
Utilizzo del registro 

elettronico
CON IL SOFTWARE ARGO DIDUP

PRIMO INCONTRO (parte A): 
 aprire il portale

 Inserire orario personale

 firma; appello; giustificazioni; 

 Ritardi/ uscite anticipate

 sostituzioni

A cura della prof.ssa Francesca Vicarelli

I.I.SUPERIORE

EDOARDO AMALDI -

ROMA



Aprire il portale

1) Apertura da portale 

ARGO (con il 

computer)

 Si accende il computer

 Si apre il motore di 

ricerca 



 Si cerca il sito del 

liceo Amaldi

B) Procedura abbreviata:

Si inserisce l’URL

www.portaleargo.it/didup



 Si clicca su «servizi

on-line»



Appare la schermata 

del portale Argo

 Si clicca su Argo DIDUp



Il portale chiede:

 di inserire il codice 

personale del docente, 

(dato dalla segreteria)

 di  inserire la password 
(già usata per inserire i 

voti dello scrutinio del 

trimestre).

 Poi si accede cliccando 

«accedi»



Si apre la schermata 

con  le ore di lezione 

del giorno (con data)



2) Apertura da APP 

(per tablet o 

dispositivo mobile)

 Naturalmente si può usare la App su 

tablet o altro dispositivo mobile 

(display da 7’’ a 10’’) solo se la si è 

già scaricata da internet

 A) nel caso di iPAD (con sistema 

operativo iOS della Apple) si dovrà 

effettuare il Download di ARGODIDUP 

utilizzando la APP STORE –I TUNES

 B) nel caso di tablet con sistema 

operativo ANDROID si dovrà 

effettuare il Download ARGO DID-

APP ANDROID utilizzando GOOGLE 
PLAY 



Per scaricare la App

con iPad da iTunes







2) Inserire orario 

personale

Ci troviamo nella prima 

schermata del registro 

personale DIDUP

(Immaginiamo che sia il nostro 

primo giorno di rientro a scuola 

dopo la pausa estiva )

Ci appare questa finestra con 

la data del giorno 

 Clicchiamo  «Carica orario 

provvisorio»



Immaginiamo di voler 

inserire il nostro orario di 

servizio per un periodo 

definito (es. 15/09/2015-

31/12/2015)

 Digitiamo la data di inizio e 

fine del periodo 

rispettivamente entro le 

finestre DA/A

 Aggiungiamo la 

descrizione (es: orario 

provvisorio/definitivo/orario 

primo periodo/)

 Clicchiamo SALVA per 

passare alla schermata 

successiva con il 

calendario della settimana



Ora è possibile impostare il 

nostro orario di servizio della 

settimana che comparirà per 

il periodo indicato ogni volta 

che si aprirà DidUp

 Clicchiamo sul riquadro 

dell’ora (ad esempio, la 

terza ora del lunedì, 

immaginando che sia la 

nostra prima ora di servizio 

per quel giorno). 



Comparirà questa 

schermata che ci chiederà 
di selezionare la materia e 

la classe in cui abbiamo 

lezione in terza ora (es: 2BL 

storia e geografia)

 Clicchiamo dentro il 

cerchio accanto alla 

classe e alla materia

 Salviamo per registrare 

l’ora sul calendario



Procediamo cliccando sulle 

altre caselle dell’orario, una 

alla volta, completando 

l’operazione di inserimento 

della classe e della materia 
secondo la precedente 

indicazione

Man mano che inseriamo 
classe e materia  e 

salviamo, le caselle 

diventano di colore 

azzurro.



Quando avremo inserito l’orario 
completo della settimana, esso 

comparirà nel nostro registro 

personale per tutto il periodo 

indicato.

Possiamo tuttavia modificare le 

singole ore cambiando la 

materia o la classe

Ad esempio, proviamo a 

modificare l’orario cliccando 

nella 2 ora del lunedì, dove 

avevamo indicato la classe 

2DL, materia storia e geografia



Apparirà nuovamente 

questa schermata 

 Leviamo la spunta 

cliccando nel cerchio 

colorato



 Mettiamo la nuova spunta 

cliccando nel cerchio della 
classe e materia 

desiderata, ad esempio 2DL 

lingua latina

 Sarà necessario salvare 

per confermare il 

cambiamento della 

giornata e tornare 

all’orario settimanale così 

modificato



Ora si può verificare che la 

materia cambiata risulta 

anche nell’orario del 

giorno, a cui si accede 

dall’icona «oggi»



3) Fare operazioni 

della prima ora di 

lezione

FIRMARE:

 Clicchiamo sulla prima 

ora di lezione della 

nostra giornata

 Apparirà la schermata 

successiva



Le successive operazioni 

saranno possibili solo dopo 

aver firmato l’ora che 

abbiamo selezionata

 Clicchiamo «Firma ora»

(Oppure clicchiamo 
«Giornale di classe» con 
l’elenco delle ore della 
classe e clicchiamo su 
«firma» per la nostra 
materia)



Comparirà questa 

schermata

 Ora scegliamo, 
cliccando  dal menù 
a tendina, la materia 
dell’ora 

 Poi si clicca «Salva»

Il simbolo dell’orologio 
che da arancione è 
diventato verde, indica 
che l’ora è stata firmata



Per rimuovere la firma si 

torna su «Giornale di 

classe» e si clicca su 

«modifica» a destra del 

riquadro dell’ora e 

materia



Questa schermata ci 

permetterà di rimuovere 

la firma cliccando su 

«RIMUOVI»



APPELLO

 Cliccando sul riquadro 

A (assenti) si aprirà la 
finestra con l’elenco 

degli alunni

 Si può anche scegliere 

di cliccare su 

«Appello»



Si clicca la A cerchiata 

che diventerà rossa, per 

indicare l’alunno assente

L’appello effettuato in 

prima ora risulterà anche 

per le ore successive.

