
Complementi di Matematica
Tecnico Tecnologico (Meccanica e Meccatronica)

INDICAZIONI NAZIONALI

SECONDO BIENNIO

Il docente di «Complementi di matematica» concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL SECONDO BIENNIO 

GEOMETRIA

Competenze Conoscenze

• Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.

• Progettare strutture, apparati e 
sistemi, applicando anche 
modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, 
termiche, elettriche e di altra 
natura.

Abilità Contenuti imprescindibili

• Utilizzare il calcolo vettoriale. 
Calcolare il vettore risultante e 
individuarne il punto di 
applicazione in un sistema di 
vettori.

• Definire luoghi geometrici e 
ricavarne le equazioni in 
coordinate cartesiane, polari e 
in forma parametrica.

• Descrivere le proprietà di curve 
che trovano applicazione nella 
cinematica.

• Operazioni e trasformazioni 
vettoriali.

• Luoghi geometrici; equazioni 
delle coniche e di altre curve 
notevoli; formule parametriche 
di alcune curve.  



La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo, ma nella scelta delle strategie e delle 
metodologie più appropriate.

RELAZIONI E FUNZIONI

Competenze Conoscenze

• Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.

Abilità Contenuti imprescindibili

• Utilizzare l’integrazione 
definita in applicazioni 
peculiari della meccanica.

• Approssimare funzioni 
periodiche.

• Esprimere in forma 
differenziale fenomenologie 
elementari.

• Analisi di Fourier delle 
funzioni periodiche. 

• Proprietà delle 
rappresentazioni polari e 
logaritmiche.

• Equazioni differenziali lineari.
• Derivate parziali e differenziale 

totale.

DATI E PREVISIONI

Competenze Conoscenze

• Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

• Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati.

Abilità Contenuti imprescindibili

• Calcolare la propagazione degli 
errori di misura. 

• Individuare elementi qualitativi 
e quantitativi in un fenomeno 
collettivo.

• Trattare semplici problemi di 
campionamento e stima e 
verifica di ipotesi.

• Metodo dei minimi quadrati.
• Popolazione e campione.
• Statistiche, distribuzioni 

campionarie e stimatori.


