
L’innovativo e rivoluzionario software di ARGO, permette di 

interagire in tempo reale con tutti i dati che la scuola vuole rendere 

disponibili al dirigente scolastico,  alla segreteria,  ai docenti e alle 

famiglie attraverso un qualsiasi accesso a internet. 

ARGO-ScuolaNEXT 



Profili di Accesso ai servizi 

 Dirigente 

 Assistente / Educatore 

 Docente 

 Genitore / Alunno 
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www.portaleargo.it 
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Accesso Utente 
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Profilo Docente 

 Il Docente ha accesso completo in visualizzazione e 

modifica sui Registri di classe e del Professore, può 

personalizzare il proprio programma scolastico e i 

codici di valutazione da utilizzare. 

 Può comodamente monitorare il proprio operato 

all'interno delle classi in cui insegna. 

 Ha accesso al tabellone delle proprie classi; gestisce le 

bacheche informatiche, pubblica documenti e invia 

comunicazioni via e-mail alle famiglie; sceglie quando e 

se rendere visualizzabili i voti alle famiglie 
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Area Registri 
Queste funzioni comprendono la gestione dei registri 
di classe e del professore, con l'aggiunta di alcune 
funzionalità che possono essere utili al docente. 

Le icone si riferiscono, nell'ordine a: 

 Registro di classe,  

 Registro del Professore,  
Registro dell'insegnante  
(disponibile per docenti di Scuola Primaria e Media),  

 Gestione prove scritte/pratiche,  

 Appunti di classe,  

 Prospetto voti docente  

 Conteggio ore di lezione. 
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Argo - ScuolaNext 

www.informarsi.net 7 



Registro di Classe – Scelta classe 

L'accesso a questa funzionalità è preceduto dalla scelta della classe su cui si vuole 

andare in gestione.  

A tale scopo viene inizialmente visualizzata un'apposita finestra che riporta sul lato 

sinistro tutte le entità della Scuola, opportunamente strutturate secondo una 

gerarchia “ad albero”.  

Sull'albero sono riportate tutte le scuole ed i corsi correlati al valore di anno 

scolastico visualizzato in alto a destra, e che abbiano inoltre corrispondenza con le 

classi di pertinenza del docente (opzione 'Solo Classi del Docente').  

Si può quindi ottenere la lista delle classi selezionando sia un corso che una scuola 

(lista che verrà riportata sulla destra).  

La scelta di una classe può essere fatta sia selezionando la riga di interesse e 

premendo successivamente l'apposito pulsante di conferma, che con un semplice 

“doppio click” . 
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Registro di Classe - Scelta classe 
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Registro di Classe - Schede  
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La finestra del registro di classe è composta da tre 

schede: 

 Giornale 

 Assenze/Giustificazioni 

 Annotazioni 



Gli oggetti comuni a tutte le schede del registro 
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 pulsante per l'uscita dal registro di Classe; 

 box di riepilogo con le informazioni sulla classe scelta; 

 scelta giorno tramite calendario o spostamento di un giorno 
avanti o indietro. 

  

 Permette l'inserimento di una o più comunicazioni, con relativa 
data, per la classe e per il Docente Scolastico 

 Informa che esistono delle comunicazioni, da parte dei docenti 
con data successiva a quella odierna. 

 Mostra un riepilogo delle ore di lezione in programma nella 
settimana corrente. 

 Aggiorna i dati dell'intero Registro di Classe con le informazioni 
inserite in tempo reale dai colleghi. 



Firmare il Registro: il giornale 
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Registro con orario definitivo 
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E' possibile registrare la propria presenza in classe selezionando la riga oraria su cui 
compare il proprio nome, e cliccando 

Per rimuovere invece la propria firma e le relative attività è sufficiente cliccare sul 
pulsante .  

