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DidUp - Didattica a distanza

Attraverso la Bacheca del registro online DidUp del portale Argo è possibile gestire didattica a distanza. Per 
procedere occorre accedere dal Computer o dal Tablet a DidUp (attenzione a non usare DidUP versione accessibile 
che non mette a disposizione lo strumento Bacheca). 

Accedere con il Computer: 
Visitare la pagina: https://www.portaleargo.it e selezionare DidUp 

Accedere con il Tablet: 
Accedere all’App DidUp (se non si avesse l’app scaricarla dallo Store). 

Nel sito https://didup.it  è attiva una sezione di Didattica a Distanza dove è indicato come utilizzare il registro online 
per la condivisione di materiale tra docenti e studenti, anche utilizzando strumenti gratuiti di condivisione e 
precisamente: 

• Utilizzare al meglio la Bacheca di DidUp: https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico 
• Condivisione materiale didattico: https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 
• Le testimonianze dei prof. Argo: La scuola al tempo del Covid-19 (1°parte): https://didup.it/2020/03/04/le-

testimonianze-dei-prof-argo-la-scuola-al-tempo-del-covid-19-prima-parte/ 
• Le testimonianze dei prof. Argo: La scuola al tempo del Covid-19 (2°parte): https://didup.it/2020/03/05/le-

testimonianze-dei-prof-argo-la-scuola-al-tempo-del-covid-19-2parte/ 
• Le testimonianze dei prof. Argo: La scuola al tempo del Covid-19 (3°parte): https://didup.it/2020/03/05/le-

testimonianze-dei-prof-argo-la-scuola-al-tempo-del-covid-19-3parte/ 
• Le testimonianze dei prof. Argo: La scuola al tempo del Covid-19 (4°parte): https://didup.it/2020/03/05/le-

testimonianze-dei-prof-argo-la-scuola-al-tempo-del-covid-19-4parte/ 
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Piccola guida per come procedere 
Cliccare sull’icona Bacheca (1), Gestione bacheca (2) e Aggiungi (3) 

 

Dopo aver cliccato su Aggiungi si apre la seguente schermata: 

La scheda Dettaglio 

Nella schermata di Dettaglio sarà possibile specificare per quanto tempo deve essere visibile (1), si potrà specificare 
il suo contenuto fornendo una breve descrizione (2) e si potrà anche fornire un link di una pagina web da consultare 
(3). 
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La scheda Allegati 
Per aggiungere un allegato cliccare su Aggiungi 

Sarà visualizzata una nuova schermata, cliccare su Sfoglia (1) per specificare quale documento allegare, in 
Descrizione  (2) si può specificare il contenuto del documento allegato 

Dopo aver selezionato il documento sotto la voce File (1), comparirà il nome del documento 
allegato.  

Per confermare il caricamento del documento cliccare su Conferma (2) 

Dopo aver dato conferme il documento sarà visibile nella scheda Allegati. Sarà possibile aggiungere anche altri 
documenti da allegare, cliccando nuovamente su Aggiungi. 
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La scheda Destinatari 
Tramite questa scheda sarà possibile selezionare a chi inviare il materiale 

Cliccare su Scegli (1) per individuare quali classi saranno destinatarie del invio. 
Cliccare sulle spunte presenti nell’area Utenti destinatari del messaggio per le classi selezionate (2). 
 
Cliccando su Scegli apparirà la seguente schermata 

Cliccare sulle classi (1) che devono essere destinatarie dell’invio. Dopo aver selezionato le classi, cliccare su 
Conferma (2). 
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Dopo aver confermato nella scheda Destinatari saranno visibile le classi scelte. 
Si consiglia di spuntare, oltre ai destinatari, anche Presa visione, per avere la conferma di chi avrà letto la 
comunicazione. 
 

Per procedere all’invio cliccare da qualunque scheda il bottone in alto a destra Salva. 
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