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Le prove CBT di bSmart

bSmart Test è la piattaforma dell’ecosistema bSmart progettata per l’erogazione di verifiche didattiche in modalità 
computer-based: un ambiente online intuitivo che consente a insegnanti e studenti di testare l’apprendimento in 

modo interattivo. Adatto sia all’utilizzo in classe sia allo studio a casa, è uno strumento flessibile nella presentazione 
dei contenuti e completo nelle funzionalità.

Verifiche ed esercitazioni interattive in un ambiente dedicato.

VAI SU TEST.BSMART.IT
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https://test.bsmart.it/
https://test.bsmart.it/


Tutte le fasi

Le funzionalità della piattaforma coprono ogni esigenza legata 
alla somministrazione di una prova CBT: fornisce informazioni 
che permettono al docente di scegliere la prova più adatta ai 
suoi alunni, propone modalità di svolgimento secondo 
impostazioni differenziate, supporta sia la correzione 
automatica sia la valutazione diretta dell’insegnante e 
raccoglie i risultati raggiunti dal singolo e dal gruppo classe.

bSmart Test consente di avere pieno 
controllo sull’intero processo.

Il docente ha a disposizione diverse 
impostazioni personalizzabili per stabilire 
le modalità di svolgimento della verifica e 
assegnarla all’intera classe o a gruppi 
ridotti.

ASSEGNAZIONE1

L’ambiente di svolgimento è facilmente 
navigabile dagli studenti e offre vari 
strumenti di supporto. I contenuti sono 
responsive e arricchiti con risorse 
multimediali.

SVOLGIMENTO2

La correzione della verifica è automatica e 
immediata, ma l’insegnante ha la 
possibilità di intervenire direttamente 
modificando la valutazione o lasciando 
commenti didattici.

VALUTAZIONE3
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L’assegnazione
Impostazioni personalizzabili.

L’AUTOASSEGNAZIONE

Per gli studenti è anche possibile svolgere le verifiche in 
autonomia come esercitazioni.

Una volta selezionata la verifica, l’insegnante può:
● personalizzare il titolo della prova;
● selezionare il gruppo di studenti cui assegnare la verifica 

oppure crearne uno ad hoc in pochi clic;
● scegliere la modalità di svolgimento che preferisce (con 

tempo limitato o illimitato, con o senza suggerimenti, per 
allenamento o come prova ufficiale);

● impostare la data di inizio e di consegna;
● stabilire il tempo di svolgimento a disposizione.
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Lo svolgimento
Tanti strumenti in un ambiente semplice da utilizzare.
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Tempo e percentuale 
di svolgimento

Menù di 
navigazione laterale

Sezioni della verifica

Riepilogo degli 
esercizi e avanzamento

Corpo dell’esercizio 
interattivo

Barra degli 
strumenti



La valutazione 

Gli esercizi che compongono le verifiche 
vengono corretti attraverso un sistema 
automatico di valutazione, che calcola 

poi il punteggio finale ottenuto 
nell’intera prova. Per i quesiti più 

complessi è inoltre possibile impostare la 
correzione manuale da parte 

dell’insegnante.

Un riscontro immediato che può essere approfondito dal docente.

AUTOCORREZIONE NOTE DIDATTICHE REPORT

Al docente resta il pieno controllo della 
valutazione: per ciascuna verifica svolta 

da ogni alunno, può intervenire sulla 
correzione automatica, assegnare voti 

direttamente e accompagnare gli esercizi 
con commenti e note didattiche per 

favorire la comprensione del risultato da 
parte degli studenti.

I risultati ottenuti dagli studenti nelle 
prove assegnate da un insegnante e nelle 

verifiche svolte in autonomia come 
esercitazione restano salvati sulla 
piattaforma. Ogni studente ha a 

disposizione il proprio resoconto, mentre 
il docente può monitorare il progresso sia 

del gruppo classe sia dei singoli.
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La dashboard
Un pannello di controllo personalizzato.

Menù per 
navigare tra 

le sezioni

Riepilogo 
report 

più recenti

Ultime 
verifiche 
disponibili

Gruppi di 
assegnazione
creati 
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Le verifiche

Le verifiche di bSmart Test sono composte da esercizi che si adattano a 
qualsiasi dispositivo. 
La struttura della prova è flessibile: i quesiti possono essere raggruppati in 
blocchi per competenza, contenere uno più item e supportare risposte 
chiuse e aperte.
Le tipologie di esercizio disponibili propongono tipi diversi di interattività e 
le numerose funzionalità personalizzabili consentono di realizzare quesiti 
indicati per tutte le discipline e per qualsiasi grado scolastico, dalla 
primaria alla scuola superiore di II grado.
Inoltre ogni esercizio può essere arricchito con allegati di testo, audio, 
video o immagini.

Contenuti responsive con 
allegati multimediali.
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Grazie!


