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Gentili colleghi, per come da disposizioni del Dirigente Scolastico (si veda la Circolare n.27 del 08/10/2021), 

entro il 5 novembre andranno consegnate (unicamente in versione digitale sul registro elettronico) le 

Progettazioni Educative-Didattiche relative alle singole Discipline e alle singole Classi dell’Istituto. Ogni 

docente dovrà accedere al registro elettronico ARGO didUP utilizzando preferibilmente un computer 

fisso/portatile e il browser Google Chrome. Ad accesso effettuato basterà seguire i seguenti passaggi nel 

menu laterale di ARGO didUP: cliccare su “Didattica” → “Programmazione Didattica” → “Aggiungi” (NB: 

occorre cliccare sulla parola “Aggiungi” in alto destra E NON SULLA piccola freccia nera): 

 
Comparirà dunque la seguente schermata, da compilare IN OGNI SUA PARTE sia nella sezione “Dettaglio” 

che nella sezione “Destinatari” (pena l’impossibilità di salvare il file). 

 

Nella prima sezione andranno specificati: oggetto, descrizione estesa, validità dal/al, cartella*, file (dove 

prelevare, cliccando sul tasto “sfoglia”, la progettazione didattica precedentemente salvata sul nostro PC). 

 
*La voce “cartella” va intesa come categoria di archiviazione del documento che stiamo caricando. Per il 

momento ne è stata creata soltanto una e dunque è impossibile confondersi: “Documentazione Didattica 

DOCENTI”. Prego i gentili colleghi di NON CREARE in autonomia nuove categorie ma al massimo di suggerire 

eventuali altre “cartelle” da inserire sul RE. 
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Infine, nella sezione “Destinatari”, occorrerà SOLO specificare la classe di riferimento del file prima caricato 

(cliccando sul tasto “Scegli” comparirà l’elenco delle classi in cui insegnate). Questo passaggio, per quanto 

banale, è importante perché solo così il coordinatore potrà prendere visione dei diversi file caricati e, al 

tempo stesso, eviteremo che le progettazioni caricate “senza specificare la classe” compaiano in TUTTE le 

classi dell’Istituto creando inutile confusione. 

Ovviamente, una volta compilato il tutto e controllato la correttezza dei dati, dovrete cliccare sul tasto 

“Salva”. Nel caso in cui doveste notare degli errori sarà possibile “modificare” i dati inseriti in qualsiasi 

momento. In questo caso, nel percorso utilizzato in precedenza (“Didattica” → “Programmazione 

Didattica”) troverete l’elenco delle progettazioni caricate con il tasto “modifica” accanto a ciascun rigo. 

 

Buon lavoro a tutti 


