
IMPORTARE I DATI DA CLASSEVIVA E VERIFICARE LE CATTEDRE 

 

Per importare in ODI le cattedre immesse in Classeviva occorre innanzi tutto recuperare il 

codice di importazione in ClasseViva, come specificato nel tutorial : 

“Operazioni preliminari per ODI su ClasseViva Spaggiari”. 

 

Una volta in possesso del codice di importazione si può aprire l’applicazione ODI (che avrete 

scaricato ed installato sul vostro computer).  

Dalla home di ODI si seleziona il bottone per importare da Classeviva, come in figura.  

 

 
 

 

Odi richiederà il nome della scuola, il nome che si desidera dare alla cartella di lavoro (potete 

sceglierlo a piacere) e l’organizzazione oraria  di massima della scuola. 

Nella schermata successiva si potrà immettere il codice precedentemente generato in 

Classeviva. 



 
 

Il risultato sarà simile a quello in figura.  Si utilizza il bottone “IMPORTA questi dati ….” 

 

 
 

 Verrà proposta ora  una nuova pagina di riepilogo delle cattedre, dove potrete verificare le 

cattedre importate. 



Se in Classeviva le ore di lezione non sono state configurate esattamente, potrete assegnare 

qui il numero di ore da dare ad ogni materia. Se desiderate inserire in automatico per le 

materie principali il numero di ore curricolare, potrete utilizzare il bottone indicato dalla freccia 

“Assegna i valori tipici delle scuole secondarie……” 

Se il numero di ore non è lo stesso in ogni classe, assegnate il valore più frequente. Poi, in fase 

di revisione della configurazione, potrete facilmente correggere le lezioni che richiedono un 

valore diverso (agendo ai punti 6B e 6C del Menu Configurazione). 

 

 
 

  



Dal medesimo pannello è possibile stabilire se alcune materie non debbano essere importate 

perché non fanno parte delle ore curricolari del corso di studi. 

 

 
 

 
  



Dopo aver terminato l’importazione ODI vi mostrerà la pagina in figura dove  cliccherete sul 

bottone 6b  per controllare il monte ore delle singole classi ed eventualmente correggere altre 

condizioni. 

 
  



In questo  esempio viene illustrato un caso specifico.  La classe mostrata presenta 31 ore 

invece di 30. Questo accade perché, importando i dati, le materie Religione e Materia 

Alternativa non risultano  in compresenza. 

 

Per riportare la classe a 30 ore è sufficiente selezionare l’ora di Materia Alternativa  

 

E cliccare sulla riga di Religione nello spazio giallo relativo alla compresenza. 



La classe a questo punto avrà 30 ore come necessario. 

 

 

 

Scorrendo tutte  le classi sarà possibile correggere altre situazioni analoghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per quanto riguarda invece le lezioni delle classi insieme, i sottogruppi di lingua e le classi 

articolate, qualora l’importazione non sia risuscita a riprodurre fedelmente la combinazione 

delle classi vi consigliamo di prendere contatto con l’assistenza. 

In alternativa potete consultare i nostri tutorial che trovate sulla pagina iniziale di ODI  

cliccando sul bottone “Consigli per casi particolari” come in figura 

 

 

 

 

 

 

  



Vi consigliamo, una volta importati i dati, di salvarli sui nostri cloud. 

Per fare questo scegliete dalla pagina iniziale il bottone  “Archivia i dati su Cloud” e salvate una 

copia dei dati su cloud assegnandogli un nome. 

Anche nelle fasi successive del lavoro vi consigliamo di  salvare i dati su cloud giornalmente. 

Potrete tenere su cloud anche più versione diverse dell’orario e recuperare quella che vi 

interessa in un momento successivo. 

Se non siete pratici potete seguire il tutorial relativo al cloud che si trova nella sezione 

“Consigli per casi particolari”. 
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