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PER MAC

Collegarsi al sito Mondadori Education e scaricare l’applicazione dall'apposita 
sezione “Scarica l’app HUB eXtra”:
 
Una volta scaricata sul disco fare doppio click per aprire il disco virtuale:

Quindi trascinare l’icona nella cartella Applicazioni.
Infine avviare HUB eXtra con un doppio click sull’icona.

Scaricare e installare l’app
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PER PC

Collegarsi al sito Mondadori Education e scaricare l’applicazione dall'apposita 
sezione:
 
Una volta scaricata sul disco fare doppio click per avviare il setup e seguire le istruzioni.
Si suggerisce di flaggare l’opzione “Crea un’icona su desktop” 

Una volta installata avviare l’applicazione con un doppio click sull’icona:

Nel caso non si fosse scelta l’opzione di creare l’icona sul desktop, l’applicazione è comunque sempre 
disponibile dal menu Programmi.
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Dashboard

All’avvio verrà visualizzata la libreria che contiene le miniature dei libri di cui si ha la licenza di uso.

L’area di lavoro

In particolare, è possibile accedere a:
• Libreria
• Classi virtuali
• Ultime attività
• Notebook
• Preferiti
• Calendario
• Informazioni, segnalazione problemi e versione app
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Visualizza annotazioni e preferiti

Apre il Notebook (personale o della classe) dove sono contenute tutte le annotazioni 
che sono state prese sui libri dell’utente.  Il badge rosso accanto ad ogni tipologia di 
personalizzazione, indica quante note, evidenziazioni, ritagli, ecc sono stati presi 
per quel libro.

Apre in visualizzazione l’elenco generale dei Preferiti, cioè l’elenco dei libri su cui 
è stato preso almeno segnalibro. Il badge rosso accanto ad ogni libro, indica quanti 
segnalibri sono stati presi in totale per quel libro.
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Un click su un libro, mostra il dettaglio dei segnalibri, con la possibilità di accedere 
direttamente alla pagina o rimuovere la preferenza:

Apre in visualizzazione il Calendario.
All’interno del calendario l’utente può visualizzare le consegne che il docente ha as-
segnato alla classe.
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Link a risorse esterne
Tramite il pulsante, disponibile in alto a destra, è possibile accedere a due link esterni:

Permette di accedere ai Campus di Mondadori Education.
I Campus sono portali disciplinari per i docenti che raccolgono contenuti didattici, 
risorse digitali e servizi promozionali in un ambiente unico, chiaro e strutturato. Pos-
sono essere navigati online.

Permette di accedere a Libro+Web, la piattaforma che raccoglie e organizza i libri 
digitali, i Contenuti Digitali Integrativi, gli Strumenti per la creazione di risorse e i 
canali per la formazione LinkYou.

Connettività e status

Il pulsante Online-Offline serve a modificare esplicitamente il cambio di stato rispet-
to a come l'applicazione dovrà essere utilizzata.

Lo stato Online, che prevede la disponibilità di una connessione internet attiva, fa sì 
che tutte le annotazioni che vengono prese siano salvate direttamente senza nessuna 
azione esplicita da parte dell’utente, inoltre rende disponibili all'utente tutte le fun-
zionalità di condivisione social previste dall’applicazione.

Lo stato Offline consente una fruizione dei contenuti senza connessione internet, 
tutte le annotazioni che vengono prese in questo stato vengono salvate localmente e 
sincronizzate online non appena avviene un passaggio esplicito allo stato Offline. In 
questo caso le funzionalità social sono disattivate.

Indica se è presente o meno connettività internet.

Per saperne di più sulle due modalità Online-Offline consultare il capitolo Sincronizzazione (p. 33)

Altri link

Permette di visualizzare la presente Guida , le informazioni sulla versione e accedere 
al form di assistenza.

Permette di visualizzare l’elenco dei contatti per eventuali segnalazioni o richieste
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Ultime attività
Questo riquadro raccoglie in un unico punto tutte le interazioni effettuate da studenti e insegnanti nelle 
proprie classi virtuali. Cliccando su ciascuna miniatura l’utente ha modo di accedere alla nota/evidenziazione/
ecc per vedere i commenti della classe o le indicazioni dell’insegnante.

