
IL REGISTRO ELETTRONICO

CHE COSA METTERE

(registro personale e registro di classe)

• Le valutazioni orali e scritte

• Le assenze

• Gli argomenti delle lezioni

• I ritardi

• Le giustificazioni

• Le note disciplinari

QUANDO:

• dal 12 settembre (quando saranno stati caricati gli elenchi degli 

studenti e assegnati i docenti alle classi)

COME:

• preferibilmente attraverso propri dispositivi (si può fare richiesta di 

un portatile della scuola),

• anche al di fuori dell’orario di lezione

PERCHE’:

• per semplificare il lavoro docente

• per comunicare in modo più efficace con studenti e famiglie



Come accedere al Registro Elettronico Didup

E’ possibile accedere al Registro Elettronico Didup in (almeno) tre modi:

1. Dal sito web https://www.portaleargo.it, cliccando su Registro elettronico didup

2. Dalla app Argo Didup per tablet

3. Dalla app Argo Didup smart per smartphone (funzionalità ridotta)

Per accedere inserire le proprie credenziali (username e password) da richiedere in segreteria.

I dati possono essere inseriti anche in più modalità diverse tra quelle sopra elencate, perché sono 

automaticamente condivise all’intero del proprio account Argo.

MENU PRINCIPALE (a sinistra) di Argo Didup (simile a Didup smart):

Registro: di classe e del docente (firma, appello, assenze, voti, note, ecc.)

Scrutini: per caricamento e gestione voti per scrutini

Didattica: per gestire il programma scolastico e la tabella voti

Orario: per creazione e gestione dell’orario personale del docente

Bacheca: per inviare messaggi ad altri utenti

Strumenti: per rendere visibili i voti alle famiglie (Opzioni Famiglia)

Logout: per uscire in modo sicuro (consigliato)

Come compilare il registro di classe (e del docente)

Cliccare su Registro  dal Menu Principale

Diario settimanale: è la prima schermata con tutte le proprie ore di lezioni.

https://www.portaleargo.it/


Saranno proposte le ore di lezione come da orario, con quelle inserite manualmente dal docente. 

• Firma

Se un’ora è già firmata l’icona sarà verde, altrimenti sarà di colore arancione.
Se un’ora di lezione è invece libera, il docente troverà solo il pulsante , per indicare che su

tale ora è possibile inserire una nuova lezione.
Cliccando sull’icona  il docente inserirà la propria firma ed accederà al registro di classe 

classe.
Cliccando sull’icona  il docente rimuoverà la propria firma sull’ora di lezione.

NB. Se il dirigente ha attivato la funzione di “blocco Firma”, sarà possibile apporre la firma solo 

nei giorni previsti; ed. es. “solo nel giorno corrente e nel giorno successivo”.

Registro di classe: vi si accede cliccando sull’intera cella dell’ora di lezione

- Giornale di classe : 

• Dettaglio delle Attività: si accede tramite l’icona  posta alla fine della riga.

◦ Argomento della lezione (sia nel registro pubblico, che nel registro personale del 

docente)

◦ Compiti assegnati (con data prevista per lo svolgimento)

- Appello 

Nella schermata sono mostrati: 

• gli alunni 
• una  gialla se l’alunno ha almeno un’assenza arretrata da giustificare;

• il pulsante per inserire rapidamente le assenze: click su  per inserire, nuovo click su

 per togliere

• una colonna Ingressi/Uscite/Ritardi con le informazioni già inserite per l’alunno nel giorno
corrente

Al click sulla riga dell’alunno si accede al suo dettaglio.

Al click sul pulsante aggiungi si può inserire ingresso in ritardo, uscita anticipata o fuoriclasse.



- Conoscenze e abilità : è possibile valutare le singole competenze una volta inserite 

dal docente nella sezione Didattica

- Note disciplinari 

Al click su  viene mostrato l’elenco degli alunni, su cui è possibile effettuare

selezione multipla, stabilire l’ora della nota (che per default è quella corrente), scegliere se mostrare

la nota alle famiglie ed inserire il testo della Motivazione (che è un campo obbligatorio).

- Calendario: è possibile inserire un avviso con una data di scadenza (es. date verifiche)

Come inserire i voti delle verifiche orali e scritte

Dal registro di classe (solo dopo aver apposto la propria firma)

- Valutazioni orali 

Tabellone con le prove orali svolte dagli alunni

Oggi, con + per l’inserimento di nuova

valutazione,

Media voti, dell’alunno per il periodo considerato,  

N° voti, nel periodo considerato.
Colonne giorni in cui c’è almeno una valutazione.

Cliccando sul + il docente può inserire un nuovo voto per l’alunno:

• valutazione: voto scelto dal menu a tendina (con eventuale commento)

- Valutazioni scritte 

Tabellone con le prove scritte svolta dagli alunni

Aggiungi nuova prova:

• Dati della prova (data, tipo, descrizione)

• Valutazione (voti, commenti)



Come inserire il proprio orario

L’orario può essere creato dalla segreteria o direttamente dal docente.

Cliccare su Orario    nel Menu Principale

Cliccare sul pulsante Nuovo.

Al click su Nuovo si accede alla procedura classica, in cui occorre specificare:

• le date di inizio e fine periodo,

• la descrizione del periodo (es. orario provvisorio),

• cliccare sulle corrispondenti celle orarie  e scegliere la classe e la materia di 

quell’ora all’interno dell’elenco già presente.

• salvare l’orario cliccando su Salva.

Come rendere visibili i voti alle famiglie

 Cliccare sul Menu Strumenti e poi su Opzioni Famiglia e spuntare le voci relative

 



Le opzioni del docente, consentono di gestire la visualizzazione dei voti giornalieri alle famiglie,

dei commenti, e delle note (speciali voti indicati come tipologia NOTA, senza valore di media) del 

registro.

Come inserire i voti per gli scrutini. Vedi circolare precedente

Come inserire programmi svolti, programmi debiti e compiti delle vacanze

Vedi circolare n.242 a.s. 2017/2018 https://www.iispareto.it/242-adempimenti-finali-e-impegni-

mesi-di-giugno-settembre/

Come inserire i libri di testo

Vedi circolare n.231 a.s.2017/2018 https://www.iispareto.it/231-inserimento-libri-di-testo-su-argo-

scuola-next/

https://www.iispareto.it/231-inserimento-libri-di-testo-su-argo-scuola-next/
https://www.iispareto.it/231-inserimento-libri-di-testo-su-argo-scuola-next/
https://www.iispareto.it/242-adempimenti-finali-e-impegni-mesi-di-giugno-settembre/
https://www.iispareto.it/242-adempimenti-finali-e-impegni-mesi-di-giugno-settembre/