ENTRATA POSTICIPATA

Se l’alunno entra in 2 ora, il 

docente della seconda 
ora segnalerà l’ingresso in 

ritardo cliccando l’icona 

dell’orologio



 Si clicca su 

«aggiungi ingresso»



 Il ritardo può essere 
giustificato 

cliccando sull’icona 

«da Giustificare 

sì/no» . Se il ragazzo 

non giustifica si 

lascia il sì; se 

giustifica, si clicca il 

no

 Ricordarsi di salvare

 Cliccando su «INDIETRO» 
si torna all’elenco alunni 
e il ritardo sarà segnalato 
da una G entro il cerchio 
marrone, senza numeri in 
apice se l’alunno ha 
giustificato



USCITA ANTICIPATA

Siamo alla quarta ora e 

dobbiamo segnalare sul 

registro di classe l’uscita 

anticipata di un alunno

 Clicchiamo su riquadro 

ingressi/uscite, oppure 
andiamo su «Appello»



 Individuiamo il ragazzo in 

uscita sull’elenco e 

clicchiamo il segno 

dell’orologio



 Clicchiamo 

«aggiungi  uscita» 



Come per il caso dell’ingresso 

posticipato, l’uscita anticipata 

può essere giustificata 

inserendo la motivazione e 

cliccando «da Giustificare». 

(Come si vede, il programma è 

impostato sul sì, noi 

cliccheremo per far apparire il 

no»)

Se il ragazzo esce alla fine della 

4 ora si clicca su «Considera 

presente per la 4 ora» (che 

come si vede è impostato sul 

no)

Nel nostro caso vediamo che il 

ragazzo non ha giustificato

 Ricordarsi di salvare



Come si vede, l’uscita risulta 

giustificata con il nome 
dell’insegnante che ha 

eseguito l’inserimento



Nel caso in cui l’alunno, 

come nell’esempio 

precedente,  non 

abbia giustificato, 

nel registro di classe la 

mancata giustifica 

viene segnalata dalla 

lettera G entro il 
cerchio marrone, con in 

apice il numero 1che 

indica che il ragazzo 

deve giustificare. 

Il numero in apice equivale 

al numero complessivo delle 

assenze ancora non 

giustificate dall’alunno



GiUSTIFICAZIONI

Il giorno successivo, alla prima 
ora, dopo aver firmato, si apre 
la pagina del giornale di classe

 Si clicca nel riquadro con il 
numero di assenze/ritardi da 
giustificare da parte degli 
alunni della classe (oppure 
si clicca «Appello»)

Viene mostrato l’elenco degli 
alunni con il segno G della 
richiesta di giustificazione

 Si clicca



La finestra mette in evidenza 

tutte le assenze/ritardi/uscite 

dell’alunno, da giustificare

 Si clicca «giustifica» nel 

riquadro con la data 
del giorno giustificato 

dall’alunno



 Si inserisce la 

descrizione della 

motivazione  

(facoltativa)

 si clicca salva



Poniamo il caso in cui 

vogliamo rimuovere una 

giustificazione che abbiamo 
appena digitato. Andiamo 

su «Appello»

 Clicchiamo sulla G e 

torniamo alla schermata 

«Gestione giustificazioni»



Clicchiamo su 

«Giustificazioni»



 Comparirà la 
schermata (a)

clicchiamo sulla 

freccetta con punta 

verso il basso accanto 

al tondo rosso con la x

Comparirà l’elenco 

con le giustificazioni 

datate (b)
Rimuoviamo la 

giustifica cliccando 

sulla x, e confermiamo 

(c)

(a)

(b)

(c)



Sostituire collega 

assente e/o svolgere 

orario modificato

Può capitare di dover fare 

una sostituzione di collega 
in un’ora libera

 Si clicca su 
«Sostituzione/Firma 

libera»



 Si cerca la classe dove si 

deve effettuare la 

sostituzione cliccando su 
«mostra tutte» 

( se si lavora sull’App, si 

deve essere in modalità 

online per permettere alla 

app di scaricare i dati della 

nuova classe, che 

all’accesso del docente 

non sono ancora stati 

scaricati)

Comparirà l’elenco completo 

di tutte le classi della scuola



 Si seleziona la classe 

dove si deve fare la 

sostituzione/supplenza e 

si individua l’ora in cui si 

deve fare 

sotituzione/supplenza

 Si clicca «firma»



Si apre questa 

schermata che chiede 

di selezionare la materia

 Si clicca dentro il 

riquadro «materia»

 Si sceglie dal menù a 

tendina la materia 

della sostituzione



 Si clicca su 

«Sotituzione»

Apparirà un riquadro con 

l’indicazione del docente 
da sostituire

 si salva



Tornando sulla lezione 
del giorno  comparirà 

anche la terza ora di 

sostituzione



Se ci si è accorti di aver 

commesso un errore e si vuol 

eliminare quello che si è digitato 

si fa il procedimento inverso: 

Sostituzione/firma libera; tutte le 

materie/selezione classe.

Poi Modifica; Rimuovi; Si’



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

CONTINUA in 

UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO 

PRIMO INCONTRO (parte B)


