GUIDA ALLA PIATTAFORMA BSMART
Il libro digitale bSmart è scaricabile gratuitamente per gli utenti che, in possesso del volume di
carta o digitale, sbloccano i contenuti integrativi di Imparosulweb.
L’applicazione è scaricabile, nelle versioni per PC, Mac, Linux, Android, Ipad dal sito
www.bsmart.it.
Indicazioni più dettagliate vengono inviate all’utente via e-mail al momento dello sblocco su
Imparosulweb.
1) Dopo aver eseguito la registrazione e la procedura di sblocco su Imparosulweb, cliccare sul pulsante
rosso “libro digitale” posto sotto la copertina del volume sbloccato.

2) Si aprirà una schermata che riporta il link diretto al sito www.bsmart.it (evidenziato in rosso in
basso), da cui è possibile scaricare la piattaforma nel formato adatto al proprio dispositivo.

SCARICARE L'APPLICAZIONE ADATTA AL PROPRIO DISPOSITIVO
3) Sul sito di bSmart cliccare su "Scarica App".

4) Per scaricare le versioni Windows, Mac, Linux, cliccare su “Scarica la versione precedente”

5) Selezionare la versione per il proprio dispositivo

6) Scorrere fino al fondo di questa pagina ed avviare il download di ADOBE AIR (se non è già presente
sul vostro dispositivo) e in seguito il download di bSmart.
ADOBE AIR è un’applicazione sicura che supporta la piattaforma bSmart.

Sotto i pulsanti del download si possono trovare informazioni di compatibilità tra la piattaforma bSmart
il sistema operativo Windows o Mac, oppure le istruzioni per la procedura di installazione su Linux.
Seguite le procedure guidate di installazione per ADOBE AIR e per BSMART.
AVVIARE L'APPLICAZIONE bSMART E ACCEDERE AI VOLUMI
7) Terminata l’installazione sullo schermo del dispositivo comparirà l’icona della piattaforma bSmart:

Cliccando sull’icona si aprirà la schermata per eseguire il login. Occorre inserire le stesse credenziali
usate per la registrazione su Imparosulweb per poter accedere al volume sbloccato.
Studenti: Non devono eseguire la registrazione sul sito bSmart. Se è stata fatta precedentemente la
registrazione su Imparosulweb e lo sblocco del volume, basta eseguire il login direttamente dalla
piattaforma.

Insegnanti: Per poter fruire del profilo “insegnante” all’interno della piattaforma, quindi poter
accedere a comando alle soluzioni degli esercizi interattivi, occorre prima andare sul sito bSmart,
eseguire l'accesso con le credenziali di Imparosulweb e poi certificarsi cliccando il tasto “Certifica
insegnante” dalla Home page del proprio profilo.

Dopo questo passaggio l’insegnante potrà accedere alla piattaforma con le sue credenziali e fruire
del proprio profilo come docente.

LIBRERIA bSMART: ACCEDERE AI VOLUMI E SCARICARE I CAPITOLI
8) Dopo aver eseguito il login si accede alla “Scrivania” (schermata home della piattaforma, immagine
in basso). Da questa schermata occorre scaricare il volume sbloccato in “Libri da scaricare”.

Selezionare il volume che si intendete scaricare. Una volta terminato il download, il volume si aprirà
automaticamente. Nei successivi accessi sarà possibile ritrovarlo in “Libri scaricati”.

9) All’interno del volume scaricato, selezionare il capitolo che si intende scaricare dall’indice del libro
digitale, cliccando sul titolo o sulla freccetta che punta verso il basso.

Una volta terminato il download del capitolo scomparirà l’icona con la freccetta. Questo permette di
distinguere i capitoli già scaricati da quelli non ancora scaricati.
COMANDI APPLICAZIONE
10) I pulsanti azzurri presenti sulle pagine permettono di interagire con i contenuti del libro digitale.

= esercizi interattivi.
= audio o esercizi interattivi con audio.
= lente d’ingrandimento (permette di ingrandire direttamente la parte di pagina di fianco a cui è
posta. In genere si trova accanto a specchietti con regole grammaticali).
= karaoke.

Ai margini della piattaforma si trovano altri comandi:

BARRA DI NAVIGAZIONE IN ALTO:

= indice interattivo del volume.

= Scrivania: permette di ritornare alla schermata iniziale per scaricare altri volumi.

= da sinistra: sincronizzazione, impostazioni, guida all’uso della piattaforma.

BARRA DI NAVIGAZIONE IN BASSO:

= navigazione veloce. Permette di selezionare il numero di pagina che si vuole
consultare.
= in ordine da sinistra:
l’icona della matita permette di accedere agli strumenti per le annotazioni (evidenziatore, note,
gomma, ecc...)
L’icona con il + permette di aggiungere risorse esterne al libro digitale (presentazioni personalizzate,
documenti power point, word, foto, immagini, ecc…).
La chiave inglese permette di creare mappe e presentazioni dall’interno della piattaforma o
ritagliare/fotografare una parte di pagina che ci interessa.
La cartellina delle risorse permette di accedere ai contenuti extra del libro e ad una mappatura
completa di tutte le risorse interattive scaricate.
L’ultima icona è quella della classe virtuale. Questa funzione permette all’insegnante di monitorare
l’andamento della classe attraverso i risultati degli esercizi interattivi svolti dagli studenti iscritti alla
classe virtuale.
= strumenti per lo zoom e lo spostamento della pagina.

In qualsiasi momento è possibile attingere alle proprie risorse importate nella piattaforma attraverso la
spalletta arancione/grigia "PRONTE PER L'USO" sempre presente su lato destro della piattaforma.

