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 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “EDOARDO AMALDI”  
INCONTRI DI FORMAZIONE   

VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO 
Relatore prof.ssa Laura Cunto      

 
 
Si forniscono di seguito alcune note circa il procedimento per utilizzare il registro elettronico nelle 
sue funzionalità fondamentali. 
 
Si precisa che si può accedere alle pagine del registro sia da pc che da tablet. 
Da pc: entrare nel portale Argo preferibilmente attraverso il browser Mozilla (o in alternativa 
accedere dal sito Amaldi Servizi online) e avviare la ricerca con la dicitura Portale Argo - Argo Did up 
Da tablet: Scaricare la app denominata Argo DidUP. 
 
Accedere con le proprie credenziali (le stesse utilizzate per l'immissione dei voti dello scrutinio): si 
presenta una schermata con alcune icone sul lato sinistro dello schermo dalle quali si accede alle 
pagine così denominate: OGGI - STUDENTI E CLASSI - ORARIO PERSONALE - PROGRAMMA 
SCOLASTICO - CARICAMENTO VOTI. 
 
UNA VOLTA IMMESSO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO, TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI POSSONO 
ESSERE ESEGUITE MEDIANTE DIVERSI PROCEDIMENTI E QUELLI FORNITI DI SEGUITO SONO 
ESEMPLIFICATIVI PER CONOSCERE IL SISTEMA; IN SEGUITO CIASCUNO POTRÀ ESEGUIRE LE 
OPERAZIONI NELL'ORDINE CHE PREFERISCE. 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
Eseguire in primo luogo la seguente operazione: 
1. Cliccare sull'icona ORARIO PERSONALE 
2. Si apre una pagina con dei riquadri che definiscono giorno per giorno le ore scolastiche. In  alto 

selezionare il periodo per l'orario e indicarlo utilizzando l'icona calendario posta di fianco 
(7.01.16 - 10.06.16). 

3. Andare sulle icone vuote (quadrato celeste con al centro una crocetta) corrispondenti al proprio 
orario giornaliero: partire dal lunedì e selezionare in corrispondenza dell' orario di servizio: ad 
ogni quadrato si aprirà una schermata con tutte le proprie classi e materie (per chi ha due 
materie compaiono distinte); selezionare (cliccare per far comparire una spunta verde) e cliccare 
SALVA (in alto a destra) per ogni ora curricolare; in questo modo le icone precedentemente 
vuote compariranno con l'indicazione della classe e della materia. 

4. Ricordarsi che il sistema esegue il salvataggio in automatico se si è collegati online e che tale 
condizione può essere continuamente verificata perché viene riportata in alto a sinistra nella 
schermata di cornice: se si clicca sulla voce ONLINE si verifica se ci sono dati da sincronizzare 
messi in attesa e se è necessario farlo si può cliccare sul simbolo posto a fianco (un cerchio con 
due frecce all’interno) che permette la sincronizzazione di tutti i dati fino a quel punto immessi 
e che non si sono memorizzati per la temporanea assenza di rete Internet. È opportuno verificare 
tale stato, che peraltro viene indicato con altre voci: per esempio la voce SYNC con un numero 
a fianco indica quante sono le operazioni che il sistema ha acquisito ma non memorizzato. Altra 
opportuna accortezza può perciò essere, se si lavora con dispositivi propri, di fare il login in uno 
spazio fornito di rete in modo da attivare il sistema, che poi potrà proseguire con tutte le 
operazioni anche se la rete dovesse temporaneamente venir meno. 
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FIRMARE 
5. A questo punto andare sull'icona in alto a sinistra recante la data e selezionare il giorno per il 

