
Tutorial per il caricamento delle 
Programmazioni disciplinari su Argo ScuolaNext 

 

Prima di caricare le programmazioni assicuratevi di aver salvato sul vostro computer una             
copia dei file delle vostre programmazioni in formato PDF. Per agevolare la ricerca dei file               
su Argo, il nome del file dovrebbe contenere preferibilmente il nome della disciplina (per              
esteso), il nome del docente e la classe. 
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Andate su www.portaleargo.it e accedete a ScuolaNext 
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Inserite le credenziali che utilizzate anche su didUP e fate clic su Accedi 

 

http://www.portaleargo.it/
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Aprite il menu Condivisione documenti e fate clic su Gestione documenti 

4 

 

Fate clic sull’icona per aggiungere una nuova cartella 
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Inserite la descrizione come riportato in figura. Potete anche aggiungere più cartelle se 
volete archiviare le vostre programmazioni per materie o per classi. 
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Se volete rinominare sulla cartella fate clic sull’icona (1). Per caricare il file della 
programmazione usate il tasto (2) 
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Fate clic su Scegli file (1) e selezionate sul vostro computer il file della programmazione 
da caricare; inserite la data di caricamento (2) e la descrizione (3).  
 
Importante! La descrizione deve contenere tutte le informazioni dell’esempio, e cioè: 
 
Programmazione disciplinare di nome materia - A.S. 2019-2020 - Classe nome classe 
- Prof. Nome e Cognome 
 
Se usiamo tutti questa sintassi sarà più facile trovare le programmazioni con i filtri di 
ricerca (vedi dopo). Fate poi clic su Conferma (4) 

 



 

8 

 

Selezionate il file appena caricato (1) e fate clic sull’icona Condivisione con i docenti (2). 
Una volta attivata la condivisione, comparirà un segno di spunta verde sotto la colonna 
Docenti (vedi immagine successiva) 
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● Se desiderate caricare altri file fate clic su (1) e ripetete la procedura.  
● Per modificare la descrizione del file caricato o sostituire il file fate clic su (2) 
● Il tasto (3) elimina il file caricato 
● Il tasto (4) consente di scaricare il file selezionato 
● Il tasto (5), come visto, attiva la condivisione del documento con gli altri docenti 
● Il tasto (6) attiva la condivisione della programmazione con la classe 

(genitori/alunni), al momento non richiesta  
● Il tasto (7) attiva la condivisione con singoli alunni (non serve). 
● I tasti 8/9/10 servono per eliminare le opzioni di condivisione 
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Per cercare i documenti condivisi fate clic su Area docenti (1), inserite il nome del 
docente, della disciplina o della classe (2). Se queste informazioni sono state riportate 
nella descrizione del file, sarà molto semplice trovare tutte le programmazioni di una 
specifica classe, oppure di un docente o di una disciplina. 

 

 


