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"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo" 

Nelson Mandela (Premio Nobel per la pace) 
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Premessa 
 

La modalità per fare didattica a distanza ha da subito fatto sorgere alcuni dubbi 

relativamente alla privacy e al trattamento dei dati, soprattutto nella scelta dell’app di 

videoconferenza più idonea a condurre le attività DaD, dove è importante valutare tutti 

gli aspetti che riguardano la sicurezza, la privacy e la tutela dei dati personali. 

Com’è noto, le app di videoconferenza sono state recentemente attenzionate per via di 

una gestione superficiale della sicurezza e della privacy dei loro utenti. Ad esempio, nel 

caso di Zoom vi sono state diverse segnalazioni in proposito, riportate anche sui maggiori 

organi di stampa: in primo luogo, Zoom ha dovuto affrontare dure critiche circa la sua 

privacy policy, che descriveva in dettaglio la raccolta “indiscriminata” di dati personali; in 

secondo luogo, gli utenti hanno iniziato a segnalare abusi del servizio di videoconferenza, 

il quale permetteva ad ospiti indesiderati e non invitati di “imbucarsi” nelle chat e nelle 

riunioni. Tuttavia, non si può negare l’incredibile funzionalità di Zoom nella prima 

emergenza, la risorsa in campo più immediata, efficiente e agevole, anche in seguito ai 

decisivi miglioramenti lato sicurezza e privacy. 

Per rispondere a questi dubbi, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, 

in data 26 marzo c.a., un provvedimento, contenente le prime istruzioni per un utilizzo 

quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici.  

Quindi il nostro Istituto, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative in tema 

di privacy, ha individuato come modalità più sicura quella fruibile direttamente dal 

registro elettronico per mezzo della piattaforma Argo – bSmart. 

Si ricorda che lo strumento prioritario e imprescindibile di condivisione e registrazione 

delle attività svolte nella fase di DaD resta il registro Argo, nelle sue funzioni sin quì 

utilizzate (registro e bacheca di didup; condivisione documenti di scuolanext); Argo 

Software srl è la prima azienda in Italia, specializzata nella gestione informatica della 

scuola, qualificata da Agid (L’Agenzia per l'Italia Digitale è l’agenzia tecnica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha il compito di contribuire alla diffusione 

dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), regolarmente 

iscritta nel registro dei fornitori software qualificati per la P.A. e che soddisfa tutti i requisiti 

definiti da Agid per garantire alle Amministrazioni  Pubbliche servizi qualificati, sicuri e 

affidabili nel pieno rispetto dell’impianto normativo. 

Pertanto, con la presente guida si ritiene opportuno sostenere i docenti, da subito, nelle 

attività didattiche e formative a distanza, per mezzo del portale Argo – bSmart che andrà 

a sostituire completamente, almeno per quest’anno scolastico, tutte le altre piattaforme 

usate fino ad oggi. 

https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/vulnerabilita-nel-client-di-videoconferenza-zoom-consente-il-furto-di-credenziali-windows-i-dettagli/
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La nostra scuola si sta già adoperando affinchè alunni, genitori e docenti ricevano entro il 

più breve tempo possibile tutte le informazioni necessarie all’attuazione e fruizione della 

DaD per mezzo della piattaforma Argo – bSmart. 

In particolare con i genitori e gli alunni si condivideranno specifici tutorial esplicativi; 

mentre per i docenti dell’Istituto sono previsti incontri formativi (validi anche ai fini della 

formazione in servizio) in modalità “Webinar” tenuti da esperti esterni di Argo software. 

I corsi saranno dedicati all’utilizzo della Piattaforma Argo – bSmart al fine di consentire 

l’attivazione di: 

- Lezioni Live: gestione delle lezioni video in diretta con tutta la classe; 

- Creazione site: creazione di classi virtuali e di minisiti dedicati a singole classi, progetti, 

materie; 

- Moduli: creazione di form on line che possono essere utilizzati per test e verifiche a 

distanza; 

- rilascio di video tutorial per docenti e famiglie. 

 

Il corso prevede 2 incontri, con ciascuno dei tre gruppi distinti di docenti, secondo il 

seguente calendario: 

1° Gruppo (2 Incontri) – Mercoledi’ 22/29 Aprile (15.00-18.15) 

Docenti Infanzia: ore 15.00-16.30 (Tutor Prof. Cipriano A.) 

Docenti Primaria: ore 16.45-18.15 (Tutor Prof. Losco F.) 