quale si vuole apporre firma e registrare assenti o altro. Per vedere tutto il calendario basta 
cliccare la data che compare in alto a destra di colore azzurro: dal calendario generale si può 
selezionare il giorno desiderato cliccando sulla data prescelta. Il sistema si apre in genere sul 
giorno corrispondente alla data effettiva in cui si sta facendo l'operazione. Una volta selezionato 
il giorno si apre una schermata denominata LE TUE LEZIONI DEL GIORNO (parte centrale e 
destra) e in elenco le classi riferite al proprio orario giornaliero; se si clicca sulla dicitura 
Materia/classe per la quale si vuole apporre la firma si aprirà una schermata in cui si trovano 
dall'alto le seguenti icone: ora – materia – classe – giorno  e ci sarà una barra orizzontale arancio 
alla cui destra si trova l’icona Firma ora: cliccando qui si apporrà la firma scegliendo la materia 
(per chi ha due discipline di insegnamento) e si potrà procedere con tutte le altre operazioni. 

6. Per firmare l'ora effettuata si possono seguire diverse procedure e qui se ne illustrano due: 
a) cliccare sulla classe (indicata in arancio) per la quale si vuole firmare e selezionare a sinistra icona 

denominata GIORNALE DI CLASSE - si aprirà una pagina con l'elenco delle ore relative alla classe 
selezionata e accanto alla propria materia si potrà cliccare l'icona FIRMA – nel caso si volesse 
rimuovere la firma apposta ritornare su GIORNALE DI CLASSE e cliccare su icona MODIFICA posta 
accanto alla destra dell’ora di cui si vuole eliminare la firma: si aprirà di nuovo la schermata che 
conterrà le icone RIMUOVI e SALVA – cliccare RIMUOVI e poi dire si alla domanda SI INTENDE 
PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE. 

b) Cliccare sulla classe (indicata in arancio) per la quale si vuole firmare e tornare sull'icona FIRMA 
ORA cliccando per apporre la firma (vedi quanto detto punto 4); tale operazione è propedeutica 
a tutte le altre e non si possono inserire dati se non si è firmato. Non si può apporre la firma 
anticipatamente - non compare l'icona FIRMA ORA mentre si può sempre firmare per giorni 
precedenti durante i quali non siano state eseguite le operazioni di registrazione. Il menù 
permette, per i docenti che hanno due materie, di selezionare una materia diversa da quella 
prevista in orario, modifica che avrà valore solo per quel giorno; poi cliccare su SALVA. Si tornerà 
alla pagina del quadro orario personale con la classe riportata in colore verde, che segnala 
l'avvenuta firma. 
 

SOSTITUZIONE / MODIFICA ORARIO / FIRMA LIBERA 
Nel caso in cui si debba svolgere un’ora non prevista e/o si debba sostituire qualche collega o 
dovesse essere necessario modificare solo per quel giorno l’orario, si torna alla schermata con 
LE TUE LEZIONI DEL GIORNO e si clicca in alto a destra SOSTITUZIONE/FIRMA LIBERA. Si aprirà 
una schermata dove a sinistra in alto compaiono le classi curriculari e in fondo la voce MOSTRA 
TUTTE: selezionare la classe per la quale è necessario firmare l’ora scegliendo tra quelle proprie 
o tra le altre, a seconda della necessità. Dopo aver effettuato la scelta, si può procedere con la 
firma perché comparirà la schermata giornale di classe: cliccando su icona FIRMA a destra 
dell’ora libera si aprirà una schermata in cui si potrà selezionare la propria materia di 
insegnamento e poi, selezionando la voce SOSTITUZIONE, indicare quale docente si sta 
sostituendo; infine si cliccherà su SALVA in alto a destra. Se dovesse trattarsi di LEZIONE NON 
PREVISTA DA ORARIO si andrà semplicemente a salvare la selezione che compare di default dal 
sistema. 
 

ASSENZE ENTRATE USCITE GIUSTIFICAZIONI 
7. Si torni al punto 4 e alla pagina LE TUE LEZIONI DEL GIORNO e si selezioni la classe per la quale 

si devono registrare assenti e giustificazioni: sulla sinistra compare un menù dal quale 



3 

 

selezionare le diverse operazioni: riepilogo del giorno - appello - verifiche orali - verifiche scritte 
e pratiche - promemoria - annotazioni - registro di classe - attività. 

