
Cari Proff ecco le novità introdotte da ARGO. 

Il documento è stato predisposto da Max Blandini 

Come utilizzare Argo per didattica a distanza 

 Per gli alunni con programmazione differenziata ( docenti di Sostegno) 

Per assegnare i compiti, si consiglia di utilizzare ScuolaNext - 
condivisione documenti con l’alunno o la famiglia senza 
coinvolgere la classe.   
( Percorso:  accedere  a ScuolaNext, sezione  “condivisione 
documenti” -caricare file e compiti e condividere solo con 

alunno funzione “gestione documenti” ). 
 

 

Nella sezione “condivisione documenti”  area alunni potrete : 

 Vedere i compiti assegnati all’alunno; 

  la risposta da parte dell’alunno al compito assegnato ; 

 inserire risposta commento con eventuali annotazioni 
per i compiti corretti; 

 mettere il visto di presa visione degli esercizi svolti;  

Area Alunni 

Per le attività giornaliere quali: video collegamenti  , messaggi , 
ed altro che possa far vedere il lavoro del docente con l’alunno 
si  consiglia la nuova funzione su di Argo DIDUP  “ Scheda 
Alunno”. 
Il percorso è il seguente:  

1. Argo Didup; 
2. Didattica; 
3. Scheda Alunno; 
4. Selezionare Classe; 
5. Selezionare Alunno; 
6. cliccare (+) nella sezione  Incontri Famiglia Annotazioni 

Generiche 
7. dalla schermata che vi appare cliccare elenco a discesa e 

selezionare  “Annotazioni Generiche”, inserire nella 
descrizione attività svolta. 

 
  
 

 

 

NOTA : NON INSERIRE IN BACHECA  ATTIVITÀ SVOLTA SOPRATTUTTO SE CONDIVISA CON ALUNNI. 

 

 

 

 

 

  



 Per alunni normodotati  (Docenti tutti)  

Per assegnare i compiti, si consiglia di utilizzare ScuolaNext -
condivisione documenti con l’alunno o la classe.   
( Percorso:  accedere  a ScuolaNext, sezione  “condivisione 
documenti” caricare file e compiti e condividere 
con  Classe oppure con singolo alunno funzione 
“gestione documenti” ). 
 

 

Nella sezione “condivisione documenti”  area alunni potrete : 

 vedere i compiti assegnati all’alunno; 

  la risposta da parte di ogni singolo alunno  al compito 
assegnato ; 

 inserire risposta commento (voto) con eventuali 
annotazioni per i compiti corretti; 

 mettere il visto di presa visione degli esercizi svolti;  

Area Alunni 

Per le interrogazioni creare attività su condivisione 
documenti inserendo un messaggio che chiameremo 
“Interrogazioni” e che condivideremo con gli alunni 
interrogati o con tutta la classe.  
Successivamente ,  andando in “Area Alunni”,  man 
mano che le interrogazioni procedono,  l’alunno, nel 
giorno in cui viene interrogato,  risponderà al 
messaggio con “Pronto per interrogazione” ; il 
docente come commento assegnerà  giudizio e voto.  
Alla fine risulteranno  interrogazioni nei giorni che si sono 
tenute con il voto riportato. Questo sistema consentirà alla 
famiglia di visualizzare il commento del docente 
all’interrogazione dell’alunno. 

 

Per l’attività giornaliera  si può usare la bacheca DIDUP con le 
seguenti  attenzioni: 

 nei destinatari dei messaggi non inserire Docenti; 

 non inserire “presa visione”  Docenti.  

 

  

 

  



Cosa è possibile fare con Argo ScuolaNext  funzioni  

DATI DI SERVIZI E CONTABILI  

(Da attivare dal 01/09/2020) 

Su Argo Scuolanext  ogni docente può inserire direttamente dal portale  richieste di Assenza, Permesso, 

congedi ecc… 

Percorso da seguire : 

 Argo Scuolanext 

 Dati di Servizi e Contabili 

 Richieste di assenza personale web 

 Cliccare Nuova richiesta  

 
 

 Selezionare tipologia di richiesta  c’è un elenco di tre pagine inizia da  

“Adempimento di funzione di giudice popolare” sino a “svolgimento incarichi in seggi elettorali”. 

 Cliccare su “Seleziona”  ed inserire nuova richiesta. 

 
 Inserire i dati obbligatori (*)  

Salvare il file ed eventualmente inserire allegato. 

Alla fine cliccare INOLTRA 

 

Un’altra funzione presente è la richiesta generica che può essere fatta sempre : 

 Argo Scuolanext 

 Dati di Servizi e Contabili 

 Richieste generiche personale WEB 



 Dalla schermata successiva si hanno due opzioni: 

1. Nuova Richiesta  

2. Scarica Documento 

 

 

 NUOVA RICHIESTA 

Con la nuova richiesta  basta COMPLETARE il modulo, SALVARE,  ed eventualmente inserire allegato 

(documento di richiesta) ed INOLTRARE 

 

SCARICA DOCUMENTO 

Mentre con opzione  scarica documento  spunterà un elenco di documenti scaricabili che verranno  sempre 

aggiornati ed incrementati che,  dopo la compilazione,  potranno essere inseriti nel passaggio detto in 

precedenza (Richieste Generiche) 

 



 Funzione Assenze Personale WEB è possibile visualizzare le assenze fatte 

personalmente  con eventuale dettaglio. 

 

 

 Funzione Permessi  Personale WEB è possibile visualizzare i permessi presi con 

eventuale dettaglio. 

 

 

 Funzione Dati Contabili Personale WEB si potranno visualizzare i dati contabili 

personali (Funzione non ancora attiva) 