Se si vuole registrare la propria presenza per un'altra materia o compilare anche i campi di 
Attività, è necessario cliccare sul pulsante (modifica)  



Modifica Registro di Classe 
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Registro Firmato 
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Elimina Firma 
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Sostituzione di un docente assente 
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L'operazione consiste nella selezione dell'ora di lezione in cui 

si vuole sostituire il docente assente e nella scelta di una 

propria materia mediante la modale di modifica.  

In corrispondenza dell’ora in cui è avvenuta la sostituzione 

saranno riportati i nominativi di entrambi i docenti (supplente 

e sostituito).  

In particolare, accanto al nome del docente supplente 

comparirà l'icona di presenza        , 

mentre accanto al nome del docente sostituito comparirà 

l'icona di sostituzione  



Assenze - Giustificazioni 

www.informarsi.net 18 

La seconda scheda presenta un'organizzazione di tipo settimanale delle assenze 
di tutti gli alunni della classe, che vengono riportate all'interno di un'apposita 
tabella.  

Quest'ultima contiene orizzontalmente i giorni della settimana dal lunedì al 
sabato, e verticalmente la lista degli alunni . 

 Il giorno selezionato e evidenziato in blu: l'intera colonna ha inoltre con un 
colore più chiaro; 

 Se un alunno si è ritirato compare icona  
al posto dell'icona maschio/femmina; 

 Se in un dato giorno l'alunno ha assenze/ritardi arretrati da giustificare, la 
sua casella ha sfondo giallo. 

 Se il docente ha registrato la propria presenza, al di sotto del giorno 
selezionato sarà visibile il pulsante di inserimento rapido delle assenze  
in caso contrario verrà mostrata l'icona . 



Assenze - Giustificazioni 
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Inserire Assenze 
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Inserire Assenze 
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Assenza da Giustificare 
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Se il docente vuole giustificare le assenze arretrate degli alunni, dovrà aprire la finestra di 
dettaglio dell'alunno, cliccando sul nome presente nella tabella settimanale. 



Entrata Posticipata 
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Entrata Posticipata Giustificata 
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Annullare un’Assenza 
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grafico giornaliero delle assenze della classe: 
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al di sotto del giorno selezionato, compare l'icona 



Annotazioni 

www.informarsi.net 27 

La scheda Annotazioni presenta un prospetto settimanale (da lunedì a 
sabato, tre giorni per riga), che riporta le annotazioni inserite 
giornalmente da tutti i docenti che hanno ore di lezione nella classe.  

Accanto alla data del giorno selezionato (in blu) compaiono due 
differenti icone: 

 se il docente non ha firmato per il dato giorno; non potrà quindi 
inserire o modificare le annotazioni del giorno; 

 se il docente ha firmato per il dato giorno; si apre quindi la modale di 
modifica delle attività, in cui il docente può inserire un'annotazione di 
massimo di 500 caratteri. Può aggiungere, modificare ed eliminare 
sue personali annotazioni senza poter agire sulle annotazioni inserite 
da altri docenti o dal docente. 

Al salvataggio di un'annotazione, questa sarà seguita in automatico dal 
nome del docente che l'ha inserita. 



Annotazioni 
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Note Disciplinari, Lettura Circ. etc. 
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Appunti per la Classe 
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Eliminare Appunto 
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Registro del Professore 
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L'accesso a questa funzionalità è preceduto dalla scelta, per 

una certa classe, della materia su cui si vuole andare in 

gestione.  

Come per il Registro di Classe verrà visualizzata un'apposita 

finestra il cui “albero” di sinistra riporta la struttura 

scolastica fino al livello delle classi.  

Alla selezione su una classe corrisponde la visualizzazione sul 

pannello di destra delle materia insegnate dal docente.  

La scelta di una materia può essere fatta sia selezionando la 

riga di interesse e premendo successivamente l'apposito 

pulsante di conferma, che con un semplice “doppio click” . 



