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Il problema
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Preparare una prova scritta per n studenti (n grande) che stanno in un’aula da m posti
(m poco più grande di n).

tipicamente 200 studenti in un’aula da 300 posti

Soluzione: creare un numero molto alto di varianti dello stesso compito
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Prime soluzioni
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macro scritte in Visual Basic di Microsoft Word

uso di Scientific WorkPlace, in particolare del suo generatore di esami

uso di LATEX

analisi dei pacchetti per la creazione di esami su CTAN: exam, exams, examdesign,
exerquiz, eqexam, probsoln, . . .
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Cosa si vuole
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scrittura degli esercizi come probsoln: ogni file contiene più varianti dello stesso
esercizio e il pacchetto ne sceglie casualmente una

possibilità di avere più modalità di esercizi in ogni sezione del compito

rimescolamento degli esercizi tra versioni differenti

rimescolamento delle risposte nelle domande a risposta multipla

possibilità di rendere parametrici gli esercizi e quindi di utilizzare parametri aleatori (e
di potere fare operazioni su parametri)

possibilità di generare un numero teoricamente illimitato di versioni del compito
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La randomizzazione
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La randomizzazione interviene in molti punti:

scelta della variante nei file degli esercizi

rimescolamento degli esercizi tra versioni differenti

rimescolamento delle risposte nelle domande a risposta multipla

scelta dei parametri aleatori

Scelta del metodo di randomizzazione: nativamente in pdfLATEX, random, lcg, . . .

Abbiamo scelto di usare random perché già inserito in exerquiz e usato per la
permutazione delle risposte nelle domande a risposta multipla
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La parametrizzazione
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Per l’aritmetica usiamo il pacchetto fp per la notazione più intuitiva rispetto ad altri
pacchetti

Per generare un parametro
\FPsetpar[hsemei]{hnome-parametroi}{hinf i}{hsupi}[hvalori esclusii].

Il parametro si chiamerà \nome-parametro e varierà tra hinf i e hsupi (inclusi).

\FPsetpar{a}{2}{10}[3]
\FPsetpar{b}{4}{12}[{\a,6}]

hsemei di default è definito a partire dal numero di versione del compito e dalla data,
ma può essere modificato localmente
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I file di esercizi
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Compito con 2 esercizi sulle equazioni di secondo grado e 3 sulle disequazioni di
secondo grado

Si preparano 5 file: eq2-1.tex, eq2-2.tex, diseq2-1.tex, diseq2-2.tex e
diseq2-3.tex

ogni file contiene più varianti dello stesso esercizio ognuna argomento del comando
\newproblem

\newproblem{variante 1} \newproblem{variante 2}
. . . \newproblem{variante n} Esempio
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La generazione del compito
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Il comando \esercizi{hlista di filei} per ogni versione del compito:
legge la lista di file
rimescola i file
sceglie una variante da ogni esercizio
li manda in output

eq2-1.tex = \filei ! = \exeiii ! variante 4 ! stampa
eq2-2.tex = \fileii ! = \exev ! variante 5 ! stampa
diseq2-1.tex = \fileiii ! = \exei ! variante 2 ! stampa
diseq2-2.tex = \fileiv ! = \exeii ! variante 2 ! stampa
diseq2-3.tex = \filev ! = \exeiv ! variante 6 ! stampa

Il rimescolamento dei file non è completamente casuale: se i file sono pochi è
deterministico

Al momento della stampa si scelgono i parametri aleatori e si rimescolano le risposte
alle domande a risposta chiusa
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Le tipologie di esercizi
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Nel pacchetto exerquiz ci sono solo tre tipi di esercizi:
a risposta chiusa
a risposta aperta “breve” (di tipo particolare e utilizzano JavaScript)
problemi
Sono stati create altre tipologie di esercizio:
fillin: a risposta aperta “breve”: parte del testo viene lasciata vuota e deve essere
riempita dallo studente.
matching: due colonne di item devono essere abbinati in modo corretto
tabella: una tabella contenente una o più colonne visibili e una invisibile che deve
riempire lo studente

sono considerate come esercizi a risposta aperta e hanno dato grossi problemi per le
soluzioni.
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Le opzioni del pacchetto
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Le principali opzioni del pacchetto sono:

allowrandomize e norandomize: per il rimescolamento delle risposte nelle domande
a risposta chiusa
shuffle, shufflerandom e noshuffle: per la permutazione degli esercizi
pointsonright: casella con il punteggio sulla destra dell’esercizio
nosolutions e solutions: genera il file delle soluzioni (del compito)
xxxx: fa caricare un file di configurazione (esami-xxxx.cfg) con nome dell’esame,
istruzioni, ecc.
autopston e autopstoff: caricano o meno il pacchetto auto-pst-pdf
twocolumns, sansserif
fillb: da usare se nel compito ci sono esercizi di tipo fillin
prova, param, correzione: si usano col file totale-versioni
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I file del pacchetto
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Oltre al file di stile e al file di configurazione esistono altri file:

Il file master
Il file master-sol
Il file totale-versioni

Il file totale-versioni serve a stampare tutte le varianti degli esercizi di un file in
forma parametrica o in una versione numerica (opzione param).
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I comandi per le operazioni
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Per le operazioni usiamo il pacchetto fp.
Usiamo soprattutto numeri interi (e frazioni) ma in un altro corso anche decimali
\FPsv[hcifre decimalii]{hoperazione su parametrii} genera il risultato delle operazioni
o l’espressione parametrica
k = 2: \FPsv{2*k+1} produce 5 o 2 ˜ k+ 1 con l’opzione param;
\FPsv[2]{(2*k+1)/2} produce 2:50 o (2 ˜ k+ 1)=2
\FPval{hnomei}{hoperazione su parametrii} assegna a hnomei il valore
dell’operazione arrotondato (o stampa le operazioni)
\FPsetpar{k}{1}{3} \FPval{a}{2*k+1} \FPsetpar{b}{2}{20}[\a]

\b sarà compreso tra 2 e 20 escluso \a. Nella versione parametrica si stampa:
Il parametro b varia da 2 a 20. b 6= (2 ˜ k+ 1)
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Frazioni e radicali
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\sempli{hnumi}{hdeni} semplifica frazioni.
\semplif2 ˜ kgf3 ˜ k+ 1g per k = 1 genera 1

2

\semplix{hnumi}{hdeni} semplifica frazioni nelle quali il risultato pari ad 1 non deve
apparire e il risultato `1 deve apparire come “`” (davanti ad una incognita)
k = 2: \FPsvfk` 1gx fornisce 1x
\semplixfk` 1gf1gx dà x

\esempli{hnumi}{hdeni} semplifica frazioni nelle quali il risultato pari ad 1 non deve
apparire, ma deve apparire esplicitamente il valore `1 (ad esempio per gli esponenti)
k = 2: x\FPsvfk`1g fornisce x1

x\esemplifk`1gf1g dà x x\esemplif1`kgf1g dà x`1

\sempliz{hnumi}{hdeni} semplifica frazioni che possono assumere il valore 0 (ad
esempio nelle risposte.)

\simpsqrt{hindi}{hradi} “porta fuori” da una radice tutti i fattori possibili
a = 2 b = 1 \simpsqrtf2gfa2 + 4 ˜ bg dà 2

p
2.

Il risultato non è semplificabile ulteriormente
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Liste ed esercizi
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Dato un elenco di “nomi” riordinare tale elenco in modo casuale ed estrarre poi un
certo numero di elementi.
\esercizi{hfile 1,file 2,...,file ni} sceglie un esercizio casuale da ognuno dei file hfile
1i, . . . , hfile ni, riordina casualmente gli n esercizi scelti e li manda in output.

\estrai[hmi]{hlista di n oggettii}{hnomei} estrae n`m elementi dalla lista hlistai
e li chiama \nomei, \nomeii, \nomeiii,. . . .
\estrai[1]{insiemi,logica,potenze}{alpha} sceglie 2 elementi dell’insieme, li chiama
\alphai e \alphaii
\alphai e \alphaii potranno essere usati come esercizi

\estraialfa{hmi}{hlistai}{hnomei} estrae hmi oggetti casuali dalla lista hlistai
mantenendo l’ordine fissato e li chiama \nomei, \nomeii, . . . .

\estraies[hmi]{hlistai} funziona come \estrai, ma solo su esercizi; estrae e manda
gli elementi estratti in output come il comando \esercizi.