2° Gruppo (2 Incontri) – Giovedi’ 23/30 Aprile (16.15-18.00) 

Docenti Secondaria I Gr.: ore 15.00-16.30 (Tutor Prof. De Cicco C.) 

 

prof. Carmine DE CICCO 

Animatore Digitale I.C. “G. Pascoli” di Frigento 
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Argo Software e bSmart 

 

Argo Software, con didUP il più diffuso registro elettronico, e bSmart, la principale 

piattaforma educativa in Italia, hanno deciso di creare una forte sinergia per dare alle scuole 

italiane un nuovo e decisivo impulso alla didattica digitale, con grandi vantaggi per le 

scuole, gli insegnanti, gli studenti e le famiglie.  

In particolare, il registro elettronico didUP si integrerà con la piattaforma bSmart che 

consente agli studenti di utilizzare i loro libri di testo in formato digitale arricchito, su 

smartphone, tablet e computer.  

 

Figura 1 
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Segui questa procedura:  

 Accedi a bSmart presente sulle applicazioni Argo (Figura 1), scegli l’opzione 

“Collega Account” se ti eri in precedenza già registrato su bSmart oppure scegli 

l’opzione “Accedi con Argo” se è la prima volta che accedi a bSmart (Figura 2);  

 inserisci nome utente e password del tuo account Argo;  

 autorizza bSmart a connettersi con il tuo account Argo, cliccando su Accetta; 

 completa la creazione del profilo docente su bSmart. 

 

Figura 2 

ATTENZIONE: Se la tua utenza risulta priva di CODICE FISCALE, dovrai 

necessariamente chiedere al gestore delle utenze della tua scuola (Segreteria: rif. Ciriaco 

Genua) di inserire il tuo codice fiscale nella tua utenza su Portale Argo. 

Se vuoi registrarti con credenziali indipendenti da Argo (non consigliato), segui la 

procedura descritta qui:  

https://support.bsmart.it/hc/it/articles/360008518134-Come-faccio-a-registrarmi-su-bSmart-con-

email-e-password- 

 Una volta conclusa la procedura di registrazione, potrai accedere a bSmart tramite Argo. 

https://support.bsmart.it/hc/it/articles/360008518134-Come-faccio-a-registrarmi-su-bSmart-con-email-e-password-
https://support.bsmart.it/hc/it/articles/360008518134-Come-faccio-a-registrarmi-su-bSmart-con-email-e-password-


A.D. Prof. Carmine De Cicco 

Note Tecniche - Ver 2.0 (20/04/2020) 

 
6 

Verrà visualizzata la seguente finestra (figura 3) e verificate che compaia il vostro 

nome, in caso contrario contattare la Segreteria. 

 

 

Figura 3 

Cliccando su CLASSROOM (figura 4) si entrerà nella piattaforma che consentirà di 

somministrare la lezione sia in modalità asincrona (con la creazione di classi virtuali) 

che sincrona ( con LezioneLive) 

 

Figura 4 

xyz123

5 

xyz123

5 
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Che cos’è un “corso” o “classe virtuale”? 

È uno spazio collaborativo creato dal docente a cui possono accedere gli studenti della classe. Ti consente 

di assegnare compiti, organizzare verifiche e interrogazioni o altri tipi di eventi e inviare messaggi agli 

studenti. 

Come posso creare un corso? 

Accedi a classroom.bsmart.it, clicca su Crea un corso, compila i campi richiesti (solo il nome è obbligatorio), 

infine clicca su Crea: il corso verrà creato e ti verrà fornito un codice da comunicare ai tuoi studenti, che lo 

useranno per iscriversi. Importante: il codice può essere inviato automaticamente in Bacheca di Didup e su 

mail genitori. 

Nell’area CORSO ti verranno segnalate le richieste di iscrizione da parte degli studenti. Accettale per rendere 

effettiva la loro iscrizione al corso. 

Quando tutti gli studenti invitati al corso si sono iscritti, puoi chiudere le iscrizioni cliccando sull’apposito 

bottone. Se vuoi, in un secondo momento potrai riaprire le iscrizioni. 

Cliccando su TUTTI I CORSI nella barra a sinistra puoi vedere i corsi che hai creato, eliminarli o crearne di 

nuovi. 

Per creare corsi è necessario essere docenti certificati su bSmart (consulta i tutorial per vedere come si fa) 

Per potersi iscrivere al corso, i tuoi studenti devono essere registrati a bSmart.  