Registro del Professore 
Scelta Classe 
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Registro del Professore – Le schede 
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Dopo aver selezionato la materia si aprirà il Registro del 

Professore, suddiviso nelle tre seguenti schede: 

 Giornale 

 Attività 

 Prove scritte/pratiche 

Le prime due schede hanno un prospetto settimanale, 

mentre l'ultima presenta la visione di tutte le prove 

inserite dal docente nella sezione Didattica – Gestione 

Prove  



Gli oggetti comuni a tutte le schede del registro 
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 pulsante per l'uscita dal registro del Professore; 

 box di riepilogo con le informazioni sulla materia e la classe scelta; 

 prospetto voti per al materia e la classe corrente (riporta solo i 
voti orali già assegnati); 

 pulsante per passare rapidamente al Registro di classe; 

 pulsante per l'inserimento o la modifica della data di Blocco Voti.  

 apre la finestra modale con la Statistica Svolgimento Programma.  
E’ un grafico a torta con le percentuali dei diversi stati di 
svolgimento degli argomenti del Programma Scolastico, inserito dal 
docente nella sezione Didattica – Programma Scolastico – 
Definizione Moduli/Argomenti (che verrà descritta più avanti in 
questo manuale). Al di sotto di tale grafico è riportata la 
percentuale di studenti esaminata su ciascun argomento, e la media 
dei voti ottenuti. 



Statistica Svolgimento Programma 
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Blocco Voti 
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Serve a non rendere modificabili tutti i voti degli orali o delle prove 
scritte assegnati fino ad una certa data.  

Il blocco può essere posticipato dal docente o rimosso tramite 
Modulo Direzionale dal Docente Scolastico, nella procedura 
Registri/Sblocco Registro Voti.  



Registro del Professore - Giornale 
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La prima scheda presenta una visione settimanale dei voti e delle 
assenze di tutti gli alunni della classe.  

In particolare contiene in orizzontale i giorni della settimana dal lunedì 
al sabato e in verticale gli alunni della classe per cui l'utente ha 
effettuato l'accesso.  

Per spostarsi nel tempo si sfruttano gli stessi pulsanti del registro di 
Classe, ovvero la ricerca tramite calendario o i pulsanti di spostamento 
avanti e indietro. All'interno di una settimana ci si può spostare anche 
cliccando sulla data, che risulterà evidenziata.  

Il giorno selezionato avrà la data in colore blu e sarà quello per cui il 
docente potrà andare in inserimento e modifica dati.  

E' possibile anche evidenziare la riga relativa ad un alunno, per avere 
una visione più chiara dei dati ad egli relativi, cliccando sul numero 
progressivo posto alla sinistra del nome dell'alunno. 



Registro del Professore - Giornale 
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Sulla scheda, in alto a sinistra, è presente in rosso 

l'informazione sulla data di Blocco Voti. Se il giorno 

selezionato è antecedente al Blocco Voti non è possibile 

modificarne i dati. 

Se in un dato giorno l'alunno risulta assente da registro 

di classe, la sua casella ha sfondo azzurro, e il docente 

può confermare l'assenza entrando nella finestra di 

Dettaglio Alunno.  



Registro del Professore - Giornale 
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Modificare il numero di ore 
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Nell'intestazione di ciascuna colonna, al di sotto della data, è presente 
l'informazione sul numero di ore di lezione che il docente ha nella 
classe, direttamente proveniente dall'orario impostato sul Modulo 
Direzionale. 

Cliccando sui pulsanti “+” e “-” adiacenti al numero di ore, si aprira la 
finestra di modifica 

 



Importazione Assenze dal Registro di Classe 
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Modifica Rapida Voti 

www.informarsi.net 43 

Per inserire voti e assenze per tutta la classe 

cliccare sull'icona di Modifica Rapida Voti , 

adiacente alle icone di modifica ore, 



inserire voti, assenze, commenti o voti 
sugli argomenti 
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cliccare sul nome dell'alunno 



Per ogni alunno e possibile 

cliccare sulle icone  

 

 

per visualizzare, 

rispettivamente, i grafici 

relativi al profitto e alle 

assenze dell'alunno, 

rapportati alla media della 

classe: 

Grafico profitto-assenze alunno 
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Registro del Professore - Attività 
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Data la settimana corrente, la scheda Attività presenta un 

prospetto settimanale (da lunedì a sabato, tre giorni per 

riga) dove il docente può annotare l'attività svolta in classe e 

quella assegnata per casa. 

