
TUTORIAL PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

CONDIVISIONE DI MATERIALE TRA DOCENTI E STUDENTI 

SUL REGISTRO ELETTRONICO 

Nella gestione della didattica a distanza sul registro elettronico Argo, vi è la possibilità di 

condividere del materiale con gli studenti e consentire loro di restituire ai docenti il compito 

elaborato, nel caso il docente lo richieda.  

 NOVITA’ - NUOVA PROCEDURA DI CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI SU DIDUP 

Argo trasferisce su DidUp le funzionalità della procedura di Condivisione dei documenti già 

presente su ScuolaNext (condivisione del materiale da parte del docente e restituzione del materiale 

da parte degli studenti), e ne amplia le funzionalità, consentendo ad es. di trasferire con una sola 

istanza, più allegati e più di un link. 

I  destinatari di questo/i documento/i  potranno essere intere classi, solo alcuni alunni anche di classi 

diverse, e/o tutti i docenti della scuola. 

Si accede da Didattica | Condivisione Documenti. 

 

Segue il link del Tutorial:  

https://didup.it/importante-novita-nella-gestione-condivisione-dei-documenti/ 

 

 TUTORIAL PER LA CONDIVISIONE DA PARTE DEL DOCENTE DEL 

MATERIALE DIDATTICO SU BACHECA ARGO DIDUP 

Il docente, per condividere documenti, immagini, video, link  e qualsiasi tipo di materiale didattico, 

può utilizzare la funzione “Bacheca” di Didup, impostando i criteri di condivisione desiderati.  

La condivisione di materiale può essere effettuata anche su ScuolaNext nella sezione Condivisione 

documenti. In questa sezione è possibile scegliere gli alunni a cui assegnare il materiale.  

Qui di seguito trovate il link del video Tutorial sulla condivisione del materiale sul Bacheca DidUp 

  

ATTENZIONE!  

Per motivi organizzativi quando inserite nuovo materiale associate come categoria la vostra 

disciplina. Non create, pertanto, nuove categorie se la disciplina è presente o categorie diverse 

dalla disciplina. 
 

Segue il video Tutorial: https://youtu.be/L0luJYGrBVU 

 TUTORIAL PER LA RESTITUZIONE DEI COMPITI SVOLTI DAGLI ALUNNI 

La funzione sul registro elettronico con cui gli studenti possono condividere i propri elaborati con il 

docente, si trova su “ScuolaNextFamiglia”, all’interno della sezione Documenti - Condivisione 

con docenti. 
La procedura NON può essere ancora effettuata tramite l’App DidupFamiglia del registro 

elettronico, ma Argo sta lavorando a degli aggiornamenti in tal senso. 

Segue il video Tutorial: https://youtu.be/1dqLIUVXJFM 

 TUTORIAL PER LA VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI DEI 

LAVORI CONDIVISI DAGLI ALUNNI 

La funzione che permette di visualizzare gli elaborati caricati dagli alunni sul registro elettronico 

Argo, si trova su “ScuolaNext” nella sezione “Condivisione documenti” – Area alunni.  

 

https://didup.it/importante-novita-nella-gestione-condivisione-dei-documenti/
https://youtu.be/L0luJYGrBVU
https://youtu.be/1dqLIUVXJFM


Dopo aver effettuato l’accesso su Argo “ScuonaNext”, seguire i seguenti passaggi: 

- cliccare su Condivisione documenti 

 

- cliccare su Area alunni 

 

- cliccare sulla classe 

 



A quel punto troviamo gli alunni che hanno inserito il proprio elaborato

 

 

 


