
Spero di fare cosa utile ai colleghi in modo da poter evitare le “sofferenze e i fallimenti a cui siamo 
andati incontro

Supponiamo di voler creare una domanda in un test di questo tipo

Siamo ovviamente in forms e abbiamo selezionato scelta. Appare  così

Click sui tre punti

e si apre  questo
Matematica serve per scrivere con un editor semplici
espressioni; sottotitolo permette di inserire sotto la domanda
un’equazione/espressione come c’è nell’esempio.
Spuntate matematica e si spunta in automatica anche sottotitolo
Se non volete scrivere espressioni/eq nella domanda click di
nuovo sui tre puntini e togliete la spunta a sottotitolo
 il form ora appare così



se fate click su immetti equazione vi appare una finestra di dialogo che è un semplice editoril cui 
uso è molto semplice ed intuitivo

Se avete necessità di cose più raffinate come limiti, sistemi bisogna fare in un altro modo
Nel riquadro dove si inseriscono le formule appare. Ci clickate
sopra e al posto di Abc compare 123. Questo è un editor penso,
credo, suppongo per LaTex.
Non sono così esperta da saperlo classificare però usare LaTex funziona

Di solito le epressioni matematiche con LaTex si scrivono in linea tra due $, uno in cime o uno in 
fondo. Mi spiego meglio. Se vogliamo
scrivere
ovvero l’espressione la vogliamo porre
all’interno di una riga di testo dobbiamo mettere un $ in cima e un $ in fondo.

Se invece vogliamo scrivere al centro come la
seconda formula ci vogliono due $$ in cima e due
$$ in fondo. E in questo caso la pone nel cento
della riga.
Siccome questo è un editor per espressioni in
automatico forms sa che ci sono dollari per cui se vogliamo la prima non mettiamo alcun $, se 
vogliamo la seconda ne mettiamo una sola

Arriviamo al dunque. La domanda con le risposte di prima l’ho scritta con l’editor e quindi con Abc
la finestra impostata su Abc e notate che la prima espressione mi è venuta allineata a sinistra



Per avere questo ho scritto in 123 $\frac{x^2-3x}{x+1}$.
Non vi spaventate alla fine sono sempre gli stessi comandi. Ovvio che per una frazione non ci 
perdiamo tempo e uso l’editor di forms, ma se voglio scrivere questo

L’editor non lo permette. Bisogna metterci in 123 e scrivere
\begin{cases}a_1=-4\\a_n=a_1+2(n-1)\end{cases}n\in\mathrm{N}\text{  è vero che   }\
begin{cases}a_1=-4\\a_n=2\left(n-3\right)\end{cases}n\in\mathrm{N}

Attenzione se non clickate su 123 e lo fate tornare Abc si vede questo

Qui c’è il video
Dato che non sono esperta di stream lo metto anche su youtube videomatematic  a  

Per una guida sui comandi vi rimando tra le tante che ci sono 
https://www.mat.uniroma2.it/~benfatto/TeX/Baldi_tex2.pdfhttps://www.mat.uniroma2.it/~benfatto/
TeX/Baldi_tex2.pdf
Poi un grande ringraziamento a tutti i colleghi del dipartimento e in particolare ad Edoardo e a 
Marco 
NB la graffa si ottiene dalla combinazione dei tre tasti AltGr+shift+[ e AltGr+shift+]

https://web.microsoftstream.com/video/d092db59-94bd-4379-960d-e9a010e6e04f
https://www.mat.uniroma2.it/~benfatto/TeX/Baldi_tex2.pdfhttps://www.mat.uniroma2.it/~benfatto/TeX/Baldi_tex2.pdf
https://www.mat.uniroma2.it/~benfatto/TeX/Baldi_tex2.pdfhttps://www.mat.uniroma2.it/~benfatto/TeX/Baldi_tex2.pdf
https://youtu.be/M_xcHDkklOs
https://youtu.be/M_xcHDkklOs