Accanto alla data del giorno selezionato (in blu) compaiono 

due differenti icone: 

 se il docente non ha ore di lezione per il dato giorno; non 

potrà quindi inserire o modificare le attività del giorno; 

 se il docente ha ore di lezione per il dato giorno; potrà 

quindi inserire o modificare le attività del giorno. 



Registro del Professore - Attività 
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Modifica Attività 
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Registro del Professore –  
Prove scritte/pratiche 
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La scheda del registro del Professore che  presenta una visione di 

riepilogo sulle prove scritte e pratiche svolte dalla classe.  

In particolare contiene in orizzontale le prove effettuate durante 

l'anno scolastico e in verticale gli alunni della classe per cui l'utente 

ha effettuato l'accesso.  

Il docente in questo caso non si sposta tramite calendario tra tutti i 

giorni dell'anno, ma si sposta semplicemente di prova in prova, tra 

quelle effettuate nell'anno scolastico corrente..  

In alternativa potrà cliccare sull'intestazione della colonna per 

selezionare la prova scritta di proprio interesse. 

La prova selezionata avrà la data in colore blu e sarà quella per cui il 

docente potrà andare in inserimento e modifica dati. 



Registro del Professore – Prove scritte/pratiche 
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Gestione Prove Scritte/Pratiche 
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Inserisci Prova Scritta 
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Inserisci Prova Scritta 
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Prove scritte/pratiche 
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Al di sotto della prova selezionata sono presenti quattro icone: 

 Inserimento e modifica rapida dei voti della prova.  

 Modifica Argomenti della Prova.  

 Mostra riepilogo. Al click sull'icona si apre un file in formato pdf, 
pronto per un'eventuale stampa, con il riepilogo di tutti i voti 
assegnati agli studenti per la prova selezionata, compresi i voti legati 
ai particolari argomenti oggetto della prova; 

 Mostra grafico voti. Al click sull'icona si apre una finestra che 
mostra un grafico a barre orizzontali sull'andamento di tutti gli 
studenti nella la prova selezionata: 



Modifica Rapida Voti Prova 
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Inserimento e modifica rapida dei voti della 
prova 
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Nella parte superiore sono visualizzati gli argomenti già assegnati alla prova tramite la 

funzione di Gestione Prove della sezione Didattica, mentre nella parte inferiore sono 

visualizzati tutti i moduli del Programma Scolastico con i relativi argomenti.  

Alla selezione di un modulo o di un argomento nella parte inferiore si abilita il pulsante 

per l'assegnazione, rispettivamente, dell'intero modulo o del singolo argomento alla prova 

selezionata. 

Modifica Argomenti della Prova 
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Mostra riepilogo e mostra grafico voti 
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 Mostra riepilogo. Al click sull'icona si apre un file in 

formato pdf, pronto per un'eventuale stampa, con il 

riepilogo di tutti i voti assegnati agli studenti per la prova 

selezionata, compresi i voti legati ai particolari argomenti 

oggetto della prova; 

  Mostra grafico voti. Al click sull'icona si apre una finestra 

che mostra un grafico a barre orizzontali sull'andamento di 

tutti gli studenti nella la prova selezionata 



Mostra riepilogo e mostra grafico voti 
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Grafico andamento prove alunno 
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Infine, per ogni studente, è possibile visualizzare un grafico 

con l'andamento in tutte le prove, rapportato alla media dei 

voti ottenuti da tutti gli studenti in tutte le prove. 



