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Accesso al portale 
• digitare l’indirizzo 

www.argosoft.it
• fare click su Accesso 

portale ARGO

• digitare l’indirizzo 
www.argosoft.it

• fare click su Accesso 
portale ARGO

• accedere dalla home 
page del sito 
www.piofedi.gov.it
dall’apposita sezione 
dedicata 

• accedere dalla home 
page del sito 
www.piofedi.gov.it
dall’apposita sezione 
dedicata 



Accesso a ScuolaNext

Fare click sull’ultima voce 
dell’elenco, 
«Argo ScuolaNext»

Fare click sull’ultima voce 
dell’elenco, 
«Argo ScuolaNext»



Autenticazione

Digitare negli appositi 
campi NOME UTENTE e 
PASSWORD e accedere



Aprire il registro 
Dal menu sulla sinistra 
fare click sull’icona 
rossa corrispondente al 
registro del professore.

Dal menu sulla sinistra 
fare click sull’icona 
rossa corrispondente al 
registro del professore.



Scegliere la classe

Dall’elenco delle classi 
sulla sinistra fare click 
sulla classe della quale 
si vuole aprire il registro 
e, successivamente, 
sulla materia nel 
riquadro a destra.

Dall’elenco delle classi 
sulla sinistra fare click 
sulla classe della quale 
si vuole aprire il registro 
e, successivamente, 
sulla materia nel 
riquadro a destra.



Compilazione del registro
Nella barra in alto del registro si trovano una serie di icone. Per 
sapere che cosa indicano basta passarci sopra con il mouse o fare 
click sulla lampadina.

Nella barra in alto del registro si trovano una serie di icone. Per 
sapere che cosa indicano basta passarci sopra con il mouse o fare 
click sulla lampadina.



Compilazione del registro
Sotto la barra con le icone si trovano tre linguette (tab) che 
permettono di accedere alle diverse sezioni del registro: 
GIORNALE (è la parte del registro immediatamente visibile al 
momento dell’apertura)

ATTIVITÀ 
PROVE SCRITTE/PRATICHE

Sotto la barra con le icone si trovano tre linguette (tab) che 
permettono di accedere alle diverse sezioni del registro: 
GIORNALE (è la parte del registro immediatamente visibile al 
momento dell’apertura)

ATTIVITÀ 
PROVE SCRITTE/PRATICHE



GIORNALE
In questa sezione è possibile inserire le valutazioni delle prove orali e 
le annotazioni e importare le assenze dal registro di classe.
In questa sezione è possibile inserire le valutazioni delle prove orali e 
le annotazioni e importare le assenze dal registro di classe.

N.B.: la parte relativa a valutazioni e annotazioni è completamente 
personalizzabile nella sezione «Valutazioni/assenze/annotazioni» 
N.B.: la parte relativa a valutazioni e annotazioni è completamente 
personalizzabile nella sezione «Valutazioni/assenze/annotazioni» 



ATTIVITÀ
In questa sezione è possibile inserire l’argomento svolto durante le lezioni
(click sulla matita gialla) e i compiti assegnati per casa. Se argomenti e
compiti sono già stati inseriti nel registro di classe basta importarli
utilizzando l’icona blu sulla sinistra. Cliccando invece sul mattoncino
bianco è possibile importare gli argomenti direttamente dal programma
(se è stato compilato).

In questa sezione è possibile inserire l’argomento svolto durante le lezioni
(click sulla matita gialla) e i compiti assegnati per casa. Se argomenti e
compiti sono già stati inseriti nel registro di classe basta importarli
utilizzando l’icona blu sulla sinistra. Cliccando invece sul mattoncino
bianco è possibile importare gli argomenti direttamente dal programma
(se è stato compilato).



Gestione prove scritte e pratiche
Facendo click su questa icona dal menu di sinistra è possibile accedere 
alla sezione dedicata alla gestione delle prove scritte e pratiche. 
Selezionare la classe e la materia-
Fare click sull’icona «Inserisci prova», selezionare il tipo di prova dal 
menù a tendina e importare gli argomenti della prova dal programma.
Fare click su conferma per salvare.

Facendo click su questa icona dal menu di sinistra è possibile accedere 
alla sezione dedicata alla gestione delle prove scritte e pratiche. 
Selezionare la classe e la materia-
Fare click sull’icona «Inserisci prova», selezionare il tipo di prova dal 
menù a tendina e importare gli argomenti della prova dal programma.
Fare click su conferma per salvare.



