
ALLEGATO 2 

Copiare questo link su  google. 

 

https://didup.it/2020/03/06/unaula-virtuale-per-argo-didup/ 

 

si aprirà una pagina in cui si possono seguire dei tutorial che ci aiutano nella comprensione delle possibilità 

della piattaforma    bSmartclassroom.  Si consiglia di seguirle. 

 

Per cominciare ad usare la suddetta piattaforma 

Entrare nella piattaforma da questo link      http://www.bsmart.it/ 

 

https://didup.it/2020/03/06/unaula-virtuale-per-argo-didup/
http://www.bsmart.it/


 

 

 

Cliccare su iscriviti gratis e compare. 

 

 

Selezionare la casella Docente…..o Studente   ed eseguire la registrazione. 

Per i docenti: 

Entrati nella propria pagina si avrà: 



 

 

 

Cliccando su CLASSROOM si potrà procedere alla creazione  delle classi ( nella piattaforma si chiamano 

corsi) seguendo passo passo anche le indicazioni del tutorial filmato. 

 

:  

 

Ogni docente creerà tante classi ( nella piattaforma si chiamano corsi) quante sono le proprie discipline in 

ciascuna classe. 



Esempio:  nella  SEZIONE  PATRIZIA GIARLETTA  sono state create tutte  le classi assegnate alla sottoscritta 

come quelle del registro elettronico.  

Per ogni classe verrà generato un codice: tale codice verrà copiato e inviato in un messaggio tramite la 

bacheca Argo (registro elettronico)  alla classe.  (come da tutorial filmato). 

 

 

 

 

Per gli studenti:   

letto il messaggio dalla bacheca della propria classe di ARGO (registro elettronico), andrà sul link indicato, 

seguirà le istruzioni per iscriversi e digitando il codice indicato dal suo docente invierà richiesta di iscrizione 

in quella classe. 

 

 

Per i docenti. 

Create le proprie classi , cliccando sulla classe,  



 

 

 

in basso compariranno man mano le richieste di iscrizione da parte degli studenti, che dovranno essere 

accettate. 

 

 

 

 



Una volta create le classi, entrando in ciascuna di esse, si attiveranno delle funzioni che a poco a poco si 

impareranno ad usare. 

Questa piattaforma è stata indicata dal PORTALE ARGO, che è il canale istituzionale che si ha a disposizione 

per comunicare con studenti e genitori, il giorno 06/03/2020 .  Ognuno può studiare tutte le funzionalità 

della piattaforma dedicando il tempo necessario.   Esistono comunque su youtube altri tutorial che 

verranno dopo selezione sulla sezione formazione docenti del sito della scuola.  


