abbiamo compreso i concetti chiave

Per ciascun capitolo del libro, abbiamo preparato una raccolta di domande a cui rispondere al volo su Kahoot, una 
piattaforma che permette a tutti gli studenti della classe di partecipare al gioco usando il proprio smartphone.  
Occorre avere un computer con lo schermo rivolto verso la classe o meglio ancora un proiettore.

•  L’insegnante accede al suo account Kahoot e decide quale quiz proporre alla classe. È possibile far competere 
gli studenti singolarmente o a gruppi.  
Una volta avviato il Kahoot, sullo schermo appare un PIN che identifica il gioco a cui partecipare. 

•  A questo punto, ogni studente si collega al sito di Kahoot e inserisce nell’apposito spazio il PIN che vede sullo 
schermo. Può poi inserire il proprio nome, che comparirà sullo schermo insieme a quello dei compagni. 

•  Una volta iniziato il gioco, sullo schermo compaiono, una per volta, le domande e le opzioni di risposta possibili. 
Dal proprio smartphone ogni studente sceglie la risposta migliore.

•  Per ogni risposta corretta viene assegnato un punteggio, che permette di stilare una classifica tra gli studenti.

Su http://online.zanichelli.it/pensaci proponiamo una guida più dettagliata (dal login alla possibilità di modificare le 
domande).

SULLO SCHERMO PRINCIPALE SULLO SMARTPHONE

la domanda

le possibili  
opzioni di risposta

lo studente  
sceglie la risposta

la distribuzione 
delle risposte

la risposta esatta 

la risposta appena  
data dallo studente  
è corretta

alla fine del  
questionario, il podio  

con i primi classificati
lo studente  
si è classificato 1°

questo è il PIN che  
ogni studente deve inserire 

per iniziare il gioco

stanno partecipando  
5 studenti
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PENSACI! 
DESCRIVERE E 
INTERPRETARE IL MONDO

Ora si fa sul serio!

Se fin qui è stato inevitabile proporre situazioni semplificate per avvicinare gli 

studenti alla modellizzazione, con questo volume entrano in gioco conoscenze nuove 

che ci permettono di fare un passo avanti. Le funzioni goniometriche, la funzione 

esponenziale, i logaritmi, il teorema di Bayes… sono strumenti che mettono in luce 

la potenza della matematica nella descrizione e previsione della realtà. Con questi 

strumenti, si possono analizzare situazioni non banali anche senza rimanere invischiati 

in difficoltà tecniche che soffocherebbero il gusto.

Il libro contiene tutti gli argomenti previsti dalle Indicazioni Nazionali o 

tradizionalmente affrontati nei licei linguistici, classici e delle scienze umane, ma 

due ore sono pur sempre due ore… Per questo è necessario scegliere che cosa 

approfondire di più o di meno.

Il mio suggerimento è di limitare le equazioni e le disequazioni goniometriche, 

esponenziali e logaritmiche ai casi elementari o facilmente riconducibili a essi. E 

investire il tempo guadagnato nello studio delle funzioni goniometriche ed esponenziali 

e nel loro uso in svariate situazioni pratiche.

In continuità con i volumi precedenti, l’approccio alla modellizzazione è sempre 

un’occasione per sottolineare meglio gli aspetti teorici o per rivederli a posteriori.

Ti ricordi?

Anche in questo volume i capitoli Ti ricordi? propongono esercizi svolti con brevi 

richiami alla teoria ed esercizi di ripasso.

Visto il ruolo importante che giocano le funzioni goniometriche ed esponenziali ho 

scelto di dedicare il primo capitolo Ti ricordi? al ripasso delle funzioni e delle loro 

proprietà, il secondo al ripasso delle proprietà delle potenze.

Giochiamo con la mente

La rubrica Giochiamo con la mente, che apre tutti i capitoli e alcuni paragrafi, ha lo 

scopo di far sorgere domande e stimolare la curiosità. Può essere assegnata a casa o in 

classe prima della lezione. Non è strettamente propedeutica a quanto segue, perciò può 

essere saltata se manca il tempo.
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PRESENTAZIONE

Economia, Crescita e forma, Democracy

Gli alunni che studieranno su questo volume hanno circa 17 anni. Tra poco potranno 

votare o gestire un conto corrente…

I tre capitoli sui modelli trattano questi temi e possono a buon diritto essere inseriti in 

un percorso di cittadinanza attiva, in cui la matematica si propone come uno strumento 

di analisi della realtà da un punto di vista quantitativo. 

• Nel capitolo Economia, oltre al significato e al calcolo degli interessi, presentiamo 

una prima introduzione ai diversi sistemi di tassazione; introduzione che può essere 

affrontata in parallelo alla lettura dell’articolo 53 della Costituzione.

• Nel capitolo Crescita e forma, utilizziamo i grafici logaritmici per analizzare le 

proprietà di scala di diversi sistemi: dagli organismi animali alle città. Per esempio, 

per valutare quali sono i vantaggi e gli svantaggi di raggrupparsi in comunità 

sempre più grandi.

• Nel capitolo in inglese, Democracy, discutiamo la differenza tra i diversi sistemi 

elettorali. Qual è il modo migliore per scegliere chi dovrà scegliere per noi?

Geometria dello spazio

Nell’affrontare la geometria dello spazio, la difficoltà principale che si incontra è quella 

di visualizzare le figure tridimensionali e intuire le loro proprietà.  

Per questo l’approccio proposto in questo capitolo si basa essenzialmente su un 

continuo paragone con la geometria del piano, confrontando assiomi e teoremi nei 

due casi e riflettendo su come rappresentare sul piano un oggetto tridimensionale 

(assonometria, prospettiva e proiezioni).

Probabilità

La probabilità sta diventando sempre più importante, a scuola e fuori. Perciò, anche 

se l’argomento è già stato affrontato nel biennio, proponiamo un percorso che riparte 

dall’inizio con una sfumatura originale: non presentiamo le solite quattro definizioni 

(classica, statistica, assiomatica e soggettivistica), ma diamo prima un significato 

intuitivo agli assiomi per presentare poi un’unica definizione di probabilità coerente 

con questi.

Questo non cambia l’approccio pratico ai problemi, ma li inserisce in un quadro più 

semplice e unitario.

Buon lavoro a studenti e insegnanti, con l’augurio che alla fine possiate dire:

“Ne è valsa la pena!”

Carlo Bertoni