Ogni attività è elencata in base alla data in cui è stata effettuata.
Per ogni attività viene riportata l’icona per contestualizzarla velocemente, ad 
esempio:

           Nota

           Evidenziazione

           Commento

           Ritaglio

           Test

Accanto alle attività, compaiono una serie di informazioni come la miniatura della 
copertina del libro, l’annotazione, il testo evidenziato, la data, ecc.

Le tue Classi

In questo riquadro sono visualizzate le classi virtuali create dal Docente in Libro+Web. Ciascun utente vedrà 
in questa sezione le classi virtuali a cui è iscritto e legate a libri eXtra.



H U B  E X T R A 10

Con un click sull’icona della classe, si accede ad una schermata:

In questa sezione studenti e docenti possono:

• ricercare per testo e data tutti i messaggi inviati alla classe

• visualizzare i messaggi inviati alla classe e i relativi commenti degli studenti, commentare i messaggi

• visualizzare tutti gli studenti iscritti alla classe
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inoltre da questa stessa sezione il docente può
• Inviare un messaggio a tutta la classe o assegnare una consegna, indicando esplicitamente una data entro la 

quale il compito dovrà essere svolto 

Indice

È la sezione della dashboard che raccoglie i libri eXtra a disposizione dell’utente.
I vari libri sono rappresentati dalla miniatura della copertina della corrispondente edizione cartacea.

Il primo click sulla miniatura del libro fa scaricare l’indice dei contenuti.

Subito dopo essere stato scaricato, l’indice dei contenuti viene mostrato aperto in una finestra popup.

 Libreria

 Libreria
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Dalla schermata dell’indice popup è possibile selezionare quale indice di contenuti si vuole visualizzare:

Indice dei Contenuti, ossia i contenuti del libro digitale corrispondenti alla versione 
cartacea tradizionale

Indice dei Contenuti digitali integrativi (CDI), ossia i contenuti digitali associati al 
testo e che aiutano a comprendere meglio e approfondire alcune tematiche

È possibile, una volta scelto il tipo di indice, scaricarne i relativi contenuti cliccando sulla nuvoletta accanto 
alla voci dell’indice.
In particolare, per quanto riguarda i Contenuti testuali, è possibile
• scaricare tutti i contenuti dell’intera pubblicazione con un click sulla nuvoletta accanto al titolo del libro;
• scaricare i contenuti relativi ad un capitolo, con un click sulla nuvoletta in corrispondenza del titolo di un 

capitolo.
Mentre per quanto riguarda i CDI, è possibile:
• scaricare i CDI relativi ad un capitolo, con un click sulla nuvoletta in corrispondenza del titolo di un 

capitolo;
• scaricare un singolo CDI, con un click sulla nuvoletta in corrispondenza del CDI.

 Indice dei contenuti
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Un click quindi sulla nuvoletta accanto ad un capitolo dell’indice dei contenuti, avvia il download dei 
contenuti di quel capitolo:

Dopo aver scaricato i contenuti il sistema chiede se si vogliono scaricare contestualmente anche i 
corrispondenti CDI dello stesso capitolo: 

 download dei 
contenuti di un 
capitolo

 download dei  
CDI di un capitolo
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Dopo aver scaricato i contenuti di un capitolo, l’icona accanto al capitolo cambia da nuvoletta,
, a cestino , il numero del capitolo si colora, :

In ogni momento è possibile rimuovere dal dispositivo i contenuti scaricati con un click sul cestino, .

Una volta scaricato il contenuto di almeno un capitolo è possibile accedere al visore con un click sul titolo 
della sezione dell’indice:

A questo punto accederemo al capitolo “La scienza che studia la vita” e potremo navigarlo (per maggiori 
dettagli sulla navigazione, si veda capitolo che segue). 

Funzionalità per la fruizione del Libro Liquido

Nella parte inferiore del Visore è posizionata una pulsantiera che permette di navigare il libro e di interagire 
con esso.
Vediamo innanzitutto quali siano i pulsanti che permettono la consultazione delle pagine del libro.

