VERIFICA DEL CORRETTO ABBINAMENTO
1. Visualizzare la propria scheda candidato e verificare la correttezza dei dati anagrafici
2. Prendere nota del codice scritto al di sotto dell’etichetta barcode candidato posta nella parte destra della
scheda anagrafica (nel caso in cui il barcode non abbia il codice in chiaro leggere l’etichetta barcode
utilizzando una qualsiasi app di lettura barcode scaricabile gratuitamente dallo store del proprio cellulare)
3. Visualizzare il proprio modulo risposte e verificare che l’etichetta barcode candidato corrisponda con
quella presente sulla scheda anagrafica (codice di cui abbiamo preso nota nel punto 1)

AUTOVALUTAZIONE DEL PROPRIO ELABORATO
4. Visualizzare il proprio Modulo risposte
5. Prendere nota del codice scritto al di sotto dell’etichetta barcode questionario posta nella parte sinistra
del modulo risposte
6. Visualizzare il proprio questionario e verificare che l’etichetta barcode candidato corrisponda con quella
presente sulla parte inferiore della prima pagina del questionario (codice di cui abbiamo preso nota nel
punto 4)
7. Visualizzare la versione di controllo del questionario
8. Per ogni domanda del proprio questionario verificare la domanda e la risposta data sul modulo risposte e
ricercare se all’interno della versione di controllo la domanda in oggetto e la risposta data siano
contrassegnate da un pallino nero in prossimità dell’opzione di risposta.
Nel caso in cui vi sia tale pallino nero la risposta data è da considerarsi corretta altrimenti è da considerarsi
errata.
Segnarsi la valutazione della domanda in oggetto.
Attenzione: La versione di controllo potrebbe non avere le domande e le risposte poste nello stesso ordine
del questionario che Vi è stato proposto in quanto le stesse domande e le stesse risposte potrebbero essere
state randomizzate.
Nel caso in cui all’interno del questionario siano presenti domande di riserva queste devono essere
conteggiate nella valutazione solo nel caso in cui vi sia una specifica indicazione di annullamento di una
delle domande proposte e una conseguente sostituzione con una domanda di riserva.
9. Applicare per ogni valutazione annotata il relativo punteggio applicato per le risposte corrette, errate,
non date o multiple.
10. Il punteggio della prova è dato dalla somma di suddette (Punto 9) valutazioni.
Solo nel caso in cui NON vi sia una corrispondenza corretta tra i risultati derivati da detta procedura e i
risultati pubblicati siete pregati di contattare l’ufficio formazione insegnanti per ulteriori verifiche.

