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• Bsmart è un ambiente flessibile che si presta a molti utilizzi:

• Classi virtuali

• Lavori in gruppo

• Condivisione di risorse

• Libri di testo e libri digitali

• Contenuti multimediali

• Mappe concettuali

Ogni docente sceglie lo strumento che gli consente di lavorare nel proprio contesto
come meglio crede, considerando anche i vari stili di apprendimento della propria
classe.



Si può utilizzare sia il sito www.bsmart.it che l’applicazione da tablet e smartphone. 

La registrazione è molto semplice. Tu sei minorenne, nel processo di registrazione devi essere accompagnato da un adulto. 
Potrai utilizzare la piattaforma e le sue funzionalità con la supervisione dei tuoi genitori.

La prima cosa da fare è scegliere il 
ruolo del proprio profilo:
•studente con più di 16 anni;
•studente con meno di 16 anni;
•docente.

Nel caso di uno studente minorenne, 
vengono richiesti anche alcuni dati 
del genitore, che si associano 
all’account della figlia o del figlio che 
vuole iscrivere. 

Una volta completata la registrazione il genitorericeve una notifica via mail 
per confermare l’iscrizione dello studente
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http://www.bsmart.it/


Da questa pagina puoi accedere al tuo account. Come puoi vedere puoi inserire la mail di registrazione dell’account bSmart
o scegliere un’altra opzione.  Ce ne sono diverse: Google, Facebook, Zaino digitale…

Anche Argo ha creato un collegamento 

con bSmart.

Questo perché  tra ARGO e Bsmart

c'è un accordo legale.

Hai la possibilità di accedere sia come 

utente registrato su bSmart sia come 

utente ARGO inserendo il codice della 

tua scuola SC15629 e i dati identificativi 

personali scelti dai tuoi genitori in fase di 

registrazione.



A questa schermata, dopo aver letto l’informativa, clicca su ACCETTA



Si aprirà la pagina del tuo profilo personale, con i tuoi dati. 

ORA CLICCA
SU QUESTO SIMBOLO



La classe virtuale è una funzione della piattaforma che si può utilizzare accedendo, dopo l’iscrizione, alla voce di menù Classroom

bSmart Classroom è uno spazio di condivisione tra insegnanti e studenti



Per entrare in un corso, clicca su ISCRIVITI AD UN CORSO e si aprirà la schermata sulla quale inserire il 
codice per partecipare ad una lezione

Ad ogni CORSO corrisponde una maestra per la Scuola primaria e un professore o una disciplina per la Scuola secondaria



In questa tabella devi inserire il codice

che corrisponde al corso.

Ogni docente  comunicherà il codice 

del suo corso sul REGISTRO 

ELETTRONICO 



Ora aspetta che il docente accetti la tua iscrizione al corso…

P.S. ti insegno un trucco, clicca sul tasto F5. Così potrai il refresh della pagina e controllare l’aggiornamento.



Quando la maestra avrà accettato la richiesta di iscrizione ti comparirà questa schermata



Sulla colonna nera c’è un elenco. Ogni parolina indicata dalle frecce ti porta in un ambiente della 
piattaforma.

Ora puoi entrare nel corso.

CORSO

BACHECA

AGENDA

TUTTI I CORSI

RISULTATI



In BACHECA puoi scrivere i tuoi messaggio alla maestra o ai compagni, puoi ricevere indicazioni sulle cose da fare e l’invito alla 

lezione live. Ogni volta che ci sarà un nuovo messaggio, comparirà sulla scritta BACHECA un pallino rosso. 

Puoi leggere i nuovi messaggi scorrendo la pagina verso il basso.



In agenda trovi il calendario con le date delle lezioni che hai con la maestra.
Basta cliccarci sopra per lavorarci e scegliere la lezione alla quale vuoi partecipare.

Ogni volta che ci sarà un nuovo evento sull’agenda, comparirà sulla scritta  AGENDA un pallino rosso. 



SuTUTTI I CORSI troverai l’elenco dei corsi ai quali sei iscritto. 

RICORDA: Ogni corso corrisponde ad un docente o a una disciplina. Il codice associato a quel corso sarà sempre lo stesso.
NON CAMBIA MAI!



bSmart

MAPPE CONCETTUALI salvare

stampare

creare

esportare

duplicare

Usare in 
CLASROOM

My bSmart

Sulla piattaforma bSmart è possibile lavorare con lezioni live, libri di testo e mappe concettuali. 
Saranno i docenti a spiegarvi come fare e piano piano imparerete ad usare tutte le risorse che questo strumento 

offre.

Sarà una splendida avventura…



Vi auguro un buon lavoro! 

ANDRA’ TUTTO BENE . . .

…grazie alle mamme e ai papà per la collaborazione,
l’impegno e il sacrificio.

La maestra Enza


