
Come condividere un documento 
su Argo con gli studentisu Argo con gli studenti



Accedere ad argo scuola next

e aprire e aprire 
“Condivisione Documenti”



Cliccare sull’icona lucchetto giallo

Si aprirà una finestra per caricare documentazione Si aprirà una finestra per caricare documentazione 
(nell’immagine di esempio  sono già presenti cartelle 
create da un docente) 



Cliccare sull’icona cartella

Si aprirà una finestra per inserire il nome della Si aprirà una finestra per inserire il nome della 
cartella



La cartella sarà ora presente nell’elenco a sinistra 

Cliccare ora sulla cartella creata e poi sull’icona Cliccare ora sulla cartella creata e poi sull’icona 
Upload Documento



Si aprirà una finestra per caricare il file da 
condividere con gli studenti. Una volta caricato il 
file è possibile inserire una nota per descrivere il 
file e dare indicazione agli studenti. Premere 
infine il tasto Conferma per completare 
l’operazione 



Ora il file è all’interno della cartella 

Cliccare ora sul file, diventerà blu e si attiveranno 
una serie di icone. Cliccare sull’icona “Condivisione 
Cliccare ora sul file, diventerà blu e si attiveranno 
una serie di icone. Cliccare sull’icona “Condivisione 
Classe”



Apparirà una nuova finestra attraverso la quale 
identificare la classe con cui condividere il materiale

Selezionare la classe a destra e premere il Selezionare la classe a destra e premere il 
pulsante in basso “Conferma”



Apparirà la flag verde sotto la colonna Classe, il 
documento è stato condiviso con la classe II F…. 

Diamo un’occhiata veloce agli altri pulsanti…..

Il primo come sappiamo serve a caricare 
documenti.
Il secondo a modificare il documento 
selezionato, cambiare il file o il testo del 
commento



Il terzo (X rossa) serve a cancellare il documento
Il quarto per scaricare il documento sul computer
Il quinto per condividere il documento con TUTTI 
i docenti
Il sesto come abbiamo visto per condividere il Il sesto come abbiamo visto per condividere il 
documento con la classe
Il settimo per condividere il documento con u 
sottogruppo di alunni
L’ottavo, il nono e il decimo (le 3 X rosse) servono 
a rimuovere la condivisione con i docenti, classe e 
alunni rispettivamente



Se invece clicchiamo sull’icona Area 
Alunni…..

….vediamo ciò che abbiamo 
condiviso con le nostre classi (qui in condiviso con le nostre classi (qui in 
basso mostriamo i documento 
condivisi con la classe IIF)



Attenzione!!! Anche la famiglia o lo 
studente possono condividere 
documenti. Se vi condividono un 
documento, ad esempio Messaggio 
prova.txt, ecco cosa vi compare 
dentro l’area alunni


