
Aggiornamento di Argo DidUP: i Compiti assegnati
Da poco tempo è stata rilasciata una nuova versione di DidUp, con una serie di modifiche

già abbozzate lo scorso anno, sulla modalità di assegnazione dei compiti. Non è più

possibile scegliere dal calendario del registro di classe una data successiva per andare ad

assegnare le varie attività a quel giorno futuro, ma i compiti vengono programmati dalla

data odierna per un altro giorno. Non solo: posso assegnare attività per più lezioni

successive senza cambiare pagina. Il registro Argo Famiglia offre poi la possibilità di

visualizzare le attività per data di assegnazione, per materia e per data di consegna (il

consueto 'diario'). Vediamo nel dettaglio.

Dalla HOME, scegliamo REGISTRO e ci troviamo nella pagina con l'indicazione del nostro

orario settimanale. Entriamo nella classe che ci interessa, firmiamo la lezione, scriviamo voti,

annotazioni, entrate/uscite ecc.

Cliccando sulla matita possiamo annotare attività svolte e da svolgere



Nel riquadro superiore scrivo quello che ho fatto durante la lezione, come sempre; mi devo

ricordare di copiare tutto nel riquadro accanto, quello del registro del professore

Cliccando sulla freccia copio in

automatico nel riquadro accanto

In questo

riquadro scelgo

la modalità della

lezione

Nella zona dei compiti assegnati scriverò le consegne per le attività da svolgere a casa. Cliccando sul calendario potrò

selezionare il giorno preciso. Ho più di un riquadro, quindi posso assegnare attività per giorni diversi. Sul registro di classe e

sul registro per le famiglie apparirà anche la data di assegnazione (utile per lavori a lunga scadenza)



Questo è il risultato

Vediamo cosa appare nel registro di

classe, al giorno per il quale ho

assegnato le attività. Nella schermata

del planning giornaliero della classe,

dove si clicca per firmare, appare in

basso una barra verde: COMPITI.

Se ci clicco sopra potrò vedere quanto

lavoro è stato richiesto ai ragazzi per

quel giorno. Purtroppo, per regolarmi

nella assegnazione del lavoro da fare

a casa, dovrò guardare nel planning

odierno o dei giorni precedenti senza

avere una visione di insieme, ma

cercando "assegnato per il..." a

margine delle annotazioni dei colleghi.


