
HUB Scuola 



  
Da dove siamo 

partiti 



& 



& 



  
Cosa succede a 
Libro+Web e a 

MyStudio? 
Cosa succede alle Piattaforme 

Libro+Web e MyStudio 



La Piattaforma Libro+Web 

Prima Ora 



La Piattaforma MyStudio 

Prima Ora 



Cosa succede a 
mondadorieducation.it e a 

rizzolieducaion.it?  



Sito mondadorieducation.it  

Non ci sono modifiche sul 
sito né nella navigazione né 
nella richiesta saggio.  
La registrazione di nuovi 
utenti avverrà su HUB Scuola, 
dopo il rilascio della 
piattaforma. 



Sito rizzolieducation.it  

Non ci sono modifiche sul sito 
né nella navigazione né nella 
richiesta saggio.  
La registrazione di nuovi utenti 
avverrà su HUB Scuola, dopo il 
rilascio della piattaforma. 



Cosa succede alle App 
HUB Kids, HUB Young e 

HUB eXtra?  



Le App di lettura HUB Kids, HUB Young e HUB eXtra 

Novità 

• Nuova funzionalità di sintesi vocale: 5 
lingue utilizzabili anche offline. 

• Integrazione dell’assegnazione delle 
verifiche dalla App alla Classe Virtuale 

• Miglioramento dello swipe e del pinch 
per la versione tablet 

 



Cosa succede al MEbook 
(Mondadori Education)?  



Per l’anno scolastico 2017-2018 il 
catalogo libri sino al 2015 resta 
disponibile sull’App MEbook 
 

La App MEbook 



Cosa succede a MyStudio 
(Rizzoli Education)?  



La App di lettura 
La App MyStudio resterà disponibile per la visualizzazione del Catalogo opere ante 2017 
(dalle novità 2017 i libri saranno pubblicati su HUB Young e HUB kids). 

Prima Ora 



Scuolabook?  



Mondadori Education 

I prodotti Mondadori Education continuano ad essere acquistabili su Scuolabook, ma 
fruibili (previa attivazione) nell’ecosistema HUB. 

Per attivare un prodotto Scuolabook Mondadori Education accedi alla Home Page, 
clicca su                               e inserisci il codice nell’apposito campo: 

  

 



Rizzoli Education 

I prodotti Rizzoli Education dal 
2012 al 2014 continuano ad essere  
acquistabili e fruibili su 
Scuolabook. 

 



1 
Primo ingresso in HUB Scuola 



 
Accesso a  

HUB Scuola 



Al primo ingresso in HUB Scuola, gli 
utenti già registrati su Mondadori 
Education (piattaforma Libro+Web) o 
Rizzoli Education (piattaforma 
MyStudio) devono accettare i termini del 
servizio di HUB Scuola. 

In questa fase gli utenti esprimeranno 
anche le proprie preferenze sulle 
Newsletter che voglio ricevere dalle due 
Case Editrici.  



 
Abbinamento  

account 



Che cos’è? 
Al primo accesso in HUB Scuola un banner in HomePage ricorderà la possibilità di 
abbinare account diversi (Mondadori Education e/o Rizzoli Education) appartenenti 
ad uno stesso utente (anche se registrato con due indirizzi email differenti) per 
raccogliere in HUB Scuola: 

- tutti i prodotti digitali attivati  

- tutti i servizi (Campus, Mosaico, LinkYou Game, Fai da te)* 

* Come da comunicazione, i contenuti autoprodotti su Libro+Web non verranno migrati in HUB Scuola.  



Dove e quando avviene? 
Il suggerimento che diamo è di abbinare subito il proprio account per poter disporre 
di tutti i prodotti e servizi in un’unica utenza! 

Ciascun utente può procedere all'abbinamento degli account: 

1. nella Homepage di HUB Scuola; 

2. all’interno del Profilo personale. 



