
 
         Capaccio Paestum, 24 marzo 2020  
 

Ai docenti dell’IC  
 
Ai genitori degli alunni dell’I.C. 
 
Alla bacheca del R.E. 
 

                  Al sito web /Avvisi/Sez. Didattica 
a distanza 

 
                                       Agli Atti 

    

OGGETTO: DIDATTICA a DISTANZA – PIATTAFORMA DIGITALE BSMART 

Al fine di rendere la didattica a distanza sempre più proficua ed efficace, considerato il prolungarsi 
dell’emergenza epidemiologica e quindi la presumibile proroga della sospensione delle attività educative 
e didattiche anche oltre la data del 3 aprile 2020, si propone l’utilizzo della piattaforma digitale Bsmart, 
un  hub edicational qualificato da AGID (Agenzia per l’Itala Digitale) che offre servizi gratuiti ed  efficaci 
alle scuole, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie. 

Tale piattaforma infatti, si presenta come un valido strumento le cui agevoli funzionalità (per i docenti e 
per gli alunni/genitori) consentono la creazione e la gestione di classi virtuali nel cui ambito è possibile 
svolgere anche video-lezioni.  

La proposta, formulata anche in vista della prossima integrazione della piattaforma in questione nel 
registro elettronico Argo, vuole essere un’ulteriore opportunità per i docenti che già utilizzano ambienti 
digitali e nel contempo garantire la possibilità di adottare un canale unico per la condivisione/lo 
svolgimento delle attività didattiche.  

In questa fase di attesa dell’implementazione del portale Argo con tale nuovo applicativo è necessario 
però, per l’utilizzo delle numerose funzionalità previste dalla piattaforma Bsmart ( classe virtuale con 
possibilità di effettuazioni di lezioni sincrone e asincrone, collegamenti a pagine web, registrazioni audio, 
classroom, raccolta di compiti restituiti dagli alunni e monitoraggio dei risultati ecc..) procedere alla 
registrazione attraverso semplici passaggi. 

 Per la registrazione è richiesto un account personale da parte dei docenti per le attività di loro 
competenza ed un account da parte dei genitori per lo studente minorenne. E’ inteso che la registrazione 
da parte del genitori per il proprio figlio va effettuata solo dopo aver ricevuto sulla bacheca del registro 
elettronico comunicazione del docente sull’utilizzo della piattaforma.   





Si auspica un favorevole riscontro alla proposta formulata che va nella direzione di promuovere un 
utilizzo generalizzato della piattaforma Bmart anche al fine di venire incontro alle richieste dei genitori 
di avere un più limitato numero di applicativi da seguire e di facilitare le modalità di accesso agli 
strumenti utilizzati per la DAD da parte degli alunni.  

 
Si confida nella consueta collaborazione dei genitori, nell’interesse degli alunni, al fine di far proseguire 
nel modo migliore possibile, il loro processo di apprendimento.  

 

SI ALLEGANO: 

TUTORIAL per la registrazione come docente e per l’utilizzo delle principali funzionalità 

TUTORIAL per la registrazione come alunno minorenne e per l’utilizzo delle principali funzionalità 

 

    TUTORIAL PER I DOCENTI 

 Come registrarsi su Bsmart come docente 

https://www.youtube.com/embed/qqfQchPGmPQ 

 Come registrarsi su Bsmart con il proprio account Google 

https://www.youtube.com/embed/9rmC1uMkS84 

 Come creare un corso su Bsmart 

https://www.youtube.com/embed/5RnNCzj32UY 

 Come associare ad Argo DidUp un’Aula virtuale 

https://www.youtube.com/embed/-NLddqUG7ko 

 

                            TUTORIAL PER I GENITORI 

 Come registrarsi su Bsmart come studente minorenne 

https://www.youtube.com/embed/3fiSW9ZRrKM 

 Come iscriversi ad un corso su Bsmart 

https://www.youtube.com/embed/BZBImsWhpY4 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Enrica PAOLINO  
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