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I.I.S. “Via Copernico” 

Anno 2018/2019       
Compilazione del modello dei risultati delle prove comuni 

 
La presente guida si prefigge di assistere i docenti nella compilazione del modello per i risultati delle prove 

comuni, in modo chiaro, sintetico ed intuitivo, illustrando tutti i passi necessari per l’operazione. 

 

Passo 1: Selezionare nel registro elettronico la sezione “Nuovo didUP” 

 
 

Passo 2: Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali 

E’ la procedura che ogni docente effettua quotidianamente. 
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Passo 3: Aprire nel menù laterale la sezione “BachecaMenu” 

 
 

 

Passo 4: Cliccare con il mouse sul pulsante “Messaggi da leggere” indicato nella figura seguente 
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Passo 5: Scaricare il modello relativo ad una propria 

Eseguito il passo precedente, compariranno i modelli relativi alle proprie classi. Cliccare sul numero 1 

relativo alla colonna “File” e alla riga della classe desiderata. Nell’esempio seguente 2A LSA. 

  
 

 

Passo 6: Salvare il file 

Eseguito il passo precedente occorre salvare il modello in un’opportuna cartella del computer selezionando 

“Salva file”. 

 
 

  



Compilazione del modello dei risultati delle prove comuni I.I.S. “Via Copernico” 

  Pagina 4 di 7 

Passo 7: Aprire il file salvato 

Eseguito il passo precedente aprire il file in formato “xlsx” con un gestore di fogli elettronici come “Calc” di 

OpenOffice oppure “Excel” di Microsoft Office, ottenendo il modello per inserire i risultati; compariranno i 

nominativi di tutti gli studenti della classe selezionata, pertanto è indispensabile inserire “solo” le proprie 

generalità, la materia insegnata e i voti. Di seguito un esempio del modello (nell’immagine i nominativi degli 

studenti sono stati oscurati): 

 

 
 

  



Compilazione del modello dei risultati delle prove comuni I.I.S. “Via Copernico” 

  Pagina 5 di 7 

Passo 8: Inserire le proprie generalità e la denominazione della materia 

Nella cella “A8” inserire cognome e nome mentre nella cella “C8” la denominazione della materia. 

 
 

 

Passo 9: Inserire i voti 

Nella colonna “B” per i test ingresso inserire i relativi voti iniziando dalla riga 11. 
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Passo 10: Inviare il file compilato via mail 

Compilato il modulo occorre inviarlo all’indirizzo mail programmazioni@viacopernico.it nel formato foglio 

di calcolo senza nessuna conversione. Inoltre per le sole classi prime e per le materie di italiano, 

matematica e inglese, inviarle anche all’indirizzo accoglienza@viacopernico.it. 

Le operazioni indicate vanno ripetute per ogni materia insegnata e per ogni classe. 

Inoltre ogni file può essere stampato e firmato. 
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Spero che le indicazioni della presente guida abbiano raggiunto gli obbiettivi prefissati e risultino utili per 

l’inserimento dei programmi 

 

In caso contrario potete sfruttare i numerosi video presenti su YouTube o contattare il responsabile del 

registro elettronico. 

 

Per segnalare imprecisioni o errori potete scrivere a grguizz@tin.it 
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