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        Ripasso  Le equazioni razionali 

     1.1  Le equazioni di secondo  grado  
     1.2 Le equazioni di grado superiore al secondo, risolvibili utilizzando il     
             teorema del resto e la regola di Ruffini. 
     1.3  I sistemi di equazioni a due e tre variabili, con i metodi di sostituzione .  
            Sistemi  a due variabili con i metodi Cramer, Riduzione. 
2.   Le disequazioni 
      2.1  Le disequazioni di secondo grado. 
      2.2  Le disequazioni di grado superiore al secondo, risolvibili utilizzando il     
             teorema del resto e la regola di Ruffini.  Le disequazioni fratte 
      2.3  I sistemi di disequazioni 

            Il piano cartesiano e la retta ( libro vol.  2°  lineamenti di algebra) 
1.  Le coordinate di un punto  su un piano. 
2.   La lunghezza di un segmento( dimostrazione della formula con il teorema di    
      Pitagora) e il punto medio di un segmento. 
3.   L’equazione di una retta 
4.   Le rette parallele e le rette perpendicolari 
5.   La distanza di un punto da una retta 
6.   I fasci di rette 
     La Parabola 1.La parabola e la sua equazione 
 2. Condizioni per determinare una parabola. Tre punti; Vertice e  un punto;  
     Fuoco e un punto 
  3.  Posizioni reciproche di una retta e una parabola 
  3.1   Il caso delle rette tangenti 
       La Circonferenza 
  1.  La circonferenza nel piano cartesiano 
  2.  Come determinare l'equazione della circonferenza conoscendo tre suoi punti 
     oppure noto il centro ed un suo punto. 
3. Posizioni reciproche di una retta e una circonferenza 
3.1 Il caso particolare  delle rette tangenti 
    L'Ellisse 1. L'equazione dell'Ellisse 
    1.1  L'Ellisse con i fuochi sull' asse   x 
    1.2   L'Ellisse con i fuochi sull' asse  y 
2.  I vertici  di una ellisse e le dimostrazioni delle loro formule.   
3.  L' eccentricità di una  ellisse 
I regimi finanziari 
1. I termini fondamentali ed il loro significato. 
2. Il regime di interesse semplice (calcolo degli Interessi e  delle formule 
    inverse). Il calcolo del Montante  e la  dimostrazione della formula 
    M = C (1+ i t) 
3. Il regime di interesse composto, formula del capitale  
  e del  Montante .  Dimostrazione della formula  M = C (1+i)t 
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