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1) UNA VOLTA SCARICATA LA APP

2) OCCORRE REGISTRARSI



3) SCEGLIERE IL PROPRIO PROFILO (DOCENTE)
Nel caso ci si registri come studente non é obbligatorio inserire la email



SCEGLIERE LA MODALITÀ CON CUI REGISTRARSI 



COMPILARE I CAMPI RICHIESTI 



UNA VOLTA EFFETTUATA LA REGISTRAZIONE ENTRARE CON LE 
PROPRIE CREDENZIALI



Una volta entrati ... 

A sinistra si trovano le classi create e  

gli  strumenti per crearne di nuove



Per creare una nuova classe



1A 

Compilare il campo Name, salvarsi il codice  

Necessario per consentire agli studenti di iscriversi 

E infine salvare (save)

È possibile decidere se includere 

 il portfolio e consentire l'accesso ai genitori (deselezionando l'opzione) 



Dopo avere selezionato  la classe interessata ... 



Aggiungere un nuovo argomento



Storia

Compilare il campo Name e salvare (Save)
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Seconda parte - inserimento materiale



Selezionare la classe



Scegliere l'argomento in cui si 
intende caricare  

materiale da condividere 



1 condivisione 
con l'intera classe 

Condivisione con il 
singolo studente

2 per aggiungere 
una risorsa

Si apre il menù che 
consente di scegliere la 
tipologia di risorsa da 

condividere



È possibile aggiungere:  

1) foto scattata dalla fotocamera  

2) Foto presenti nella libreria foto  

3) Un commento 

4) Una nota vocale 

5) Una valutazione  

6) Un file 



Scelgo di aggiungere un file 



Seleziono la fonte in cui si 
trova il file da caricare: 
Ad esempio dropbox, o 
Google drive 



Seleziono il file e 
inizierá il 
trasferimento su 
showbie
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Parte terza - gestione profilo



Selezionare per settare 
il proprio profilo



Selezionare edit



È possibile intervenire 
nei seguenti campi

Modificare 
l'indirizzo e- mail

Modificare la password

Attivare notifiche 



Selezionando il setting notifiche 



È possibile abilitare la ricezione di notifiche 
ogni volta che viene compiuta una delle seguenti 
azioni:  

Aggiunta di un commento 

Aggiunta di un documento 

Modifica di un documento  

Creazione di un argomento  

Aggiornamento del portfolio
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Gestione classe e argomenti



All'interno della propria classe 
selezionare un argomento



Selezionare la chiave inglese 

È possibile esportare il quadro 
sintetico delle valutazioni





Esempio di esportazione in formato CSV


