
 
 

  
 
 

 Vademecum per: 
  Caricare le “Programmazioni Disciplinari e di Classe”    

sul Registro Elettronico  
attraverso il portale Argo Scuolanext 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 “MAZZINI-PATINI” 
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 Autenticarsi con il proprio 
nome utente identificativo 
e la propria password per 
poter accedere. 
 si ricorda che trascorso un certo periodo 

di inattività bisognerà autenticarsi 
nuovamente. 



Cliccare con il tasto 
sinistro del mouse 

sulla tendina 
“Didattica /Tabelle” 

Cliccare con il tasto 
sinistro del mouse sul 

tasto icona 
“Programmazione 

scolastica” 
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Aperta l’area della  
“Programmazione Scolastica” 

saranno visibili le cartelle 
delle classi assegnate, 

cliccare  con il tasto sinistro 
del mouse sulla classe 

individuata 
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cliccare  con il tasto 
sinistro del mouse sul 
tasto icona “Aggiungi 

documento”… 

… si aprirà la finestra 
“programmazione” 



 Inserire il nome nel rigo “Oggetto” esempio:  
Programmazione  di matematica classe 1^A 

 Inserire  nello spazio “Descrizione” una breve 
sintesi esempio:   

Programmazione  di matematica classe 1^A, percorso 
didattico sviluppato  in .n°….UdA individuando  come 

strumenti ecc… 

 Inserire le date in cui verrà 
svolto il percorso esempio:   

dal:10/10/2017  al :07/06/2018 
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Programmazione  di matematica classe 1^A 

(esempio) Programmazione  di matematica classe 1^A, 
percorso didattico sviluppato  in .n°….UdA individuando  
come strumenti ecc… 
 

07/60/2018 
 Cliccare con il tasto sinistro del 

mouse  sul riquadro per selezionare 
la classe interessata 

 Cliccare con il tasto sinistro del mouse  sul riquadro 
“Materie Singole”  per scegliere da Filtro Materia la 

materia di disciplina specifica 
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10/10/2017 

10/10/2017 



Pag. 6 Programmazione  di matematica classe 1^A 

(esempio) Programmazione  di matematica classe 1^A, 
percorso didattico sviluppato  in .n°….UdA individuando  
come strumenti ecc… 
 

07/60/2018 

 Cliccare con il tasto sinistro del 
mouse  sul  pulsante “Scegli file” 

Programmazione matematica classe1^.pdf 

 Aperta la finestra  selezionare il file 
(possibilmente convertito in pdf) 

 Cliccare con il tasto sinistro del mouse  
sul  pulsante “Apri” 

10/10/2017 

10/10/2017 



Programmazione  di 
matematica classe 1^A 

Programmazione  di matematica classe 1^A, 
percorso didattico sviluppato  in .n°….UdA 

individuando  come strumenti ecc… 
 

Prof.re PAOLO ROSSI 

“APERTO” il file selezionato 
apparirà un rigo, dove il 

documento allegato è visibile 
tramite la seguente icona 
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