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INIDCAZIONI OPERATIVE PER 
L’INSERIMENTO DELLE PROGRAMMAZIONI INIZIALI 

NEL REGISTRO ELETTRONICO 
 

 
Effettuare l’accesso ad ARGO DIDUP e cliccare sull’icona DIDATTICA, 

successivamente selezionare Prog.Didattica 
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Dopo aver cliccato su Progr.Didattica viene attivato il contenuto della finestra sulla 
destra. 

 
Se un docente insegna su più sedi risulta attivo, in alto sulla destra, il menù Scuola 

che permette di scegliere la sede della classe per la quale si intende inserire la 
programmazione. 

 

 
Se un docente insegna su unica sede il menù Scuola non sarà presente. 

 
 
 
Dopo aver selezionato la sede, cliccare sul pulsante Aggiungi in alto a destra: 

 

 
  



Compilare i campi richiesti: 

• Oggetto: nome del file (come indicato nel testo della circolare) 

• Descrizione: programmazione disciplinare o di classe 

• La Data di pubblicazione viene inserita automaticamente ma si può cambiare, 
se necessario 

• Programmazione dal/al: inserire rispettivamente le date di inizio e fine a.s. 

• Cartella: selezionare la cartella “Programmazioni a.s. 2019/2020” (al 
momento dovrebbe essere l’unica presente. 

• Cliccare poi sul pulsante Sfoglia in basso a destra e caricare il file 
(possibilmente in formato pdf). 

 

 
  



Cliccare poi sulla scheda Destinatari in alto 
 

 
In Filtro Classi selezionare Classi singole, cliccare su scegli e associare la programmazione 
inserita alla classe desiderata. 
 
Cliccare infine su Salva in alto a destra. 
 
Per controllare se l’operazione è andata a buon fine è necessario andare nel Registro e 
selezionare una qualsiasi ora di lezione della classe per la quale sia stata caricata la 
programmazione. 
Cliccando sull’icona PROGRAMM.DIDATTICA in alto dovrebbero comparire tutte le 
programmazioni caricate compresa la vostra. 
 

 