 
Back

Back 
Comando che attiva la funzione di “indietro logico”: similmente a quanto accade con un click sul 
pulsante Back di un normale internet browser, percorre all’indietro la sequenza di navigazione.

Frecce di scorrimento
Scorrimento indietro e in avanti delle sezioni del libro 
Un click sulle frecce permette di navigare la pubblicazione secondo la struttura logica dei capi-
toli presentata nell’indice. Ciascun capitolo sarà poi consultabile utilizzando la barra di scorri-
mento verticale. Esempio: se siamo posizionati sulla sezione 8.2 la freccia verso destra ci poterrà 
nella sezione 8.3. Nel caso in cui volessimo invece vedere tutti i paragrafi di cui è composto il 
capitolo 8.2 dovremmo utilizzare la barra di scorrimento verticale del browser.

Indice dell’opera
Indice dell’opera
Consente l’accesso all’indice interattivo del libro: un click sul quadrato a fianco alle voci per-
mette di espandere la sezione, il click sulla voce dell’indice fa invece visualizzare nel Visore la 
sezione corrispondente

Barra degli strumenti
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Nella libreria, dopo lo scaricamento dell’indice, il click sulla miniatura della copertina darà l’accesso al visore 
del libro destinato alla lettura dell’opera, in cui è presente la barra degli strumenti che consente le diverse 
modalità di intervento sul testo e le  funzionalità per l’uso dei contenuti

Dopo aver scaricato l’indice, nella libreria, sulla miniatura della copertina del libro, compaiono due icone:

La nuvoletta verde sulla miniatura indica che l’indice dei contenuti è stato scaricato e, se sono stati 
scaricati anche dei contenuti, il numero visualizzato indica la percentuale di contenuti che sono 
stati scaricati.
Il click sulla nuvoletta verde, fa aprire una finestra popup che mostra l’indice dell’opera con la 
possibilità di scaricare ulteriori contenuti tramite un click sulla nuvoletta che compare al lato del 
titolo del capitolo.

Il click sul cestino consente di rimuovere dalla app tutti i contenuti del libro, contenuti liquidi e 
CDI, che sono stati scaricati, anche se solo parzialmente.

 Schermata di apertura 
dell’indice sul testo 
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Visore del libro liquido e funzionalità per l’annotazione e la fruizione dei contenuti 
Il Visore del Libro è accessibile con un click sulla miniatura della copertina dell’opera (una volta che si è 
scaricato l’indice dei contenuti). 

Il Visore rende disponibili una serie di funzionalità. Di seguito le analizziamo in dettaglio.

L’icona  apre il menù d’accesso ai comandi della dashboard.
 

 Visore

menu di accesso alla dashboard
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Nello specifico, il menu a tendina consente di:

Ritornare alla dashboard

Accedere ai Campus di Mondadori Education.

Accedere ai Campus.

Accedere a Libro+Web, la piattaforma che raccoglie e organizza i libri digitali, i Contenuti Digitali 
Integrativi, gli Strumenti per la creazione di risorse e i canali per la formazione LinkYou.

Visualizzare questa Guida

Visualizzare l’elenco dei contatti per eventuali segnalazioni o richieste

Funzionalità per l’annotazione della pagina
Nota di testo

Nota di testo
Consente di aggiungere un’annotazione di tipo testuale all’interno della pagina 

Quando è presente almeno una nota testuale, viene segnalato attraverso un badge accanto alla 
nota.

Per visualizzare e quindi accedere all’elenco note multimediali della pagina basta fare click sul 
pulsante
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Link multimediale 
Link multimediale 

Consente di inserire un link di collegamento multimediale a risorse interne al sistema o presenti 
su web. 

Quando è presente almeno una nota multimediale, viene segnalato attraverso un badge accanto 
alla nota. 

Per visualizzare e quindi accedere all’elenco note multimediali della pagina basta fare click sul 
pulsante
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Preferiti/Bookmark
Preferiti/Bookmark

Il click sull’icona, marca la pagina come pagina preferita e registra la pagina stessa 
nell’archivio dei preferiti dell’area personale. 

