
 

Analisi Matematica 1_ Il box completo da Zero a Pro 

 

Ciao, 

benvenuto nel corso di Analisi Matematica 1 da Zero a Pro. 

Se sei arrivato qui è probabile che tu sia alla ricerca di un nella preparazione 

dell’esame scritto. Beh, direi che sei nel posto giusto! 

Con ben di cui: 

- 15 sui Fondamenti di Algebra e Funzioni elementari 

- 76 sugli argomenti oggetto d’esame 

- 4 simulazioni d’esame svolte e commentate 

Potrai ripercorrere  gli argomenti che hai affrontato a lezione e che troverai 

nel tuo libro di testo e nei tuoi appunti. 

 

Attraverso i video “realizzati […]” ho cercato di “dare 

risposta alla continua, incessante e soprattutto insaziabile richiesta di esempi operativi per lo 

svolgimento di esercizi […]. Inoltre le  sono

”. (prof Daniele Ritelli, prefazione al libro di testo 

“Lezioni di Analisi Matematica”, Società editrice Esculapio, 2021) 

 

La maggior parte dei contenuti proposti nel box è stata realizzata in collaborazione con il prof 

Daniele Ritelli dell’Università degli Studi di Bologna ed è stata inserita all’interno del suo libro di 

testo “Lezioni di Analisi Matematica”. 

Ho inoltre pensato di completare questa parte di contenuti con una sezione dedicata al 

recupero delle Basi di Algebra e delle Proprietà delle funzioni elementari ma anche completando la 

sezione sulle Equazioni Differenziali Ordinarie del I ordine. 

 

Nati inizialmente come LIVE proposte sul mio canale Youtube “Preparazione 2.0”, sono stati 

poi rieditati, revisionati e riorganizzati per permettere una migliore fruibilità in modo che tu possa 

utilizzarli a tuo piacimento:  

muovendoti per capitoli e argomenti 

seguendoli nel modo in cui li ho riordinati qui nel box 

 

 

https://bookshop.editrice-esculapio.com/products/ritelli-lezioni-di-analisi-matematica
https://www.youtube.com/channel/UCRF8fKu-9nVZAdjOc3j4kCg


 
Approfitta di queste 95 videolezioni ma anche dei 74 quesiti (livello esame) suddivisi in 11 

Test di Fine Capitolo ed 1 Test Finale con cui autovalutarti per dare una marcia in più alla tua 

preparazione senza dimenticare di organizzare per bene e per tempo il tuo studio  

frequentando le lezioni e prendendo appunti 

studiando dal libro di testo indicato dal tuo docente 

informandoti sulle modalità, sugli argomenti e sulle tipologie di domande che saranno oggetto 

del tuo esame 

 

Se hai acquistato il  avrai a disposizione 

 con cui supportare la tua preparazione. 

 

Se hai acquistato il  avrai a disposizione 

 con cui supportare la tua preparazione e  (livello esame) suddivisi in 11 

Test di fine capitolo e 1 Test Finale per autovalutare la tua preparazione. 

 

Se hai acquistato il   avrai a 

disposizione  con cui supportare la tua preparazione,  (livello esame) 

suddivisi in 11 Test di fine capitolo e 1 Test Finale per autovalutare la tua preparazione e l’accesso 

alla  in cui troverai me e gli altri corsisti pronti a darti una mano. 

 

 

Un abbraccio, al tuo successo 

Prof Fausta 

 

 

 

 

 


