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TUTORIAL  2  

(PER TUTTI I DOCENTI) 
Come si inseriscono per singola disciplina:  

1- Programmazione iniziale  

2- Aggiornamento della programmazione 

3- Relazione finale  

sul REGISTRO ELETTRONICO Argo DIDUP 

In questo tutorial spiegheremo passo dopo passo cosa deve fare ciascun docente per inserire 

sul Registro Elettronico Argo Didup le programmazioni per singola disciplina. 

passo n. 1  

 

Questo primo passo è fondamentale! 

Sei un docente? Sì? Bene. Continua a leggere. Se sei un docente, dovrai ritagliarti qualche 

minuto per leggere attentamente questo tutorial. Quindi, se hai deciso che puoi dedicare 

a questa attività cinque dei tuoi preziosi minuti della giornata, segui le istruzioni e 

procedi al passo n.2. Sarà un gioco da ragazzi... pardon, da docenti!!! 
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passo n.2 

Benissimo. Se stai leggendo vuol dire che hai cinque minuti da dedicare al tutorial, allora 

andiamo avanti. 

 

 

Digita sul tuo browser internet, www.portaleargo.it, come indicato nella 

foto seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaleargo.it/
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Sarai reindirizzato a questa pagina 

 

 

 

 

 

Clicca su Registro elettronico Didup e inserisci le tue credenziali per l’accesso al 

registro come indicato nell’immagine successiva. 
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Clicca quindi su Accedi e ti troverai all’interno del Registro elettronico. 

Sei hai compreso tutto quanto detto fin qui, passa al punto 3.  

Del resto, queste prime operazioni le fai ogni giorno. 
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passo n.3 

Il tuo obiettivo è quello di inserire: la programmazione iniziale (che hai già redatto a 

ottobre 2019), l’aggiornamento della programmazione (relativamente alle attività della 

didattica a distanza) e la relazione finale per l’a.s. 2019-2020. 

 

Dopo aver cliccato su Accedi, ti troverai sulla pagina iniziale del registro elettronico Didup 

che da qualche giorno è stata modificata, ma sono certo che tu te ne eri già accorto! 

Ecco quello che vedrai: 

 

 

Vediamo come fare: 

1. Fai clic su Didattica 
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2. Nel menu che si apre, clicca su Programmazione Didattica 

 

 

 

3. Si aprirà la finestra sotto raffigurata. Clicca su Aggiungi  
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4. Comparirà questa schermata: 

 

Facciamo un esempio: 

Tu sei un docente della classe 4 A ITI. 

Il file della tua programmazione iniziale si chiamerà:  

4 A ITI_PROG_INIZ_MATERIA_A.S._2019-20 

 

Il file del tuo aggiornamento della programmazione a seguito della DaD, si chiamerà:  

4 A ITI_AGGIORN_DAD_MATERIA_A.S._2019-20 

 

Il file della relazione finale, si chiamerà:  

4 A ITI_REL_FIN_MATERIA_A.S._2019-20 

 

Sembra stupido imporre il nome a un file, ma ti assicuro che quando tu e i colleghi lo 

cercherete, avere impostato questo nome vi semplificherà di molto la vita e soprattutto 

eviterete che vi fischino le orecchie.  
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Nel procedimento che segue, inseriremo solo la programmazione iniziale, ma le 

conclusioni alle quali arriveremo valgono analogamente per l’aggiornamento 

programmazione DaD e per l’inserimento della relazione finale. 

FINESTRA “DETTAGLIO” – inserimento dati 

In funzione del fatto che stiamo portando avanti un esempio con il docente della 4 A ITI, ecco 

cosa dovrai inserire nella finestra Dettaglio, nelle diverse caselle che sono visualizzate: 

Casella “OGGETTO”: 4 A ITI_PROG_INIZ_MATERIA_A.S._2019-20 

Casella “Descrizione (max 400 caratteri): PROGRAMMAZIONE INIZIALE_NOME MATERIA 

(es. se insegni Italiano scriverai: PROGRAMMAZIONE INIZIALE_ITALIANO) 

Data Pubblicazione: cliccando sulla data proposta, compare il calendario e si potrà indicare 

il giorno desiderato 

Programmazione  

dal: cliccando, compare il calendario e si potrà indicare il giorno desiderato 

al: cliccando, compare il calendario e si potrà indicare il giorno desiderato 

Cartella: si apre un menu a tendina che vi consentirà di scegliere la classe di appartenenza, 

che nel nostro esempio è proprio la 4 A ITI 

 

 

Cliccando su Sfoglia, infine si apre una finestra del vostro computer che vi consentirà di 

andare a selezionare il file della programmazione da inserire. 
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Alla fine di queste semplici operazioni, la finestra “Dettaglio”, si presenterà così: 
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FINESTRA “DESTINATARI” – inserimento dati 

In funzione del fatto che stiamo portando avanti un esempio con il docente della 4 A ITI, ecco 

cosa dovrai inserire nella finestra Destinatari, nelle diverse caselle che sono visualizzate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione Filtro Classi, andrai a selezionare Classi Singole e successivamente, cliccando 

su Scegli, andrai a selezionare la classe alla quale si riferisce la programmazione. 
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Nella sezione Filtro Materie, andrai a selezionare Qualsiasi. 
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Alla fine di queste semplici operazioni, la finestra “Destinatari”, si presenterà così: 
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passo n.4 

Ottimo. Se hai fatto tutte le operazioni precedenti, non ti resta altro che fare una cosa: 

CLICCARE SU Salva 

 

 

 

Clicca quindi su Salva e ti troverai sulla pagina 

di seguito riportata. 
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ALLA FINE DEL PROCEDIMENTO, VERIFICA CHE LA TUA 

PROGRAMMAZIONE SIA STATA EFFETTIVAMENE INSERITA. QUINDI, 

OCCHI APERTI!!!  
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passo n.5 SEI ARRIVATO ALLA FINE!!! 

Bravo, finalmente sei arrivato alla fine! E se hai seguito tutti i passi sin qui indicati, ti troverai 

davanti a questa schermata. E la tua PROGRAMMAZIONE sarà stata CARICATA 

CORRETTAMENTE! 

 

E visto che abbiamo concluso, ti meriti un premio! 

Sì, hai capito bene, un premio! 

Ecco il premio che ho pensato per te: IL MIO SILENZIO...  

Grazie per l’attenzione ...e a presto! 
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“Odio la scuola. Mi sta facendo impazzire. 

Appena imparo una cosa,  

vanno avanti con qualcosa d’altro” 

cit. Charles M. Schulz 

 