Funzionalità per l’annotazione del testo

Selezionando una parola del testo è possibile accedere direttamente alle operazioni 
di evidenziazione

Evidenziazione
a. Evidenziazione 

Nota di testo
b.  Inserimento di una nota di testo che, una volta salvata mediante click sul pulsante , verrà riportata 

al lato destro della schermata 
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Evidenziazione
c.  Inserimento di un link multimediale con nota di commento. Tale nota apparirà in evidenza sul testo al 

momento del click sulla parola.

Evidenziazione
d.  Accesso alla consultazione del dizionario

 Comandi di accesso 
rapido ai contenuti
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Evidenziazione
Mappa concettuale
Consente l’accesso alla Mappa concettuale associata all’opera. 
La Mappa concettuale si presenta come un grafo di  cui i nodi rappresentano i Con-
cetti e gli archi le Relazioni semantiche
Il click sui pallini colorati accanto ai singoli nodi espande la Mappa concettuale mo-
strando i concetti e le relazioni semantiche collegati al termine presente nel nodo ed 
anche il dettaglio delle eventuali schede d’approfondimento ad essi associate, acces-
sibili dalla colonna a sinistra della schermata.

Il comando  consente l’ingrandimento o la riduzione della visualizzazione della mappa

 Schermata di 
visualizzazione della 
mappa concettuale. 
Dettaglio dell’espansione 
delle entità e delle 
relazioni.

 Schermata di dettaglio 
dell’ingrandimento di 
una mappa concettuale
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Il comando  consente l’ingrandimento o la riduzione della visualizzazione della mappa.

Preferiti/Bookmark
Preferiti/Bookmark
Il comando attiva l’apertura dell’elenco dei Preferiti/Bookmark che sono stati presi 
nelle pubblicazioni a cui l’utente ha accesso. L’elenco è organizzato gerarchicamen-
te.
Con un click su una voce dell’elenco verrà presentato nel visore il contenuto cor-
rispondente.

 Schermata di dettaglio 
della visualizzazione 
integrale della mappa 
concettualee
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Ricerca
Ricerca
Attraverso tale funzione è possibile cerca un termine o una frase nel testo dell’opera 
visualizzata. In particolare:
- la ricerca evidenzia, man mano che l’utente digita le ricorrenze trovate nella sezio-

ne in uso (nell’immagine riportata sotto, stiamo ricercando per esempio animali) ;
- al click sulla lente la ricerca viene effettuata in tutto il testo e il risultato viene 

restituito mostrando l’indice delle pagine in cui il sistema trova il termine digitato 
(si veda figura 11).

Schermata di visualizzazione dell’indice dei preferiti
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Schermata con esempio di ricerca per parola lanciata sulla pagina di testo in visione/lettura

Schermata con esempio di ricerca per parola lanciata a tutto testo
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Notebook/Quaderno
Notebook/Quaderno
Il comando fa visualizzare l’Indice delle Annotazioni, intese come Note testuali, Link multimediali, 
Evidenziazioni nel testo, Note audio, Disegni, Ritagli, presi/eseguiti durante la consultazione del testo.  

L’esplorazione dei contenuti del quaderno è facilitata dai filtri per tipologia di annotazioni.

Annotazioni

Nota testuale
Il comando attiva il filtro per le annotazioni in cui è stato digitato un testo (nota) 

Link multimediale
Il comando attiva il filtro sulle annotazioni alla quali è associato un contenuto multimediale e/o 
un link ad una risorsa esterna al sistema collegata dal web

Schermata di visualizzazione dell’indice delle annotazioni al teso

filtri associati alle note.
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Evidenziazioni
Il comando attiva il filtro sulle annotazioni alla quali è associata un’evidenziazione.

Disegno.
Il comando attiva il filtro sulle annotazioni a cui è associato un disegno

 
Ritaglio

Ritaglio.
Il comando attiva il filtro sulle annotazioni ottenute ritagliando una porzione di pagina me-
diante la funzione di ritaglio.