%Variante 1  ̀ Una variante
\newproblem{\FPsetpar{k}{2}{5}  ̀ definisco un parametro
\item \PTs{1}  ̀ il punteggio dell’esercizio
La disequazione
\[x^{2}-\FPsv{2*k-1}x+\FPsv{k^{2}-k}>0\]  ̀ Il testo del problema
è verificata per tutti e soli i valori:
\begin{answers}{1}  ̀ l’ambiente per le risposte chiuse (numero di colonne)
\bChoices[random]  ̀ ordine casuale
\Ans1 $x<\FPsv{k-1}\vee x>\k$ \eAns  ̀ risposta esatta
\Ans0 $\FPsv{k-1}<x<\k$\eAns  ̀ risposta errata
\Ans0 $x<\FPsv{k-1}$\eAns  ̀ risposta errata
\Ans0 $x>\k$\eAns  ̀ risposta errata
\Ans0 nessuna delle altre risposte è corretta\eAns  ̀ risposta errata
\eChoices \end{answers} }

%Variante 2  ̀ Un’altra variante
\newproblem{ \FPsetpar{k}{2}{5}
\item \PTs{1} La disequazione \[
x^{2}-\FPsv{2*k-1}x\leq-\FPsv{k^{2}-k}\]
è verificata per tutti e soli i valori:

\begin{answers}{1}
\bChoices[random]
\Ans0 $x\leq\FPsv{k-1}\vee x\geq\k$ \eAns
\Ans1 $\FPsv{k-1}\leq x\leq\k$\eAns
\Ans0 $x\leq\FPsv{k-1}$\eAns
\Ans0 $x\geq\k$\eAns
\Ans0 nessuna delle altre risposte è corretta\eAns
\eChoices
\end{answers} }
Torna
Torna esercizi



%Variante 1  ̀ Una variante
\newproblem{\begin{problem*}[4]  ̀ Un problema in più parti, vale 4 punti
\FPsetpar{a}{2}{3} \FPsetpar{b}{2}{5}[\a]  ̀ definisco due parametri
Considerata la funzione  ̀ Il testo del problema
\begin{equation*} f\left( x\right) =\frac{\b x-\a}{\me^{\a x}} \end{equation*}
\begin{parts}  ̀ le parti
\item \PTs{2}  ̀ la prima parte vale 2 punti
trovarne il dominio ed i punti stazionari
\begin{solution}  ̀ la soluzione (ha dato grossi probemi!)
\[D_{f}=\left( -\infty ,+\infty \right)\]
\[f’\left( x\right) =\dfrac{\FPsv{b+a^2}-\FPsv{a*b} x}{\me^{\a x}}\]
\[f’(x)=0\Leftrightarrow x=\sempli{a^2+b}{a*b}\quad \text{unico punto stazionario}\]

\end{solution}
\item \PTs{2} ed il valore di $f$ in tali punti  ̀ la seconda parte vale 2 punti
determinare la natura dei punti stazionari

\begin{solution}
Dato che $f’\left( x\right) >0\Leftrightarrow x<\sempli{a^2+b}{a*b}$ e

$f’\left( x\right) <0\Leftrightarrow x>\sempli{a^2+b}{a*b}$ si ha che
$x=\sempli{a^2+b}{a*b}$ è un punto di massimo relativo e, infine,
$f\left(\sempli{a^2+b}{a*b}\right) =\sempli{b}{a}\me^{-\sempli{a^2+b}{b}}$.
\end{solution} \end{parts} \end{problem*}} Torna esercizi



\fillin[u|e|b]{larghezza dello spazio}{risposta}

Il primo presidente della Repubblica Italiana è stato
\fillin[u]{5cm}{De Nicola}, il secondo \fillin[b]{4cm}{Einaudi}
Il primo presidente della Repubblica Italiana è stato , il secondo

Torna esercizi



\pair{nome 1}{nome 2} definisce le coppie matching le mescola

\pair{Italia}{Roma}
\pair{Germania}{Berlino}
\pair{Grecia}{Atene}
\matching

Grecia Berlino
Italia Atene
Germania Roma

Torna esercizi



Sintassi:
\begin{tabella}[num. col. visibili]{allin. col. visibili}{allin. col. nascosta}
\dots & \dots \cr Grazie a Enrico Gregorio per il \cr!
\end{tabella}

\begin{tabella}[1]{r}{c} \hline
Il dominio della funzione è & $D_f=(-\infty;2]$\cr \hline
L’insieme immagine della funzione è & $Im(f)=(-\infty,0]$ \cr hline
end{tabella}

Il dominio della funzione è Df = (`1; 2]
L’insieme immagine della funzione è Im(f) = (`1; 0]

Torna esercizi



\documentclass[italian]{article}
\usepackage[shuffle,mg,nosolutions,pointsonright,autopston,twocolumns]{esami}
\def\numcompiti{15} Il numero delle versioni del compito
\date{07/09/2012}
\def\maxLoopLimit{20} massimo numero di tentativi per assegnare un parametro con
\FPsetpar
%\def\cartella{d:/cartella} la cartella che contiene gli esercizi se non è quella di lavoro
. . .

