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LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ARGO
PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Si comunica agli studenti e ai loro genitori che le credenziali per accedere al software ARGO
DIDUP già ricevute sono valide anche per l’app per smartphone e tablet didUP Famiglia
(disponibile su App Store e Play Store) e all’applicazione web ScuolaNext Famiglia.
Per scaricare l’app per lo smartphone:
-

Entrare in Play Store – cercare Argo Didup – installare l’app.

-

Le credenziali arrivate tramite mail funzionano anche sull’app.

-

Da App Famiglia, è possibile visionare e scaricare i documenti condivisi. Dalla voce di menù
“Documenti Docenti”, occorre prima selezionare il docente interessato e subito dopo consultare
l’elenco dei vari documenti condivisi dal docente.
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Dall’App Famiglia, cliccando sulla voce di menu “Bacheca” verranno visualizzati gli eventuali messaggi in
bacheca inseriti dai docenti.

Come far restituire agli alunni i compiti svolti su ScuolaNext Famiglia
La procedura è semplice, ma NON può essere ancora effettuata tramite l’app didUP Famiglia.
La funzionalità con cui si possono condividere i propri elaborati con il docente si trova su ScuolaNext Famiglia
all’interno della sezione Documenti → Condivisione con docenti.
Ecco un video in cui vengono spiegati con semplicità i vari passaggi:
https://www.youtube.com/watch?v=1dqLIUVXJFM&feature=youtu.be

Per ulteriori informazioni consultare la guida che si allega o le guide in linea reperibili sul sito
ARGO nella sezione didattica a distanza.
Su youtube sono inoltre disponibili altri video tutorial per l’accesso e la fruizione dei contenuti
tramite il software Argo per la didattica a distanza.

