Progetto QUADIS

Kit per l'autoanalisi e l'autovalutazione d'istituto sulla qualità dell'inclusione

Inserimento dati utilizzando fogli di calcolo

Con questa procedura è possibile esportare gli strumenti in fogli di
calcolo che potranno essere compilati utilizzando OpenOffice /
LibreOffice oppure Microsoft Excel e successivamente importati.

•
•

Utilità
Realizzazione Fogli Strumenti Indagine

Selezionare il foglio da esportare e premere il pulsante Stampa

Salvare il foglio (il nome con il quale lo si salva è
ininfluente).
Potranno essere poi realizzate più copie del documento
stesso.
Il foglio va compilato inserendo X (maiuscola o minuscola) in una
delle celle colorate.
Se vengono inserite due risposte nello stesso item la domanda non
verrà conteggiata.
E' necessario che siano stati inseriti almeno i 2/3 delle risposte
perchè il questionario venga ritenuto valido.
Non modificare il foglio esportato.

Per esportare Strumenti d'Indagine relativi alla scuola selezionare
la scuola nella griglia che viene visualizzata.
Per scuole diverse è necessario esportare fogli diversi (all'interno
del foglio vengono salvati i dati relativi alla scuola selezionata)
Dopo la compilazione importare i fogli

•
•

Utilità
Importazione dati da Fogli Strumenti Indagine
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Premere il pulsante Apri Foglio
Attenzione: il software realizza i fogli in formato *.xls per
maggiore compatibilità. E' possibile che gli utenti durante
l'elaborazione salvino gli stessi in altro formato. Il software apre i
fogli nei seguenti formati

• xls
• xlsx
• ods
Vi possono però essere alcuni problemi nel salvataggio dei
file salvati in formato *.xlsx. I dati vengono importati
correttamente, ma se sul computer non è presente Microsoft
Office 2010 non è possibile salvare file in formato *.xlsx.
Questo andrà quindi chiuso manualmente e non sarà
possibile contrassegnarlo come già importato (in questo caso
controllare manualmente di non importare due volte lo stesso
foglio per errore)

Aprire il foglio.
Il programma lo processa e fornisce le informazioni relative.
E' possibile scegliere di importare i dati o annullare l'operazione.

Il database viene contrassegnato come già importato. Se si cerca di
ripetere l'operazione una finestra di messaggio segnalerà che i dati
sono già stati importati.
Una finestra di messaggio segnala anche l'eventuale
raggiungimento del numero massimo di questionari importabili
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