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didUP – Famiglia – Guida all’inserimento dei documenti e per eventuali 

comunicazioni con i docenti 
 

Premessa 

Con il continuo aggiornamento delle applicazione di Argo sia dal lato docente che lato famiglia la 

scuola ha deciso di produrre una guida per dare la possibilità ai genitori e agli allievi di poter 

comunicare maniera sempre più efficace ed efficiente con la nostra scuola. 

In questa guida si illustreranno le varie modalità per accedere all’area “Gestione documenti” di 

Argo. Questo canale permette alla scuola di creare un canale comunicativo del tipo “uno a molti” ( 

a tutta la classe) oppure del tipo “uno a uno” (messaggio personalizzato per il singolo alunno). Le 

famiglie inoltre potranno inoltrare messaggi verso i docenti sfruttando la particolarità di questa 

funzione. In parole povere per comunicare con il docente basterà inviare un messaggio con un 

allegato vuoto al docente con cui si desidera comunicare. 

Applicazione per PC 

Per condividere documenti e messaggi con il docente andremo a spiegare la sezione Condivisione 

Documenti del sito Argo Scuolanext Famiglia. 

In questa sezione è possibile gestire le condivisione di file , interagendo direttamente con il 

docente. 

Utilissima per adempiere alle procedure di DAD, è anche uno strumento per ricevere materiale 

didattico o esercitazioni, con la possibilità di allegare file in risposta al docente. 

Il docente può a sua volta restituire un eventuale file con i compiti corretti. 

Sono distinti i documenti del docente dalle repliche dell’alunno (e gli eventuali file sciolti non 

collegati a nessun documento del docente, caricati dagli alunni). 

I messaggi letti dal docente sono contrassegnati con apposita icona. 

Per accedere al sito collegarsi al seguente link: www.sc13243.scuolanext.info e mediante le 

credenziali entrare nella pagina principale. Selezionare documenti e premere sull’icona gialla 

indicata con A. 

http://www.sc13243.scuolanext.info/
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Una volta premuto comparirà la seguente finestra. 

 

Scegliere l’insegnante con cui condividere il documento o un messaggio. Nel caso di restituzione 

di un compito assegnato selezionare la riga dell’esercizio (si veda la riga 1) 

 

Premere il tasto UPLOAD (indicato con la lettera B) 

 

Comparirà la seguente schermata 

A 

B 

1 
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Scegliere il file da caricare premendo il tasto “Scegli file”. Attenzione se si dovrà mandare un 

messaggio al docente occorrerà allegare un file. Si consiglia, solo nel caso si desideri mandare 

un messaggio al docente, di allegare un file di testo vuoto oppure un documento word vuoto. 

 

Comparirà il seguente menù dove andremo a selezionare il file 
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Una volta scelto il file (nel nostro esempio l’immagine con il nome tesina) premere Apri. Comparirà 

la seguente immagine. All’interno della casella descrizione scrivere il testo della descrizione 

oppure del messaggio che si vuole inoltrare (indicata con C). Se invece si vorrà consegnare la 

risposta ad un compito premere la casella indicata con D e premere il tasto conferma. 

 

Controllare che il compito o il messaggio sia stato caricato correttamente e chiudere la finestra 

premendo il tasto X in alto a destra. 

 

  

C

  B 

D

  B 
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Applicazione per Smartphone  

La nuovissima APP didUP – Famiglia, integra grandi variazioni funzionali nella procedura di 

gestione dei documenti condivisi, supportando anche la funzione di UPLOAD di foto, in formato 

.jpg, che potranno essere anche scattate direttamente dall’app, oppure prelevate tra quelle 

disponibili nel dispositivo. 

 

L’icona  identifica i lavori pubblicati dal docente con a fianco la data di pubblicazione e la 

cartella in cui essi sono stati archiviati (31/03/2020 2A). 

Sulla seconda riga è visibile la descrizione del file che ha immesso il docente (compito in classe 

sul 700). 

La graffetta identifica che il docente ha allegato un file; sotto, se previsto, è possibile visualizzare il 

link opzionale allegato al documento. 

 

Selezionando il documento del docente, Si apre una barra di controllo mobile che consentirà 

alcune azioni: 

 Download Documento: Consente di scaricare sul cellulare il documento originale 

pubblicato dal docente. 

 Apri link: se il docente ha previsto un link, l’azione apre l’url pubblicata dal docente. 

 Upload Collegato al file docente: consente di inviare una foto e/o un semplice messaggio 

di risposta al compito assegnato dal docente. 
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Pubblicazione Documenti 

Con il pulsante   l’alunno (e/o la famiglia) può pubblicare: 

 

 un commento testuale (500 caratteri). 

 un commento testuale + una foto scattata direttamente dall’APP o prelevata dal dispositivo. 

Nota bene: Anche se non è nato per questa funzione con il commento di 500 caratteri si può 

inviare un messaggio al coordinatore della classe per chiedere eventuali chiarimenti. 

Si potrà pubblicare un elemento collegandolo al documento del docente (da selezionare prima), 

oppure, pubblicare un elemento “libero”, non collegato a nessun documento del docente.  

https://dbyoqjzk0y2pv.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-01-21_56_13-Migliorie-alla-condivisione-documenti-DOCENTE-Documenti-Google.png
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Per scattare una foto con la fotocamera dello smartphone usare il pulsante , 

oppure per prelevare una foto già salvata nel dispositivo premere  . Il 

pulsante avvia la pubblicazione 

 

NOTA BENE: Per il momento, con didUP – Famiglia è possibile pubblicare SOLO FOTO (per 
pubblicare anche file con altre estensioni utilizzare ScuolaNext Famiglia Web). 

Gli elementi collegati, saranno disposti sotto il file del docente (con l’icona ); quelli non 

collegati, saranno disposti a parte dal documento del docente. 

  

 

Il segno di spunta    identifica i documenti pubblicati dall’alunno che sui quali il docente ha 
messo un “visto”. Gli elementi con il visto non potranno più essere cancellati o modificati 
dall’alunno. 
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Il commento del docente sarà mostrato in rosso, corredato eventualmente di un ulteriore file di 

correzione . 

Azioni sul documento Pubblicato  

Selezionando un qualunque elemento 

pubblicato si potrà scaricare l’eventuale file 

allegato, e, dove previsto, modificarlo o 

cancellarlo. 

La Modifica sarà disponibile solo per i propri 

documenti e solo se il docente non ha messo il 

visto. 

La Cancellazione sarà disponibile solo per i 

propri documenti , a patto che il docente non 

abbia commentato il messaggio o abbia messo il visto. Se il docente ha risposto a sua volta con un 

allegato (ad es. con il compito corretto), sarà disponibile anche il pulsante 

 per scaricare e visionare il documento direttamente sullo 

smartphone. 


