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IPSSS “F. L. MORVILLO FALCONE”



Argo didUp: la didattica a distanza

u Avendo il nostro Istituto scelto Argo Software, può attivare  forme di didattica a 
distanza, nel periodo di chiusura legato all'emergenza COVID-19.

u didUP rende possibile, anche a distanza, con apposite funzioni dedicate,  la 
condivisione di materiale tra docenti e studenti, che possono essere integrate con gli 
strumenti gratuiti già disponibili online, più utilizzati a livello mondiale (es: Youtube, 
Google Drive, iCloud Drive)

u Le funzionalità sono in piena conformità all’iniziativa promossa dal Ministero sul sito: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html

u Sul portale didUP Didattica a distanza (https://didup.it/didattica-a-distanza/) sono 
disponibili una serie di tutorial

u La presente mini-guida, predisposta dall’IPSSS “F. L. Morvillo Falcone”, fornisce alcuni 
semplici esempi di uso delle funzionalità di didattica a distanza



Accesso alle funzionalità

Accedere al “Registro
Elettronico didUp”, visitando il

portale
https://www.portaleargo.it



Bacheca

Selezionare la funzionalita

“Bacheca”



Gestione Bacheca

Selezionare la 

funzionalita

“Gestione Bacheca”



Gestione Categorie

Prima di inserire il primo 
messaggio, è necessario

aggiungere una categoria. 
Cliccare sulla voce “Gestione

Categorie”



Gestione Categorie

Cliccare sulla voce 

“Aggiungi”



Gestione Categorie

Aggiungere la categoria
“Didattica a distanza” se non 

è già presente in elenco e 
cliccare su “Salva”, quindi
ritornare sulla funzionalità

“Gestione bacheca” 



Messaggi

Ora si potrà aggiungere

il primo messaggio!

Cliccare sulla voce 

“Aggiungi”



Messaggi

Il messaggio è composto
da 3 schede: 

u Dettaglio

u Allegati

u Destinatari



Messaggi: scheda dettaglio

Periodo di 
pubblicazione del 
messaggio (inserire
come data di fine, 
l’ultimo giorno di 

scuola)

Descrizione
dell’attività
assegnata

(obbligatoria)

Indirizzo web di utilità
(es: video tutorial 

pubblicato su Youtube, 
sito di approfondimento) 

(opzionale)

Categoria
(obbligatoria)



Messaggi: scheda Allegati

Cliccare sul tasto
“Aggiungi” per 

aggiungere un allegato. 
Si possono aggiungere

uno o più allegati.
Selezionare dal proprio

PC il file da allegare, 
usando la funzionalità

“Sfoglia”

Descrizione
dell’allegato
(facoltativa)

Cliccare sul tasto
“Conferma” per 

completare
l’inserimento



Messaggi: scheda Destinatari

Cliccare sul tasto
“Scegli” per 

selezionare le classi
destinatarie

Selezionare le 
classi destinatarie

Selezionare gli utenti
destinatari (obbligatoriamente

genitori e alunni) e spuntare
l’opzione “presa visione” per 
poter ricevere una notifica di 

presa visione

Al termine, cliccare
sulla voce “Salva” per 
salvare il messaggio



Messaggi: presa visione, eliminazione

L’elenco dei messaggi creati sarà visibile nella

“Gestione bacheca” e ciascun messaggio potrà

essere eliminato o ne potrà essere verificata la presa

visione, utilizzando il menu della colonna “Azioni” 



Maggiori dettagli sulle funzionalità 
descritte sono disponibili sul 
manuale dell’applicazione 
scaricabile al seguente link

https://www.argosoft.it/argox/docx/didup/manuale.pdf


