
COME CARICARE UNA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELL’AMBIENTE REGISTRO DI CLASSE 

Per la procedura di inserimento dovete utilizzare l’applicazione “Registro elettronico DidUp”, quindi inserite 

le vostre credenziali di docente e procedete con l’accesso 

 

Selezionate la voce “Didattica” e poi “Progr. Didattica” 

 

  



Qui cliccate su “Aggiungi” 

 

Compilate la scheda sottostante inserendo l’oggetto, la descrizione, le date che possono coincidere con le 

date di inizio e fine delle lezioni, scegliete la cartella di destinazione “Programmazione” fra quelle proposte 

 

  



Cliccate su sfoglia per associare il file che contiene la vostra programmazione (Attenzione il file deve essere 

in formato PDF) 

 

Si aprirà una finestra di ricerca che vi permetterà di selezionare il file e poi cliccate su apri 

 

  



Notate che è stato aggiunto il file, passate adesso alla compilazione della finestra dei “destinatari” 

 

In questa finestra dovete selezionare la voce “Classi singole” e poi selezionate “Scegli” 

 

  



Dall’elenco selezionate la classe a cui si riferisce la programmazione e poi cliccate su “Conferma” 

 

Il sistema ci riporta alla finestra precedente ove nel rettangolo delle classi è stata inserita la classe che è 

stata selezionata. Se avete commesso un errore sulla selezione della classe cliccate su elimina e ripetete le 

operazioni di selezione della classe. Se invece è tutto corretto cliccate su salva per confermare la 

procedura. 

 

  



Dopo aver salvato ci appare la finestra con l’elenco delle programmazioni che avete inserito su cui è 

riportato il nome del docente. Da questa finestra potete ritornare nella programmazione per modificare 

qualche parametro o eliminarla definitivamente. La programmazione è riferita all’anno scolastico in corso 

se cambiamo anno è avevamo caricato la programmazione nell’anno precedente il sistema c’è le fa vedere 

(attenzione nel precedente anno scolastico molte programmazioni sono state caricate nell’ambiente 

bacheca che non è questo per cui per visionarle occorre andare su bacheca). 

 

Adesso se andate nella gestione del registro di classe della classe in cui avete caricato la programmazione e 

cliccate su “Programm. Didattica” vi si aprirà la finestra con le programmazioni presenti in quella classe. 

 

  



La finestra che si apre ci mostra le programmazioni della classe che risultano inserite e vi permette di 

visionarle cliccando sul pulsante scarica (colonna File). 

 

FINE TUTORIAL 

Per ulteriori informazioni scrivere a supporto.tecnico@istitutomajoranaavola.it 

 