Passare dal Registro Professore al Registro di Classe 
senza selezionare nuovamente la classe 
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Registro dell’Insegnante 
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Il docente seleziona la classe tra quelle in cui insegna, in modo 

da visualizzare l'elenco degli alunni appartenenti alla classe. 



Registro dei voti dell'alunno 
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Tramite doppio click sul nome dell'alunno, o selezione dell'alunno e dell'icona di modifica , si apre il registro 
dei voti dell'alunno.  

Qui il docente trova nel riquadro a sinistra le materie che insegna nella classe e, al click su una materia, 
l'elenco delle conoscenze assegnate e le valutazioni già create. 

Nella barra in alto sono presenti i pulsanti per spostarsi tra gli alunni della classe a parità di materia. 

Altrimenti, a parità di alunno, si può cambiare la selezione della materia sulla sinistra. 

Tramite pulsante verde si inserisce una nuova valutazione.  



Inserire una nuova valutazione 
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in cui il docente può selezionare la data, la tipologia di prova tra “Orale”, “Scritto” 
e “Pratico”, e inserire le valutazioni sulle conoscenze oggetto della prova. 

E' necessario inserire la valutazione su almeno una conoscenza, altrimenti non 
verrà inserita la nuova prova. 



Modifica o cancellazione prova 
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Prospetto voti Docente 
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La funzione di prospetto voti costituisce un pannello grazie al quale il docente 
potrà monitorare tutte le azioni salienti svolte all'interno di ogni classe e per 
ciascuna materia.  
All'apertura si otterrà una finestra in cui comparirà sulla sinistra 
l'elenco delle materie insegnate nelle relative classi, e sulla destra una serie di 
tre schede con i dati relativi all'avanzamento del programma scolastico, le 
prove scritte/pratiche effettuate o programmate e i voti orali/assenze 
assegnati agli alunni sul Registro del professore. 



Conteggio Ore di Lezione 
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Grazie a questa funzionalità il docente potrà visualizzare, 

dopo aver scelto la classe, quante ore di lezione risultano 

firmate su Registro di classe per ciascuna materia insegnata 

nella classe. 



Programma scolastico 
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La sottosezione Programma 
Scolastico è quella in cui il 
docente può definire con 
comodità e precisione i 
programmi di tutte le materie 
insegnate, assegnare a ciascun 
argomento del programma uno 
stato e una data di svolgimento 
e, infine, esportare un 
programma completo in 
un'altra classe in cui insegna la 
medesima materia. 



Inserire modulo 

www.informarsi.net 69 



Modifica o cancella modulo 
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Inserire un argomento 

www.informarsi.net 71 



Riepilogo programma scolastico 
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Rimuovi programma 
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Esporta programma 
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Importare argomenti 
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Importare attività nel registro professore 
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Importare attività nel registro di classe 
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Statistica svolgimento programma 

www.informarsi.net 78 



Cambiare stato svolto non svolto del programma 
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Stampe Registri 
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Tramite la funzione Stampe il docente può liberamente 

produrre le stampe di suo interesse, senza  

ntermediazione della 

segreteria. 

 Appunti di classe 

 Riepilogo Attività 

 Registro del professore 

 Moduli e Argomenti 

 Riepilogo Valutazioni 



Scrutinio 
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Le funzioni di scrutinio del docente 
consentono di effettuare il 
caricamento diretto dei voti per le 
proprie materie e classi. 

Il docente coordinatore può 
effettuare il caricamento di tutte 
le materie della classe ed 
effettuare la ripresa dello scrutinio 
per gli alunni con esito Sospeso allo 
scrutinio finale, la registrazione dei 
Giudizi e la gestione completa dei 
Corsi di recupero. 



Registrazione Valutazioni ed Esito 
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Selezionata la classe il programma richiede la conferma del periodo, e se si vuole caricare 
solo i voti oppure voti e assenze.  