8. Selezionando appello compare una schermata con elenco degli studenti e sul lato destro tre 
icone: G - OROLOGIO - A 

9. Per indicare assenza cliccare sulla A che diventerà rossa - se si sbaglia a digitare basta cliccare di 
nuovo e la A torna grigia, cioè non selezionata. 

10. Per le entrate posticipate o le uscite anticipate cliccare sull'icona centrale orologio: si aprirà una 
schermata nella quale sarà possibile selezionare il caso che interessa (aggiungi ingresso / 
aggiungi uscita / aggiungi fuoriclasse) e si potrà indicare con un menù a tendina ora di ingresso 
o di uscita e motivazione, mentre si indicherà l'orario digitando le cifre. In questo modo l'alunno 
risulterà assente nella prima ora e presente il resto della giornata, se sarà stata registrata entrata 
in II ora; analogo per uscita anticipata.  

11. Per registrare le giustificazioni ritornare alla schermata elenco alunni (da Appello o da Riepilogo 
del giorno) e cliccare sulla G dell'alunno che sta presentando le giustificazioni - se l'assenza è 
stata regolarmente annotata la G dovrebbe avere in esponente un numero (1-2-3...) che 
corrisponde al numero delle assenze e delle entrate-uscite non giustificate. Dopo aver cliccato 
sulla G si apre una schermata che contiene l'icona verde GIUSTIFICARE e a sinistra della data 
dell’assenza un’altra icona Giustifica; cliccare sulla icona che apre altra schermata (qui si può 
riportare la motivazione ma non è indispensabile) dove si SALVA in alto a destra. Il sistema dà la 
possibilità della GIUSTIFICAZIONE MULTIPLA: basterà cliccare sulla voce indicata e si potranno 
raggruppare i giorni di assenza continuativi e produrre un’unica giustificazione digitale. Nel caso 
in cui si volesse rimuovere quanto registrato basterà tornare sulla schermata GESTIONE 
GIUSTIFICAZIONI dell’alunno su cui dobbiamo effettuare la rimozione e selezionare la voce 
GIUSTIFICAZIONI posta a sinistra accanto all’altra GIUSTIFICARE che si è utilizzata prima: 
compariranno tutte le giustificazioni registrate con a fianco una croce arancio  ed una freccia 
verso il basso: cliccando quest’ultima sarà possibile vedere a quale giorno di assenza si riferisce 
tale giustificazione e quindi basterà selezionare quella che si deve cancellare per effettuare la 
rimozione.  

 
ASSEGNAZIONI A CASA - ATTIVITÀ SVOLTA IN CLASSE 
12. Per riportare le assegnazioni (compiti a casa) tornare sulla data in alto a destra (quella azzurra) 

che apre al calendario generale; selezionare il giorno per il quale si vogliono assegnare i compiti; 
si apre la schermata delle lezioni del giorno: cliccare sulla classe per la quale si deve assegnare il 
compito e aprire poi GIORNALE DI CLASSE; accanto al proprio nome/materia cliccare icona 
ASSEGNA ATTIVITÀ: si apre una schermata nella quale è possibile scrivere ciò che si vuole 
assegnare sul registro di classe e, se si desidera, anche sul registro personale; quindi cliccare 
SALVA. A questo punto si riaprirà la pagina del registro di classe ma icona accanto al nome sara 
diventata ATTIVITÀ ASSEGNATA con accanto una freccia verso il basso. Questo comando 
permette di aprire di nuovo quanto registrato ed eventualmente modificare o eliminare, 
mediante il tasto RIMUOVI o registrare le modifiche effettuate mediante il tasto SALVA.  

13. Per registrare le attività svolte ritornare sempre alla schermata con il dettaglio ore della 
giornata/classi e selezionare la classe per cui si vuole registrare quanto svolto durante la lezione. 
Tale operazione si può svolgere solo dopo aver firmato l'ora. Cliccando sulla icona ATTIVITÀ 
(ultimo tasto a sinistra) si apre una schermata dove è possibile scrivere quanto svolto: lo si 
riporta nello spazio Registro di classe (in alto) e cliccando sulla freccia posta al centro tra Registro 
di classe e Registro personale si copia automaticamente sul registro personale.  

