
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.  

 TUTORIAL PER LA CONDIVISIONE DA PARTE DEL DOCENTE 
DELMATERIALE DIDATTICO SU BACHECAARGO 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, ma non permette di inserire eventuali link a pagine web o a video su Youtube.  
 
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.  
 
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

 



TUTTE LE RISORSE DIDUP PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Al link sottostante potete trovare  le soluzioni Argo per la condivisione di materiale tra docenti e 
studenti, che possono essere integrate anche con gli strumenti gratuiti già disponibili online, più 
utilizzati a livello mondiale. 

https://didup.it/didattica-a-distanza/ 

 

SEZIONE MIUR DEDICATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

Da questa sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e 
gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme 
certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza.  

I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo 
totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche 
grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

COME CREARE UNA VIDEO LEZIONE CON L’ARCHIVIO RAI  
 

https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-come-usare-larchivio-rai-per-creare-una-
lezione-video-tutorial/ 

 

 

 

 

 


