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      Anno scolastico 2021 - 2022     

 Classe I         Sez.J 

Docente: Prof.ssa MONICA DONATO 

Disciplina: MATEMATICA – MATHEMATICS CAMBRIDGE – IGCSE (0580) 

Libri di testo : Bergamini, Barozzi – Matematica.Blu.2.0 vol 1 – seconda edizione  
    Casa Editrice:  Zanichelli 

David Rayner – Extended Mathematics for Cambridge IGCSE – Fifth Edition –         
Oxford Press 
 

Argomenti svolti: 
 
ALGEBRA 
 
Insiemi  
Gli insiemi – Rappresentazioni di un insieme – I sottoinsiemi - Le operazioni con gli insiemi – Insieme 
delle Parti e Partizione di un insieme - I logical problems 
 
Relazioni e Funzioni 
Le Relazioni – definizioni e proprietà - Le Funzioni – definizioni e proprietà - Il dominio di una 
funzione – Il piano cartesiano ed il grafico di una funzione – Particolari funzioni numeriche 

I numeri e operazioni 
I numeri naturali (N) e le relative operazioni e proprietà - Le proprietà delle potenze - Massimo 
comune divisore e minimo comune multiplo - I numeri interi relativi (Z) e le relative operazioni e 
proprietà - Leggi di monotonia - I numeri razionali (Q) – i numeri decimali- frazioni- proporzioni - Il 
confronto tra numeri razionali - Le operazioni in Q e le relative proprietà - La potenza con esponente 
negativo - Le espressioni numeriche - I numeri Reali (R): cenni 
 
I monomi e i polinomi 
Il calcolo letterale – il concetto di funzione – il dominio di una funzione (condizioni di esistenza) - 
Cosa sono i monomi - I monomi e le relative operazioni - Che cosa sono i polinomi - I polinomi e le 
relative operazioni - I prodotti notevoli - Il triangolo di Tartaglia - Il concetto di divisibilità tra 
monomi, tra polinomio e monomio e tra polinomi - Il teorema di Resto - Il teorema di Ruffini 

 
La fattorizzazione dei polinomi e le frazioni algebriche 
Scomposizione in fattori di polinomi: Raccoglimento a fattore comune - Raccoglimento parziale - 
Differenza di quadrati - Somma e differenza di cubi - Somma e differenza di due potenze di uguale 
esponente - Lo sviluppo dei prodotti notevoli - Scomposizione con il metodo di Ruffini - Il trinomio speciale 
- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi - Moltiplicazioni, divisioni ed 
elevamento a potenza con le frazioni algebriche - Addizione e sottrazione tra frazioni algebriche - 
Espressioni con frazioni algebriche 
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Le equazioni lineari 

La funzione di primo grado - Equazione ed indentità - I principi di equivalenza - Le equazioni lineari 
numeriche intere – Interpretazione grafica della soluzione di una equazione lineare -  Equazioni di grado 
superiore al primo riconducibili al primo grado tramite scomposizione in fattori - Le equazioni numeriche 
fratte - I problemi algebrici 
 
Le disequazioni 
Disuguaglianze e disequazioni - Come si risolve una disequazione intera di primo grado 
 
Introduzione alla statistica (svolto in IGCSE Mathematics) 
I dati statistici - La rappresentazione grafica dei dati - Gli indici di posizione centrale - Diagrammi di 
distribuzione cumulata - Mediana e quartili – Differenza interquartile – Stem and Leaf Diagrams – Scatter 
Graphs – Box and Whiskers plots – Comparing Data sets 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO   

Gli elementi introduttivi 

Gli oggetti geometrici - Gli enti fondamentali - Gli assiomi - Le prime definizioni - Il concetto di 
congruenza - Le operazioni con i segmenti e con gli angoli – Teorema angoli opposti al vertice (con 
dimostrazione) 
 
La congruenza e i triangoli 
I poligoni e i triangoli - La congruenza dei triangoli (dimostrazione del terzo criterio di congruenza) - I 
triangoli particolari - Il teorema del triangolo isoscele (con dimostrazione condizione necessaria e 
sufficiente) - Il teorema dell’angolo esterno (con dimostrazione) - Le diseguaglianze nei triangoli (con 
dimostrazione teorema lato maggiore opposto ad angolo maggiore)  
 
Parallelismo e perpendicolarità nel piano  
Le rette perpendicolari - Le rette parallele - Criterio di parallelismo (con dimostrazione condizione 
necessaria e sufficiente) – Teorema angolo esterno (con dimostrazione) – Criterio generalizzato di 
congruenza dei triangoli rettangoli - Somma angoli interni di un triangolo (con dimostrazione) – 
Teorema somma angoli interni (con dimostrazione)  ed esterni di un poligono convesso 
 
Quadrilateri particolari: parallelogrammi e trapezi 
I parallelogrammi (dimostrazione condizione necessaria e sufficiente) - Il rettangolo (dimostrazione 
condizione necessaria e sufficiente) - Il Rombo (dimostrazione condizione necessaria) - Il quadrato 
I trapezi  - il trapezio isoscele (dimostrazione condizione necessaria e sufficiente) 
 
PROGRAMMA MATHEMATICS IGCSE (580) 
 
First class 
 
Capitolo 1 NUMBER  

1.1 Arithmetic 
1.2 Number facts and sequences 
1.3 Approximations and estimation 
1.4 Standard form 
1.5 Ratio and proportion 
1.6 Percentages 
1.8 Calculator 

 
Capitolo 2 : ALGEBRA 1 
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            2.1 Negative numbers 
 2.2 Directed numbers 

            2.3 Formulae 
            2.4 Brackets and simplifying 
            2.5 Linear equations 
  2.6 Problems solved by linear equations 
           2.9 Factorising  
  
Capitolo 5 : ALGEBRA 2 
            5.1 Algebraic fractions (per quanto attiene alla programmazione di primo anno) 
  5.2 Changing the subject of a formula 
            5.3 Variation 
            5.4 Indices 

5.5 Inequalities 
 

Capitolo 7 : GRAPHS (da riprendere e approfondire in secondo anno) 
 

7.1 Drawing accurate graphs 
7.2 Gradient 
7.3 The form Y=mx+q  
 

Capitolo 8 : SETS, VECTORS AND FUNCTIONS  
8,1 Sets 
8.2 Logical problems 
8.6 Functions 
 

Capitolo 9: STATISTICS AND PROBABILITY 
 9.1 Display data, stem and leaf diagram 

9.2 Mean Median and Mode 
 9.3 Scatter Graphs 

9.4 Box and whisker plots 
9.5 Cumulative Frequency 
9.6 Comparing data sets 

  
 EDUCAZIONE CIVICA – INFORMATION LITERACY 
 
L’informazione veicolata sul web come riconoscere e leggere criticamente le informazioni contenute nei 
grafici statistici e riconoscere le eventuali manipolazioni 

 

Roma 27 maggio 2022 

       

Gli studenti         Il docente 

Lucio Matarazzo      Prof.ssa Monica Donato 

Andrea Musicco 

  