Importante: a breve Argo darà la possibilità di accedere con le credenziali dei genitori già consegnate. 

E per fare una videolezione? Ovvero, in sostituzione di Zoom cosa utilizzo? 

Si utilizzerà Lezione Live 

 

 

http://classroom.bsmart.it/
http://www.bsmart.it/


A.D. Prof. Carmine De Cicco 

Note Tecniche - Ver 2.0 (20/04/2020) 

 
8 

Di recente su “Lezione Live” sono stati effettuati importanti aggiornamenti a favore del  massimo controllo 

e della sicurezza e di seguito elencate: 

 

CONDIVIDI IL TUO SCHERMO 

Mostra a tutta la classe quello che vedi sul tuo computer.  

 

ATTIVA/DISATTIVA IL VIDEO DI CHI PARTECIPA 

Decidi tu se i partecipanti possono attivare la webcam. 

 

DISABILITA L'AUDIO DI TUTTI CON UN CLIC 

C'è troppa confusione? Spegni in un istante i microfoni di tutti. 

 

QUALCUNO DISTURBA? DISABILITALO 

Escludi audio e video di un partecipante e riammettilo quando ritieni opportuno.  

 

SIETE IN TANTI? SI VEDONO TUTTI! 

Tutti sono protagonisti. 

Chi parla occupa il posto in evidenza. 

 

OTTIMIZZAZIONE PER DISPOSITIVI iOS 

Risolti i principali problemi per chi partecipa alla lezione con iPad e iPhone. 
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Hai dubbi sul funzionamento di Lezione Live o vuoi approfondire? 

Leggi la guida dettagliata passo - passo: 

LINK (CTRL + clic per aprire collegamento): 

https://support.bsmart.it/hc/it/articles/360012543859-Che-cos-%C3%A8-la-Lezione-Live-e-come-posso-crearne-una-Docente-

?utm_source=mailup&utm_medium=email&utm_campaign=novita_live_classroom_10apr_teach 

 

LINK AI TUTORIAL bSmart 

AI SEGUENTI LINK E' POSSIBILE CONSULTARE GUIDE E TUTORIAL PER L'UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA BSMART E DELLE SUE PRINCIPALI FUNZIONI, A PARTIRE DALLA CREAZIONE E 

GESTIONE DI UNA CLASSE VIRTUALE (BSmart Classroom): 

https://didup.it/argo-e-bsmart/ 

https://support.bsmart.it/hc/it 

https://support.bsmart.it/hc/it/categories/201052349-usare-bSmart-Classroom 

 

 

 Buona DaD ! 

https://support.bsmart.it/hc/it/articles/360012543859-Che-cos-%C3%A8-la-Lezione-Live-e-come-posso-crearne-una-Docente-?utm_source=mailup&utm_medium=email&utm_campaign=novita_live_classroom_10apr_teach
https://support.bsmart.it/hc/it/articles/360012543859-Che-cos-%C3%A8-la-Lezione-Live-e-come-posso-crearne-una-Docente-?utm_source=mailup&utm_medium=email&utm_campaign=novita_live_classroom_10apr_teach
https://didup.it/argo-e-bsmart/
https://didup.it/argo-e-bsmart/
https://support.bsmart.it/hc/it
https://support.bsmart.it/hc/it/categories/201052349-usare-bSmart-Classroom
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Ulteriori comunicazioni e riferimenti 
 

Con il decreto ministeriale 187 del 26 marzo, il Ministro dell’Istruzione ha assegnato i fondi alle scuole 

(emergenza covid-19) per gli acquisti delle strumentazioni informatiche, utili per il supporto della 

didattica a distanza e da dare in comodato d’uso agli studenti privi di mezzi e in situazione di 

svantaggio socio-economico. 

In particolare il nostro Istituto ha provveduto all’acquisto di:  

- n. 18 tablet; 

- n. 12 notebook; 

- n. 13 router 4G per connessione mobile; 

- n. 31 schede sim dati. 

Ulteriori fondi del PNSD, già disponibili, saranno utilizzati non solo per strumentazioni informatiche 

ma anche per il potenziamento della DaD e per la formazione ai docenti. 

Lo scrivente resta a disposizione per qualsiasi informazione tecnica inerente la didattica a distanza, 

a mezzo contatto diretto e preferibilmente nelle ore pomeridiane (dalle 16.30 alle 19.00). 

Eventuali suggerimenti vanno inviati al seguente indirizzo mail: carminedecicco67@gmail.com 

 

mailto:carminedecicco67@gmail.com

