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Aggiornamento Argo didUP  

Funzioni per il DOCENTE COORDINATORE 

Scheda Alunno/Classe  

Sotto il menu Didattica, è stata aggiornata la voce di menu in “Scheda Alunno” in “Scheda Alunno/Classe”. 

La funzione Scheda Classe (già presente su Scuolanext con il nome di Info Classe), è stata migrata su didup. 

 

NOTA BENE: Le funzioni SCHEDA CLASSE saranno disponibili solo nelle classi in cui il docente è 

Coordinatore della classe. 

 

Le nuove procedure offrono un valido strumento per la consultazione dei riepiloghi delle attività 

svolte/pianificate, dei compiti assegnati, e il monitoraggio dell’andamento generale della classe, tramite dei 

prospetti assenze/profitto degli alunni. 

La schermata presenta in alto due aree: Riepiloghi Giornali di Classe e Riepiloghi Valutazioni Classe 

 

Riepiloghi Giornali di Classe 

E’possibile produrre tre prospetti diversi: Attività Svolte, Compiti Assegnati, prospetto Assenze. Per tutte 

le funzionalità è possibile l’esportazione delle schermate in formato xls o html. 

Attività Svolte 

Consente di visualizzare i compiti assegnati alla classe selezionata per un periodo predefinito dall’utente.
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Compiti Assegnati 

Visualizza gli argomenti delle lezioni svolte nella classe selezionata, per un periodo predefinito 

 

 

Prospetto Assenze 

 

Offre per ogni alunno della classe selezionata, un quadro completo in termini di ore effettive di assenza in 

un dato momento, in rapporto alle ore di lezione effettivamente svolte fino a quel momento e in rapporto 

al totale complessivo del monte ore annuale. L’ultimo campo è quello valido per l’accesso allo scrutinio 

finale (non deve superare il 25%). 
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Funzioni per TUTTI I DOCENTI 

Menu Orario 

Sotto la voce di menu Orario adesso è possibile scegliere la visualizzazione dell’orario Classe.  

Questa funzionalità è stata migrata su didup ed è regolarmente disponibile per tutti i docenti. 

 

Classe 

Dopo aver selezionato la classe di interesse la schermata visualizza l’orario della classe posizionandosi nella 

settimana in cui ricade il giorno scelto (di default è quello corrispondente alla data odierna). 

E’possibile visualizzare l’orario della classe solamente per l’anno corrente. 
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Aggiornamento Weschool e Meet: nuove funzioni 

 

Aggiornamenti Meet 
Sono state attivate nuove funzioni sulla sicurezza in riunione con Meet: le azioni di controllo da 
parte dell’organizzatore sono raccolte in un unico pulsante a forma di scudetto azzurro con 
catenaccio visibile, nella schermata nel corso della videoconferenza, in basso a sx.  
In particolare:  

 è consentito regolare l’accesso dei partecipanti in riunione; si suggerisce, pertanto, di 
mantenere disattivato il controllo “Accesso rapido” in videolezione con gli alunni, agendo 
sul cursore. (vedi freccia) 

 

 
 

 l’organizzatore ha facoltà di terminare la videoconferenza per tutti i partecipanti: cliccando 
sulla cornetta compare una finestra di dialogo da cui è possibile chiudere per tutti la 
riunione (vedi freccia) 
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Aggiornamenti Weschool 
 

Dalla wall di Weschool è possibile inviare consegne all’intera classe o al singolo alunno, dal 
comando “NUOVA SCADENZA” 

 

 
 

 

Il sistema consente l’invio di file di qualsiasi formato. 
 

 
 


