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INSERIMENTO ORARIO SETTIMANALE con ARGO DidUp 

 

  

Cliccare su “ARGO DIDUP” 

Inserire username e password 

Cliccare su ORARIO PERSONALE 

Definire il periodo orario  

Dal 01/10/2014 al 10/06/2015 

Alla voce descrizione specificare: 

“orario definitivo” 

Quindi salvare 



  

Cliccare sul giorno e l’ora in cui deve 

essere inserita la lezione 

Scegliere la classe e la disciplina 

corrispondente quindi salvare 

Cliccare sul giorno e l’ora in cui deve 

essere inserita la lezione 

Scegliere la classe e la disciplina 

corrispondente quindi salvare 

Continuare fino a completamento 

dell’orario settimanale  che verrà 

convalidato dalla segreteria 



 

IMPORTANTE 

Per evitare che, nel corso dell’anno,  il  recupero di password dimenticate avvenga tramite la segreteria 

occorre sostituire la mail della scuola con quella personale  seguendo i passaggi indicati 

  1 

inserire le credenziali  

Cliccare su modifica e nella finestra 

che si apre cambiare la password della 

scuola con la propria, quindi salvare 



INSERIMENTO PROGRAMMAZIONE 

L’inserimento della programmazione è analogo a quello dello scorso anno (didattica/tabelle – programma 

scolastico – materia – modulo – argomento) 

E’ possibile importare la programmazione per classi parallele dagli anni precedenti.  

Per importare la programmazione dagli anni precedenti , una volta scelta la classe e la disciplina, cliccare 

sull’icona 

  

 

si aprirà una finestra in cui si potrà inserire l’anno desiderato e la disciplina  corrispondente  da importare   



COMPETENZE 

  

Ogni docente può inserire le competenze per la propria disciplina 

cliccando dal menù didattica / tabelle sull’icona 

 

Nella schermata che si apre scegliere la disciplina e la classe 

Quindi cliccare su    per inserire la competenza, salvare e proseguire 

Cliccando su si potranno importare le 

competenze dall’anno precedente 



  

Il pulsante consente di effettuare una compresenza con un 

altro docente (es. sostegno). Vengono create due righe 

attigue per l’ora interessata, in cui si evidenziano il docente e 

l’attività in compresenza.  

Cliccando sull’icona appello si aprirà 

una finestra con l’elenco degli alunni 

dove si potranno registrare le assenze 

e le giustificazioni  

La nuova piattaforma prevede un unico registro  

ISERIMENTO PRESENZA IN MANCANZA DI ORARIO 

Cliccando sull’icona individuata dalla freccia è possibile inserire la presenza e predisporre un’ attività anche se il 

calendario lezioni di classe non è stato ancora inserito.  

Il coordinatore può inserire le assenze degli alunni anche nei 

giorni in cui non ha lezione in quella classe sboccando il registro 



Una volta inserito l’orario definitivo con DidUp, all’apertura di scuolanext apparirà il Planning settimanale 

 con le ore di lezione nelle varie classi. E’ già selezionata la giornata corrente ed è sufficiente cliccare 

sull’ora di lezione per accedere a tutte le funzionalità relative alla classe in cui dovrà lavorare. 

 

 

 

Il giornale 

La schermata del Giornale  è  analoga a quella precedente. Il docente appone la propria firma ed inserisce 

una sola volta le attività svolte e assegnate (senza dover ripetere l’operazione per il registro del professore) 

 



Appello 

Nella scheda Appello il docente può inserire in maniera rapida le assenze generiche per gli alunni (cliccando 

su “A”  senza aprire finestre di dettaglio) o inserire permessi, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate 

cliccando su modifica . L'applicazione calcola in automatico le ore di assenza degli alunni sulla base delle 

lezioni previste e firmate sul registro di classe. 

 

 TAB Valutazioni Orali  
consente la rapida immissione delle prove orali per il giorno corrente e fornisce un quadro d’insieme in cui 
si evidenziano immediatamente le interrogazioni effettuate in tutto l’arco dell’anno scolastico, per gli 
alunni della classe. I voti negativi sono evidenziati in giallo. 
Per l’immissione di un voto orale nel giorno corrente, basta premere il pulsante .  



Voti/Note 
 

Si può immettere qui il voto risultante dall’interrogazione, per i voti con il mezzo punto basta utilizzare il 
carattere“/”; il programma lo tradurrà immediatamente in” ½”. Cliccando su argomenti e 
conoscenze/abilità si può associare il voto ad un determinato argomento e competenza 

 

Valutazioni Scritte 
 

 
La TAB Valutazioni Scritte consente la rapida immissione delle prove scritte o pratiche per il giorno corrente 
e fornisce un quadro d’insieme in cui si evidenziano immediatamente le prove effettuate in tutto l’arco 
dell’anno scolastico, per gli alunni della classe; i voti negativi sono evidenziati in giallo. 
 
Inserimento nuova prova 
 

Il tasto  consente l’immissione di un nuova prova Scritta o Pratica. 
Nella Tab. Dati della prova oltre ai dati principali quali data, tipo prova (scritto/orale) e descrizione, è 
possibile optare se far considerare il voto immesso nel calcolo della media periodica, e se renderlo 

immediatamente visibile alle famiglie. 
Nella tab Argomenti è anche possibile dettagliare (opzionalmente) gli argomenti oggetto della prova, 
prelevandoli dal programma scolastico. 

 

 


