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Test a chiave individuale 
 

Presentazione  
“Test a chiave individuale” consente di preparare verifiche che abbiano la caratteristica di essere 
uniche e diverse, pur con le stesse difficoltà, in quanto in ogni copia le risposte alle domande 
vengono disposti in ordine casuale. 

Attenzione: TEST A CHIAVE INDIVIDUALE crea esercizi da stampare e da eseguire su carta con la 
stampa  delle CHIAVI di CORREZIONE per ciascuna copia. 

 
Compatibilità 
“Test a chiave individuale” interagisce con l'elaboratore di testi Microsoft Word, tuttavia il file con 

le domande e le risposte multiple può essere caricato e salvato anche su sistemi in cui il 
processore di testi non sia presente. 

Il programma funziona con tutti i sistemi Windows da 2000 sino a Windows 8.1 compreso, anche con 
le versioni "SERVER". Inoltre funziona con i pacchetti Office da Office 97 sino a Office 2013; sia il 
sistema operativo, sia il pacchetto Office possono essere a 32 o 64 bit. 
 
Per iniziare: 

 

Introdurre in questo 

spazio le domande. 

Introdurre qui le 

risposte e premere 

“INVIO”. 
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Selezionare la risposta corretta 

premendo il tasto “Sin” del 

mouse. 

Premendo il tasto “Destro” si 

può cancellare o modificare la 

risposta selezionata. 
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Premendo “Esporta” appare la 

finestra in cui è possibile 

specificare quante copie si 

vogliono e se le chiavi di 

correzione devono essere 

stampate su un foglio diverso. 

Selezionare il 

numero di copie. 
Selezionare se si 

vogliono le chiavi di 

correzione in un foglio 

separato da quello 

della verifica. 

Il file si può salvare in formato 

proprietario (“drm”) per futuri 

riutilizzi. 

Selezionare se si desidera 

che i caratteri  usati nel 

testo siano solo 

MAIUSCOLI. 
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Questo è il lavoro così come si presenta al termine con le pagine della verifica e delle chiavi di 

correzione sovrapposte. 

 

Fine del testo. 
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