14. CONTROLLARE SEMPRE IN ALTO ORA MATERIA CLASSE E GIORNO SU CUI SI STANNO INSERENDO 
I DATI. 
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VALUTAZIONI ORALI – SCRITTO/PRATICO 
15. Per registrare valutazioni orali cliccare dall'elenco a sinistra VALUTAZIONI ORALI comparirà una 

pagina con l’indicazione di ora – materia – classe e sulla destra un’icona AGGIUNGI: cliccando lì 
si aprirà l'elenco alunni e dall’icona + con un menù a tendina si potrà registrare il voto, poi si 
dovrà cliccare su SALVA in alto a destra. 

16. Per registrare valutazioni scritte o pratiche cliccare dall'elenco a sinistra VALUTAZIONI SCRITTE 
E PRATICHE: si aprirà una schermata con un tasto AGGIUNGI: cliccare per poter inserire il tipo di 
verifica effettuata - tale dato dovrebbe essere registrato il giorno in cui si esegue la prova. Per 
riportare le valutazioni si riaprirà questa pagina (al giorno della prova quindi) e si cliccherà sul 
tasto VALUTAZIONI che farà aprire l'elenco alunni sul quale riportare i voti attribuiti; si possono 
scrivere i VOTI DI TUTTI GLI ALUNNI e poi si clicca sul pulsante SALVA in alto a destra. 

 
 VERIFICARE INSERIMENTI / STUDENTI E CLASSI 
Accedendo alla pagina STUDENTI E CLASSI (parte sinistra della schermata) si possono eseguire le 
seguenti operazioni:  
1. Verificare i dati inseriti relativamente alle verifiche scritte, pratiche e orali; 
2. Verificare i dati inseriti relativamente alle assenze; 
3. Gestire le prove scritte o pratiche nel senso di aggiungerle, aggiungere valutazioni, controllare i 

dati inseriti. 
 
Tali operazioni prevedono che aperto il link principale Studenti e classi si selezioni la classe prescelta 
(in alto a sinistra) e la materia prescelta, nel caso in cui si insegnino più materie (Italiano - Latino / 
Matematica - Fisica, Storia - Filosofia); a questo punto comparirà elenco alunni e tre link di ricerca: 
ALUNNI - PROSPETTI - GESTIONE PROVE 
Cliccando su ciascun alunno si aprirà una schermata che contiene quattro voci di ricerca: GENERALE 
- TIMELINE - VALUTAZIONI - ASSENZE  
 
Generale: permette di visionare i dati anagrafici dello studente; 
Timeline: riporta secondo una linea temporale sia le assenze, che le giustificazioni, che le valutazioni, 
segnalando con un pallino giallo le assenze e le giustificazioni, con uno rosso invece le insufficienze, 
infine con uno verde le sufficienze; 
Valutazioni: mostra le valutazioni attribuite; 
Assenze: mostra le assenze registrate. 
 
Tornando all'elenco (si può utilizzare il tasto Indietro - in alto a sinistra) se si clicca sul nome dello 
studente si torna alla schermata con due voci di ricerca e si può cliccare su Prospetti o Gestione 
prove: 
PROSPETTI: presenta una schermata mediante la quale (selezionando anche un intervallo di tempo 
con il menù calendario) sono visibili a richiesta le assenze e le valutazioni secondo la scelta TUTTE - 
SOLO ORALI - SOLO SCRITTO/PRATICHE; 
GESTIONE PROVE: si apre una schermata nella quale compare quanto già inserito a proposito di 
prove scritte e pratiche con le rispettive valutazioni; qualora non siano stati inseriti i dati cliccando 
la voce AGGIUNGI si può procedere all'inserimento dei dati mancanti, prima il tipo di prova e poi le 
valutazioni corrispondenti. 
 