\whiledo{\thevers<\numcompiti}{\stepcounter{vers} la routine per generare i compiti
\FPeval\seme{round((\thenomefile+(3*\thevers)):0)} la generazione del seme: nel
comando \thenomefile è YYYYMMDD e il counter \vers è il numero di versione
\randomi=\seme per random
\permuta il comando per la permutazione degli esercizi

\testa
\istruzionii intestazione e istruzioni contenute nel file cfg
\section*{Esercizi del primo gruppo}
\begin{test}[8] domande a risposta chiusa, 8 punti
\begin{questions} un gruppo di domande
\esercizi{file_1,file_2, ..., file_n}
gli esercizi possono avere diversi punteggi quindi essere meno di 8
\end{questions} \end{test}
\section*{Esercizi del secondo gruppo}
\esercizi{file-1} esercizi a risposta aperta
\newpage
\setcounter{page}{1} inizia una nuova versione
} \end{document} fine del loop

Torna file



Come master ma contiene le istruzioni per scrivere le risposte e generare la stringa delle soluzioni.
\documentclass[italian]{article}
\usepackage[shuffle,mg,solutions,pointsonright,autopston,twocolumns]{esami}
opzione solution
\def\numcompiti{15}
\date{07/09/2012
\def\maxLoopLimit{20}
%\def\cartella{d:/cartella}
. . .
\immediate\openout\sols=\thenomefile.sol.tex il file dove viene scritta la stringa delle
soluzioni
\whiledo{\thevers<\numcompiti}{\stepcounter{vers}
\FPeval\seme{round((\thenomefile+(3*\thevers)):0)}
\randomi=\seme
\permuta

\testa
\istruzionii
\immediate\write\sols
{\string\subsection*{Primo gruppo}
\string\par\string\begin\string{enumerate\string}} l’intestazione del file soluzioni
\section*{Esercizi del primo gruppo}
\begin{test}[8]
\begin{questions}
\proofingsymbol{$\blacktriangleright$} il simbolo che segnala la risposta esatta
\esercizi{file_1,file_2, ..., file_n}
\end{questions} \end{test}
\section*{Esercizi del secondo gruppo}
\esercizi{file-1}
\newpage
\setcounter{page}{1}
}

\immediate\closeout\sols
\stringasol il comando che stampa la stringa delle soluzioni alle domande a risposta chiusa
\end{document}
Torna file



\documentclass[italian]{article}
\usepackage[mg,prova,pointsonright,autopston]{esami} %% versione numerica
%\usepackage[mg,prova,pointsonright,autopston,param]{esami} %% versione parametrica
\date{30/4/2008} %%% è fondamentale per la generazione dei numeri casuali ma può essere qualsiasi
\begin{document}
\FPeval\seme{209}
\randomi=\seme %

\def\esercizio{CalDif-T-MLO-001}
\makeatletter
\ifes@param
\begin{center} {\textbf{\esercizio -p}}\vspace{5mm}\end{center}
\else
\begin{center} {\textbf{\esercizio}}\vspace{5mm}\end{center}
\fi
\makeatother
\begin{shortquiz}
\begin{questions}
\proofingsymbol{$\blacktriangleright$}
\selectallproblems{\esercizio}
\end{questions}
\end{shortquiz}
\end{document}
Torna file


	Il problema
	Il problema
	Prime soluzioni
	Cosa si vuole

	Le nostre scelte
	La randomizzazione
	La parametrizzazione
	I file di esercizi
	La generazione del compito
	Le tipologie di esercizi
	Le opzioni del pacchetto
	I file del pacchetto
	I comandi per le operazioni
	Frazioni e radicali
	Liste ed esercizi
	Codice esercizi chiusi
	Codice problemi
	Codice fillin
	Codice matching
	Codice tabella
	Il file master
	Il file master-sol
	Il file totale-versioni


