
Utilizzo del registro 

elettronico
CON IL SOFTWARE ARGO DIDUP

PRIMO INCONTRO (parte B): 
 Compilare campi attività svolta/assegnata/da assegnare

 Registrare prove di verifica

 Inserire valutazioni scritte/orali

 Verificare inserimenti

A cura della prof.ssa Francesca Vicarelli

I.I.I. SUPERIORE

EDOARDO AMALDI-

ROMA



Ci troviamo in DidUP

Scegliamo la classe e materia (in cui 

abbiamo già firmato)



Compilare campi 

dell’attività svolta

L’aver cliccato sulla 

classe/materia ci ha 

permesso di aprire questa 

schermata

 Clicchiamo su 

«ATTIVITA’» per aprire 

una nuova finestra



Nella finestra «Attivita’» in cui ci 

troviamo possiamo registrare 

l’attività svolta nell’ora in modo 

che sia visibile sul giornale di 

classe e sul registro personale 

 Inseriamo gli argomenti 

della lezione  su «Registro di 

classe» e  su «Registro 

professore»

 Possiamo usare la spunta 

per copiare ciò che 

abbiamo scritto sul registro 

di classe in quello personale

 Salviamo



 Confermiamo 

con OK



Assegnare attività

 Dalla schermata dove 

abbiamo registrato 

l’attività svolta nell’ora 

di lezione clicchiamo 

«Giornale di classe» . Si 

aprirà il calendario   

con le date.

 Selezioniamo la data in 

cui vogliamo assegnare 

i compiti  di una 

materia per la lezione 

successiva



 Clicchiamo 

«Assegna Attività» 
nel riquadro della 

materia 

 Riempiamo i campi 

e poi salviamo



Inserire 

valutazioni orali

 Selezioniamo la 

classe/materia

 Clicchiamo 

«Valutaz. Orali»



 Cliccando la freccetta si aprirà la 
tendina con la descrizione 
dell’attività svolta e assegnata 
nella lezione precedente.

 Clicchiamo Aggiungi. 

Apriremo così l’elenco 

degli alunni della classe

 Clicchiamo sul segno «più» 

per inserire il voto della 

valutazione orale 

dell’alunno



 Inseriamo il voto

inseriamo il 

commento visibile 

alla famiglia e quello 

sul nostro registro 

personale

scegliamo se 

mostrare il voto alla 

famiglia e/o 

considerarlo nella 

media

 Torniamo indietro



Inserire prove 

scritte 

 Clicchiamo 

Val.Scritto/Pratico

 Clicchiamo 

«Aggiungi» per 

registrare 

l’avvenuta prova 
scritta del giorno 

di lezione



Ci troviamo nella 

finestra «Modifica 

prova»

 Inseriamo data, 

tipologia, 

descrizione della 

prova

 Scegliamo se 

considerare i voti 

della valutazione 

scritta nella media e 

se mostrare alla 

famiglia

 Salviamo

 Torniamo indietro



Inserire  voti della 

valutazione 

scritta

 selezioniamo dal 
calendario il giorno 
in cui abbiamo 
effettuato la prova e 
la materia della 
prova

 Clicchiamo 
Val.Scritto/Pratico

 Clicchiamo 
«Valutazioni»



 Apriamo la tendina 

in corrispondenza 

del nome 

dell’alunno

 Scegliamo il voto

 Se clicchiamo la 

freccetta a destra 

possiamo inserire 

commento per la 

famiglia e personale

 Salviamo



Verificare 

inserimenti

 Clicchiamo STUDENTI 

E CLASSI

 Selezioniamo la 

classe in cui 

vogliamo effettuare 

la verifica degli 

inserimenti

 Selezioniamo la 

materia



Si apre la schermata 

con Prospetti e Prove

 Cliccare su 
Prospetti

 Poi selezionare i 
riquadri con i 
prospetti 
riepilogativi di 
Valutazioni e 
Assenze per il 
periodo 
selezionato



Grazie per l’attenzione