Prospetto voti
Facendo click su questa icona dal menu di sinistra è possibile accedere al 
prospetto voti di ciascuna classe e visionare:
• Prove scritte e pratiche
• Prove orali
• Riepilogo valutazioni per alunno
• Riepilogo mensile

Facendo click su questa icona dal menu di sinistra è possibile accedere al 
prospetto voti di ciascuna classe e visionare:
• Prove scritte e pratiche
• Prove orali
• Riepilogo valutazioni per alunno
• Riepilogo mensile



Stampe
Per accedere alla sezione relativa alla stampe del registro e delle 
valutazioni si utilizza il menu a discesa sulla sinistra della pagina. Fare 
click sulla voce «Stampe Registri»

Per accedere alla sezione relativa alla stampe del registro e delle 
valutazioni si utilizza il menu a discesa sulla sinistra della pagina. Fare 
click sulla voce «Stampe Registri»

Registro del professore

Valutazioni



Stampe registro del professore
È possibile stampare il registro del professore cliccando sull’icona con la 
stampante e il registro rosso.
È possibile stampare il registro del professore cliccando sull’icona con la 
stampante e il registro rosso.



Stampa valutazioni
È possibile anche stampare le valutazioni utilizzando l’icona con la 
stampante e la lavagnetta verde.



Inserimento 
Valutazioni/Assenze/Annotazioni

Per accedere a questa sezione si utilizza il menu a discesa sulla sinistra 
della pagina. Fare click sulla voce «Didattica/Tabelle» e poi sull’icona con 
la lavagnetta verde «Valutazione/Assenze/Annotazioni»

Per accedere a questa sezione si utilizza il menu a discesa sulla sinistra 
della pagina. Fare click sulla voce «Didattica/Tabelle» e poi sull’icona con 
la lavagnetta verde «Valutazione/Assenze/Annotazioni»



Valutazioni/Assenze/Annotazioni
Da questa sezione è possibile impostare la propria tabella dei voti da 
utilizzare per le valutazioni.
Fare click sull’icona «Crea nuovo», inserire il codice (numero o 
lettera), il tipo (annotazione, valutazione o assenza) e, nel caso si 
tratti di un voto, il valore a cui esso corrisponde.
Confermare per salvare e ripetere finché tutte le valutazioni 
personalizzate non sono state inserite.

Da questa sezione è possibile impostare la propria tabella dei voti da 
utilizzare per le valutazioni.
Fare click sull’icona «Crea nuovo», inserire il codice (numero o 
lettera), il tipo (annotazione, valutazione o assenza) e, nel caso si 
tratti di un voto, il valore a cui esso corrisponde.
Confermare per salvare e ripetere finché tutte le valutazioni 
personalizzate non sono state inserite.



Inserimento Programma scolastico

Per accedere a questa sezione si utilizza sempre il menu a discesa sulla 
sinistra della pagina. Fare click sulla voce «Didattica/Tabelle» e poi 
sull’icona con la lavagnetta verde «Programma scolastico»

Per accedere a questa sezione si utilizza sempre il menu a discesa sulla 
sinistra della pagina. Fare click sulla voce «Didattica/Tabelle» e poi 
sull’icona con la lavagnetta verde «Programma scolastico»



Programma scolastico
Qui è possibile impostare il programma scolastico.
Fare click su classe e materia. Nella sezione «Moduli» fare click su «Inserisci
nuovo» e digitare il nome. Selezionare il modulo e , nella sezione «Argomenti» fare 
di nuovo click su «Inserisci nuovo» e digitare. Ripetere per tutti i moduli e tutti gli 
argomenti.

Qui è possibile impostare il programma scolastico.
Fare click su classe e materia. Nella sezione «Moduli» fare click su «Inserisci
nuovo» e digitare il nome. Selezionare il modulo e , nella sezione «Argomenti» fare 
di nuovo click su «Inserisci nuovo» e digitare. Ripetere per tutti i moduli e tutti gli 
argomenti.



Programma scolastico
Facendo click sulla lampadina apparirà la seguente legenda relativa alle icone 
presenti in questa pagina.
Facendo click sulla lampadina apparirà la seguente legenda relativa alle icone 
presenti in questa pagina.

Consente di copiare 
integralmente il programma da 
un’altra classe

Consente di copiare 
integralmente il programma da 
un’altra classe

Consente di copiare 
integralmente il programma in 
un’altra classe

Consente di copiare 
integralmente il programma in 
un’altra classe


