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Circ. n. 312

Bergamo, 14 maggio 2015
Ai docenti incaricati
in elenco nella tabella allegata

Oggetto: Correzione delle prove Invalsi. Conferimento di incarico per il caricamento dei dati
I docenti in elenco nella tabella allegata sono incaricati di correggere le prove Invalsi 2015. Per ognuna delle
classi seconde e ogni tipologia di prova è stata individuata una coppia di docenti, che lavoreranno
ovviamente in equipe (uno legge il fascicolo e detta le risposte fornite dallo studente, l’altro digita al
computer).
Le operazioni di caricamento devono essere inderogabilmente concluse entro mercoledì 20 maggio, in
quanto il giorno seguente è prevista la trasmissione dei dati all’Invalsi.
Ciascuna coppia di docenti opererà autonomamente, autoconvocandosi. Si presti solo attenzione al fatto
che il file di excel per le correzione è unico per i tre questionari di ciascuna classe.
La coppia di docenti incaricati ritirerà in presidenza:
 i fascicoli delle prova che deve correggere (ad esempio MATEMATICA della 2AP – ATTENZIONE: nel
frattempo le altre coppie di docenti incaricati non potranno correggere la prova di ITALIANO e il
QUESTIONARIO STUDENTE della 2AP);
 le istruzioni per la correzione delle domande aperte;
 il computer portatile dedicato alla classe (ad esempio 2AP), sul cui desktop è salvato il file di excel
con la maschera di correzione.
Istruzioni:








Il file è nominato, ad esempio, 2AP INVALSI;
all’apertura del foglio di excel, sotto la barra multifunzione compare un AVVISO DI PROTEZIONE;
cliccare su OPZIONI, evidenziare con una spunta le due proposte “attiva …” e dare l’OK;
si aprirà una finestra di comandi pre-compilata con i codici necessari; si proceda selezionando il
tipo di prova (ad esempio, ACCEDI ALLA MASCHERA PROVA DI MATEMATICA);
assicurarsi di avere in mano il fascicolo dello studente il cui codice corrisponde al Codice studente
indicato sulla maschera di correzione;
procedere utilizzando i menù a tendina: SVOLGE LA PROVA, SELEZIONARE LA DOMANDA DI PROVA
IN FONDO ALLA PAGINA 2;
caricare le risposte dello studente utilizzando i menù a tendina;
al termine del caricamento cliccare su SALVA; alla fine delle operazioni si clicchi su CHIUDI
APPLICAZIONE e si chiuda il foglio di excel.

La compilazione dei risultati di una prova-classe (ad esempio MATEMATICA della 2AP) potrebbe richiedere
circa 1,5 ore.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