Zoom del corpo del testo

Ingrandimento del carattere del testo

Disegno

Disegno.
Il comando apre la barra che raggruppa le funzioni di disegno con le quali si può intervenire 
sul testo.
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Nell’ordine: disegno a matita e pennello, riquadro, inserimento del simbolo freccia, aggiunta redazionale al 
testo e relativa cancellazione. 
Il pulsante  consente l’annullamento e quindi la cancellazione dell’intervento condotto sul testo.
Il pulsante  modifica lo spessore del tratto

Ritaglio

Ritaglio.
Il comando consente il ritaglio di una porzione di testo o di altro tipo di contenuto (grafico, imma-
gine, etc.) e la contestuale aggiunta di una nota visuale di commento.

Leggi testo

Leggi testo.
Il comando attiva la lettura audio della porzione di testo selezionata.
Attenzione: se sul dispositivo non è installata la voce italiana per la lettura automatica, seguire la 
procedura riportata in questa guida: mebookextra.mondadorieducation.it/tts

Dizionario di lingua.
In una pubblicazione con dizionario diverso dall’Italiano, cliccare sul pulsante “Dizionario” per 
poter ricercare la traduzione di una parola desiderata.
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Condivisione social
Le note, ritagli e note vocali possono essere condivise con altri utenti a condizione che sul libro in uso il 
docente abbia creato su Libro+Web una classe virtuale.
Per creare una classe virtuale il docente deve accedere al portale Libro+Web e nella sezione “Le tue Classi 
Virtuali” della Home, fare click su Crea nuova classe. Una volta creata la classe, ad essa viene associato un ID 
che il docente deve passare agli studenti e che servirà loro per iscriversi alla classe.

In particolare
• uno studente può condividere una nota, ritaglio, link multimedia o evidenziazione con il proprio docente
• un docente può condividere una Nota con una delle sue classi o con un singolo studente iscritto ad una 

delle sue classi.
La condivisione può essere fatta dal popup di visualizzazione della nota, ritaglio, link multimedia o 
evidenziazione. Il popup può essere aperto con:
• un click sull’icona della Nota. Nel caso della Nota della pagina con un click sull’icona  nella barra in alto 

a sinistra, nel caso di nota contestuale sull’icona  accanto al rigo
• un click sul titolo della nota, ritaglio, link multimedia o evidenziazione nel Notebook personale
• un click sul titolo della nota, ritaglio, link multimedia o evidenziazione  nel Notebook della classe, se la nota 

è già stata condivisa

Per condividere la nota facciamo click sul pulsante  
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Quindi selezioniamo gli utenti/classi con i quali condividere la nota.

Possiamo scegliere di condividere con più di un utente/classe.
Un icona accanto al nome segnala se si tratta:

•  utente

•  classe
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Possiamo aggiungere un commento alla prima condivisione

Uno studente della classe vedrà la condivione dal quaderno della classe:
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Se viene ulteriormente commentata sarà vista in questo modo: 
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Sincronizzazione
L’applicazione può funzionare in due modalità: Online e Offline.
La modalità Online prevede che tutte le Annotazioni dell’utente siano registrate simultaneamente nel server, 
inoltre è possibile scaricare pagine e contenuti CDI, consultare il dizionario, condividere Note con altri utenti.
La modalità Offline, utile quando non si ha a disposizione una connessione internet, o quando si vuole 
risparmiare sui costi di connessione, consente di fruire dei contenuti, pagine e contenuti CDI, già scaricati e 
di prendere comunque annotazioni e fare disegni. Le annotazioni saranno salvate localmente, sul dispositivo 
dell'utente, e sincronizzate con il server quando la connessione sarà disponibile.
Il passaggio Online-Offline avviene esplicitamente con un click sui pulsanti Online/Offline disponibili sia 
nella Libreria che nel Visore:

Il pulsante Online-Offline oltre ad effettuare il cambio di stato è anche un indicatore 
dello stato. 

