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Federica Cipriani



Scopo del corso

Conoscere l’interfaccia del registro elettronico Argo e il 
relativo utilizzo:
• interfaccia e gestione della piattaforma Argo Didup;
• gestione del registro del professore;
• giornale di classe;
• funzioni per la gestione e la valutazione degli alunni 
(valutazioni, assenze, ritardi, note, ecc.);



● gestione delle annotazioni dei docenti, registrazione 
delle lezioni svolte, rilevazioni delle presenze, compiti 
assegnati;

● gestione degli scrutini e dei relativi verbali;
● gestione della bacheca e delle comunicazioni 

scuole-famiglie;
● accesso e funzioni del registro come “coordinatore”;
● conoscenze e abilità – funzioni in itinere;



● gestione delle comunicazioni e dei colloqui con i 
genitori;

● registrazione della programmazione scolastica;
● gestione delle stampe
● orario e planning settimanale.



1° incontro - prima parte:
- Argo didup        https://www.portaleargo.it/
- cos’è il planning settimanale
- come si inserisce l’orario
- come si vedono le proprie classi

https://www.portaleargo.it/


https://www.portaleargo.it/



Didup



Inserisco le mie credenziali ed 
accedo al registro



Come si vedono le proprie classi.



Nella HOME si vedono sia 
la bacheca che le classi a 
noi assegnate.



Si clicca su “Registro”; si 
apre un menù dove ci sono 
tre voci:
● planning settimanale
● gestione fuori classe
● conteggio ore di lezione



Cos’è il planning settimanale:
è il calendario e l’orario delle lezioni che 
dobbiamo svolgere nella settimana.





Come si inserisce l’orario e 
come si crea il nostro 
“planning settimanale”:
si clicca su “orario”; 
poi si clicca su “personale”.



Infine si clicca su “Nuovo”



Si crea il nostro orario



Diamo un nome “descrizione” 
ed un periodo



A questo punto ci compare in “registro”  - 
“planning settimanale”



Cliccando sul “+” posso aggiungere ore di 
lezione



1° incontro - seconda parte:
come si gestisce il registro del professore:

❏ come si firma la lezione
❏ attività svolta e compiti assegnati
❏ inserimento valutazione degli alunni 
❏ inserimento assenze, fuori classe, note



Firmo l’ora di lezione, cliccando sull’ora 
inserita nel planning settimanale.

Si apre così il “Giornale di classe” della 
classe in cui faccio lezione.

Proviamo a farlo insieme.



Clicco sul “+” per ggiungere 
un’ora di lezione.



Clicco sulla pennina 
arancione per firmare la 
lezione



Clicco sulla pennina verde 
per descrivere attività svolta



Clicco sulla pennina verde 
per assegnare i compiti.



Riquadro dove scrivo 
l’attività svolta



Riquadro dove scrivo i 
compiti assegnati.



Inserimento valutazioni alunni



Inserimento assenze alunni



1° incontro - terza parte:
come si gestisce il registro di classe:
❏ annotazioni docenti
❏ bacheca
❏ calendario



Questo è il Giornale di classe:
si vedono le lezioni della classe 
di tutta la mattina. Ogni 
docente firma la propria ora ed 
accede al proprio registro.



Questo è la Bacheca, dove 
possiamo scrivere messaggi 
(con o senza allegati) visibili a 
docenti  e/o alunni e/o 
famiglie.



Si aprono 2 voci:
- Messaggi da leggere
- Gestione Bacheca



Messaggi da leggere



Gestione Bacheca



Cliccare sopra il 
tasto “Aggiungi”





Il calendario



Calendario: ogni 
docente scrive se 
prevede verifiche per 
un dato giorno, in 
modo da evitare 
sovrapposizioni



Cliccare sopra il tasto 
“Aggiungi evento”





Gestione degli scrutini e dei relativi verbali



Cliccare su “Scrutini”



Si aprono 3 voci:
- Caricamento voti
- Giudizi
- Risultato corsi di recupero



Cliccare su 
“Caricamento voti”



Compaiono le classi. 
Scelgo (e clicco) sulla 
classe indicata





Scelgo il periodo





Clicco su “Avanti”





Clicco su “Azioni”



Compila verbale



Stampa Tabellone



Stampare giudizi di comportamento e globali



Cliccare su “Giudizi”



Compaiono le classi. 
Scelgo (e clicco) sulla 
classe indicata



Comportamento: 
scelta del periodo


