
Invalsi – Prove classi seconde scuole secondarie superiori  

 
Caricamento maschere elettroniche  
 
1. Ritirare presso DSGA (Sign.ra Marianna) pacco fascicoli da trasferire su maschere elettroniche  

2. Ritirare presso DSGA (Sign.ra Marianna) busta trasparente con elenco studenti  
presenti/assenti . In alto anche codice meccanografico Istituto e codice plesso.  
 
3. Trovare un computer libero, o in sala insegnanti (alberghiero o grafico) o in lab.matematica (B2.8: 
solo da ore 14 a ore 17 con tecnico fino a giovedì 19/05)  
 
4. Entrare nel computer con l’account personale di un docente (NON con OSPITE/OSPITE!) 
 
5. Entrare in “Computer” (Risorse del computer) 
 

 
 
6. Entrare nella partizione “Classi”  
 
7. Entrare nella cartella “prove invalsi” (ultima in fondo all’elenco)  
 
8. Aprire file Excel della classe (nome della classe, es. 2A Alberghiero) 
 
(segue sul retro) 



9. Abilitare modifica (pulsante su barra gialla in alto) 
 
10.Abilitare contenuto (pulsante su barra gialla in alto)  
 
11.Compilare i campi della maschera:  
 

12.Meccanografico: VAIS023006 

12 bis: Inserire CODICE DI ATTIVAZIONE  s5YpP1dN36 (operazione necessaria solo la prima 

volta) 

 
 
13.Codice plesso: vedi su elenco studenti  
 
14.Classe: scegliere nel menu a tendina a destra  
 
15.Scegliere la “maschera” che si intende compilare: “Prova di Italiano”; “Prova di Matematica” o 
“Questionario studente” 
 
16.Automaticamente il programma apre la maschera del primo studente dell’elenco.  
 

 
 



 
Sono già inseriti data di nascita, sesso, voti di italiano e matematica del 1° quadrimestre (non 
modificare), 
 
17.Indicare se lo studente “Svolge la prova”: “Standard” per Sì  
 
18.Selezionare la domanda di prova e il codice del fascicolo riportato a pag. 2 del fascicolo stesso (in 
basso)  
 
19.Trasferire le risposte nelle caselle della maschera: in caso di risposta non data, scegliere l’opzione 
“Mancante”; scegliere “Non valida” se lo studente ha crocettato due opzioni in domanda a scelta 
multipla o simili  
 
20.Al termine del trasferimento delle risposte di uno studente, premere sul pulsante “SALVA”  

 
21.Il programma chiede se si desidera inserire le risposte di un altro studente; se la risposta è positiva, 
apre la maschera dello studente successivo. Se lo si desidera, è possibile interrompere 
l’immissione dei dati premendo No e poi riprendere l’immissione dei dati, in un secondo momento, 
riaprendo il medesimo file. 
 
22.Una volta inserite le risposte dell’ultimo studente, “Chiudi l’applicazione” e chiudi il programma 
Excel. Compare un “Avviso di sicurezza”, con la domanda “Impostare questo file come documento 
attendibile?” – Rispondere “Sì” e chiudere.  
 
Per verificare se il file sul quale si sta lavorando è stato salvato correttamente, chiudere il file stesso e riaprirlo. 
Se alla riapertura, la maschera propone in automatico lo studente successivo, allora il file è stato correttamente 
salvato e si può procedere con l’inserimento degli altri allievi. Se, invece, la maschera ripropone sempre lo 
stesso studente, allora l’operazione di salvataggio del file scaricato dal sito dell’INVALSI non è stato effettuata.  
 
23.Restituire i fascicoli (cartacei) alla DSGA.  
 

Il file resterà memorizzato sul server della rete scolastica.  
Chi deve riprendere il caricamento della maschera, può farlo senza problemi, ripetendo tutta la 
procedura qui descritta, per esempio per caricare le risposte alla prova di matematica, dopo che sono 
state caricate le risposte alla prova di italiano, o, similmente, per caricare le risposte al questionario 
studente.  
Caricate tutte le maschere, il lavoro è concluso: penserà il referente (Terruzzi) a trasmettere tutto 
all’Invalsi.  
NON creare il file “Copia per Invalsi” (è l’operazione conclusiva, di cui è incaricato il 

referente).  