Passaggio Online->Offline esplicito

In questo passaggio, l’applicazione si prepara per funzionare offline e sincronizza in locale tutte le annotazioni 
e i contenuti scaricati. Dopo questo passaggio cambia l’icona del pulsante: da verde diveterà grigia. Tutte le 
funzionalità che prevedono una connessione, come lo scarico di nuovi contenuti, la condivisione social, la 
consultazione del dizionario, ecc, vengono disattivate.



H U B  E X T R A 3 4

Nel passaggio nello stato offline, alcune funzionalità sono inibite, ad esempio:
• Lo scarico di nuovi contenuti (sia pagine che CDI)

• La condivisione social (non viene mostrato il simbolo di condivisione)

• L’uso del dizionario.
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Passaggio Offline>Online esplicito

Nel momento in cui l’utente desidera tornare a lavorare online dovrà cliccare sull’icona e premere “Vai 
online”: attenzione il pulsante sarà attivo solo se l’applicazione rileverà effettivamente la presenza di una 
connessione dati. Se il pulsante non è attivo occorre quindi controllare la propria connessione e riprovare. Il 
simbolo a fianco del bottone evidenzia effettiva presenza o meno della rete. 
Una volta passati online il sistema chiederà all’utente se vuole salvare sul server le personalizzazioni effettuate 
durante il periodo di uso offline.

Se l’utente conferma, le annotazioni salvate localmente vengono salvate anche sul server in modo che l’utente le 
ritrovi sempre. Se l’utente “Annulla” gli viene chiesto se vuole confermare il passaggio online senza salvataggio sul 
server. In caso di conferma sulla seconda finestra si ha il passaggio offline->online con perdita delle annotazioni 
salvate localmente, in caso di annullamento si rimane nello stato offline con le annotazioni salvate localmente.

Nel caso in cui vengano riscontrati disallineamenti l’app verifica i conflitti e per ciascun caso propone 
all’utente quale delle due versioni vuole conservare:
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• Il pulsante  fa sì che l’Annotazione presa offline nel dispositivo vada a sovrascrivere quella modicata 
nel frattempo sul server

• Il pulsante  fa sì che l’Annotazione presa offline nel dispositivo venga scartata e che quindi venga 
conservata quella modicata nel frattempo sul server

• il pulsante  serve per passare ad esaminare al successivo conflitto, o a terminare il controllo dei 
conflitti.

Al passaggio nella modalità Online, tornano disponibili all’utente tutte le funzionalità che prevedono una 
connessione, come lo scarico di nuovi contenuti, la condivisione social, la consultazione del dizionario.

Indicazione di connessione

Sia nella Libreria che nel Visore, è presente un indicatore di connessione, che è indipendente dallo stato 
Online-Offline in cui si trova l’applicazione.

Indica che il dispositivo è attualmente connesso ad Internet. Se ci si trova in uno stato Offline, 
è possibile passare allo stato Online.
È possibile anche effettuare un logout dall’applicazione.

Indica che il dispositivo è attualmente disconnesso da Internet. Se ci si trova in uno stato Of-
fline, non è possibile passare allo stato Online.  Se ci si trova in uno stato Online, l’applicazione 
passa temporamente ad uno stato Offline fino al ritorno della connessione, vedi il paragrafo 
Passaggio offline non esplicito
Quando non c’è una connessione attiva, non è possibile effettuare un logout dall’applicazione.
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Passaggio Offline>Online esplicito
Se mentre si usa il dispositivo nella modalità Online avviene una caduta di connessione l’applicazione passa in 
uno stato di Offline, non esplicito. L’utente è avvisato tramite un messaggio discreto:

Durante questo periodo di disconnessione non prevista, l’applicazione funzionerà come se fosse stata 
impostata ad uno stato Offline esplicito, quindi le eventuali personalizzazioni effettuate localmente saranno 
salvate nel dispositivo. 
Al ritorno della connessione, lo stato sarà riportato automaticamente ad Online e tutte le funzionalità 
che prevedono l’uso della connessione saranno riattivate. Le eventuali annotazioni prese offline saranno 
sincronizzate con il server, in questo caso sarà visualizzata la finestra di sincronizzazione