Se si tratta di scrutinio finale e alla classe è stato assegnato anche il periodo Proposta di 
voto Scrutinio finale, il programma chiede se si vogliono visualizzare anche i voti espressi 
come proposta.  

In caso affermativo le proposte di voto verranno riportate a fianco delle caselle di 
inserimento del voto finale. Data la conferma al pannello di scelta, viene elaborato un 
prospetto di visualizzazione dei voti.  

Il programma elenca gli alunni, evidenziando quelli che hanno cessato la frequenza. Per 
l'inserimento dei voti il docente può procedere per materia (cliccando sulla descrizione 
della materia) se è coordinatore oltre che per materia potrà caricare i voti anche per 
alunni ((cliccando sul singolo nominativo).  



Registrazione Valutazioni ed Esito 
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Inserire automaticamente l’esito 
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E’ possibile assegnare 3 tipi diversi di esiti, come si osserva in 

figura, basati su una soglia di 4 materie con insufficienze 



Mettere in evidenza i voti insufficienti 
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Aprire una finestra di immissione rapida di  
Esito Credito e Media 
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Caricamento Voti Per Alunno (docente 
coordinatore) 
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Il programma elabora la media a seconda dei voti inseriti  e colloca il valore 
nella casella relativa alla Media matematica (il pulsante Ricalcola rielabora di 
questo valore). Tramite il pulsante “=” il valore calcolato viene riportato in 
una ulteriore casella, sulla quale l'utente può intervenire per apportare 
eventuali aggiustamenti (arrotondamenti, correzioni, ...) 



Inserimento voti per Materia 
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Il Docente ha a disposizione un prospetto nel quale sono elencati gli alunni e a 
fianco potrà inserire nelle apposite caselle i voti e un eventuale giudizio 
descrittivo (250 caratteri).  
Il programma, negli scrutini intermedi, prevede la possibilità di caricare i voti 
a seconda della tipologia della materia, prospettando le eventuali caselle 
specifiche per il voto scritto, orale, pratico, grafico, grafico/pratico, altro. 



Ripresa Dello Scrutinio (coordinatore) 
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La procedura ricalca il funzionamento della gestione degli scrutini standard; 
dopo la richiesta della classe da gestire, viene presentata la finestra di 
immissione voti, con i soli alunni Interessati alla ripresa dello scrutinio e con soli 
voti insufficienti del periodo Scrutinio Finale; 

NOTA BENE: E' richiesto che nel periodo SCRUTINIO FINALE i voti siano 
segnati come DEFINITIVI (funzione lucchetto) e che gli alunni interessati 
abbiano un ESITO di tipo SOSPESO (normalmente "SO") 



Caricamento Giudizi 
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E’ la procedura che permette di costruire i giudizi; il docente coordinatore potrà caricare 
gli alunni di tutti gli alunni della classe; l’accesso al docente semplice è invece consentito 
solo per il caricamento dei giudizio di ammissione all’esame di qualifica NO per materia. 

Nella formulazione dei giudizi il programma attinge alle tabelle Quadri, Indicatori, Frasi, 
opportunamente caricate. 

Si ricorda che i contenuti delle tabelle sono integralmente personalizzabiliScelta la classe, 
occorre specificare per quale riquadro/periodo si vogliono caricare i giudizi; appare quindi 
l'elenco degli alunni della classe, con a fianco la visualizzazione del giudizio eventualmente 
già presente. 

Una volta scelta la classe per il caricamento dei giudizi, si opterà per il riquadro (es.: DIP – 
Ammissione esami di stato…) e per il periodo di riferimento (es. Scrutinio Finale) 
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Risultato corso di recupero 
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Consente di specificare il grado di recupero raggiunto dall’alunno. 
Occorre selezionare la classe a sinistra; a destra in alto, filtrare 
per materia e, eventualmente, per Gruppo; infine occorre utilizzare 
il pulsante (oppure doppio clic sul nome dell’alunno a destra) per 
attribuire una Valutazione. 
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