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Programma (con DidUP)

a) INSERIRE IL PROGRAMMA

 Si clicca su «Programmi scolastici» e si seleziona la classe



 Si seleziona la materia dal menù a tendina. 

 Si clicca su «Aggiugi modulo» nella finestra successiva



 Inseriamo nel riquadro «ORDINE» il numero che 

vogliamo assegnare al modulo del programma e 

in «DESCRIZIONE» il titolo del modulo. 

Poi clicchiamo SALVA.

 Per inserire gli argomenti  del modulo clicchiamo  

«Gestisci modulo»



 Da qui possiamo aggiungere gli argomenti 

del modulo cliccando «Aggiungi 

argomenti» 

Si aprirà una nuova schermata 

 Inseriamo l’argomento del modulo

 Salviamo



Il titolo dell’argomento digitato sarà ora mostrato accanto all’icona-

argomenti. Possiamo ripetere l’operazione per inserire altri argomenti



Gli argomenti compariranno di seguito, con il simbolo di colore rosso in 

quanto non ancora svolti.



b) Importare dati dal Programma 

(durante l’attività scolastica)

Vogliamo registrare l’attività svolta nella lezione estrapolando l’argomento dal programma già  

redatto 

 Si torna alla lezione del giorno e si digita la classe/materia, poi «Attività» 



 Clicchiamo su  «ARGOMENTI» 

Ci invierà alla schermata con il programma da selezionare (slide successiva)



 Scegliamo dal programma l’argomento svolto. 

Clicchiamo «Seleziona» (a)e questo comparirà nel riquadro dell’attività (b). Possiamo intervenire nel 

riquadro aggiungendo anche altre annotazioni. L’argomento potrà essere anche  copiato  nel registro 

del professore.  Salviamo

(a) b)



c) Verificare lo stato di svolgimento del programma 

Durante l’attività scolastica, se si usa la funzione appena descritta

di importazione del programma, possiamo verificare lo stato degli

argomenti ancora da svolgere o già svolti. Possiamo anche

segnalare se un argomento è stato solo parzialmente svolto



Si clicca su «Programma scolastico» e si seleziona la classe e la materia

Compare l’elenco degli argomenti in verde se 

svolti, in rosso se non ancora svolti.

 Clicchiamo sull’argomento

 Clicchiamo dentro il riquadro «Stato 

svolgimento» 



 Qui possiamo selezionare o modificare lo stato : svolto/non svolto/in svolgimento.

Scegliamo e salviamo 

L’argomento in svolgimento comparirà di colore arancione



IMPORTARE VOTI E ASSENZE

Alla fine del primo o secondo periodo dell’anno, si può procedere all’inserimento dei voti e 

assenze per lo scrutinio utilizzando le funzioni relative all’impartazione voti e assenze

 Si clicca «Caricamento voti»

 Si seleziona la classe e  il periodo



 Si clicca «primo trimestre» per importare i voti in vista dello scrutinio di primo periodo; su 

«Comunicazioni intermedie» per il- così detto –pagellino; su «Proposte di voto scrutinio finale» per la 

media dello scrutinio finale

Compare l’elenco degli alunni

Si sceglie la materia e si clicca «Importazione voti»



 Selezioniamo il periodo

Clicchiamo su «conferma» per trasferire le medie e le assenze del periodo nel riquadro 

con elenco degli alunni. Nella schermata successiva salviamo.

Possiamo poi modificare i singoli voti, della media matematica, secondo necessità  . 



Inserire argomenti 

del programma 

con ARGO-

scuolaNext»

 Apriamo il portale 

dall’icona Argo-

scuolaNex

 Clicchiamo su 

«Didattica/tabelle»



 Clicchiamo sull’icona del programma scolastico e 

scegliamo la classe e la materia per la quale vogliamo 

inserire il programma con moduli e argomenti



Appare l’ icona «inserisci 

modulo» (tondo verde 

con la croce)

 Clicchiamo l’icona 
verde con la croce e 

inseriamo la descrizione 

del modulo nel 

riquadro



 Clicchiamo 

«Conferma»

Ora nella colonna del 

modulo compare la 

descrizione del modulo 

che abbiamo appena 

inserito



 Clicchiamo sulla 

descrizione del 

modulo: nella colonna 

di destra si colorerà 

l’icona verde con la 

croce

 Clicchiamo l’icona 

verde con la croce 

sulla colonna 
argomenti

 Inseriamo la descrizione 

dell’argomento, 

inserendo anche  il 
numero di progressione

 Clicchiamo 

«Conferma»



 Cliccando 

nuovamente sulla 

descrizione possiamo 

evidenziare la scritta e 

procedere alla 

cancellazione tramite 

l’icona del cestino 

Man mano che gli 

argomenti verranno registrati 

come svolti, comparirà nella 

colonna di destra la data 

dell’attività svolta



Importare 

programma da 

una classe ad 

un’altra

 Da «Programma 

scolastico» digitiamo la 

classe e la materia dove 

vogliamo importare il 

programma

 Clicchiamo sull’icona 

«importa programma»

 Si aprirà una finestra: 

clicchiamo «Importazione 

da altra materia».

 Clicca «Conferma»



 Si sceglie materia e 
classe da cui  

importare il 

programma

 Si clicca «conferma»



Ora il modulo con gli 

argomenti che erano stati 

inseriti nella materia di una 

classe compaiono anche 

nella seconda

Nuovamente cliccando sulla 

descrizione appariranno 

anche i singoli argomenti e si 

potrà procedere alle altre 

operazioni(inserisci/modifica/

cancella)



Grazie per 

l’attenzione