& 

Account 
Mondadori Education 

Account 
Rizzoli Education 

Vediamo un caso specifico: 

Maria Grazia possiede 
sia un account 
Mondadori Education, sia uno 
Rizzoli Education 



Il banner per l’abbinamento 
In Home Page viene proposto un banner per invitare all’abbinamento degli account. 
Cliccando su «Unisci Account» verranno visualizzate le videate che seguono: 



1 2 3 
Inserimento delle 

credenzioali dell’account 
che si desidera abbinare  

Scelta della email con cui 
loggarsi su HUB Scuola 

d’ora in poi 

Scelta della password con cui 
loggarsi su HUB Scuola 

d’ora in poi 



1 2 3 
Inserimento delle 

credenzioali dell’account 
che si desidera abbinare  

Scelta della email con cui 
loggarsi su HUB Scuola 

d’ora in poi 

Scelta della password con cui 
loggarsi su HUB Scuola 

d’ora in poi 



1 2 3 
Inserimento delle 

credenzioali dell’account 
che si desidera abbinare  

Scelta della email con cui 
loggarsi su HUB Scuola 

d’ora in poi 

Scelta della password con cui 
loggarsi su HUB Scuola 

d’ora in poi 



  
Registrazione di un 

nuovo utente 

Gli utenti (di qualunque tipologia) 
che non hanno un account su 

mondadorieducation.it o 
rizzolieducation.it  

devono registrarsi ad 
 HUB Scuola  

per poter accedere al sito. 



REGISTRATI 

REGISTRATI 

mondadorieducation.it 

rizzolieducation.it 

hubscuola.it 

La registrazione di nuovi utenti avverrà solo su HUB Scuola. 
Pertanto dai siti mondadorieducation.it e rizzolieducation.it si verrà portati sulla nuova 
piattaforma. 





1 2 3 Scelta ruolo e 
inserimento dati 

Condizioni di 
partecipazione 

Recap  4 Conferma registrazione 



1 2 3 Scelta ruolo e 
inserimento dati 

Condizioni di 
partecipazione 

Recap  4 Conferma registrazione 



1 2 3 Scelta ruolo e 
inserimento dati 

Condizioni di 
partecipazione 

Recap  4 Conferma registrazione 



1. Viene inviata una email all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione 
(step 1). 

2. L’utente clicca il link di conferma presente nella email. 

3. La registrazione viene confermata e l’utente può effettuare il login in HUB 
Scuola. 

ATTENZIONE!!! Se non si clicca sul link ricevuto via email non sarà possibile 
accedere ad HUB Scuola! 

Il docente appena registrato dovrà attendere la qualifica del proprio agente di 
zona oppure auto-qualificare la propria utenza inserendo la propria mail 
@istruzione.it (vedi slide seguenti). 

1 2 3 Scelta ruolo e 
inserimento dati 

Condizioni di 
partecipazione 

Recap  4 Conferma registrazione 



La qualifica con @istruzione.it 
Al primo login, un utente registrato come docente dovrà qualificare il proprio 
profilo in modo da poter accedere a tutte le funzioni di HUB Scuola. 

È possibile eseguire la qualifica inserendo la propria email istituzionale (che 
termina con @istruzione.it), dove il docente riceverà un link che permetterà di 
completare l’operazione.  



1 2 3 Click su “scopri 
come” sulla barra 

rossa nella 
homepage 

Inserimento 
dell’indirizzo 
istituzionale 

Conferma  4 Click sul link nella mail 

Clicca su «Scopri come» 



Click su “scopri 
come” sulla barra 

rossa nella 
homepage 

Inserimento 
dell’indirizzo 
istituzionale 

Conferma  4 Click sul link nella mail 1 2 3 



Click su “scopri 
come” sulla barra 

rossa nella 
homepage 

Inserimento 
dell’indirizzo 
istituzionale 

Conferma  4 Click sul link nella mail 1 2 3 



1. Viene inviata una email all’indirizzo di posta indicato (step 2). 

2. L’utente clicca il link di conferma presente nella email. 

3. La qualifica viene confermata e il docente può effettuare il login in HUB 
Scuola come Docente. 

Click su “scopri 
come” sulla barra 

rossa nella 
homepage 

Inserimento 
dell’indirizzo 
istituzionale 

Conferma  Click sul link nella mail 1 2 3 4 



2 
Presentazione Homepage HUB Scuola 





Unificazione account 

Riepilogo prodotti attivi, classi, 
attività dell’utente 

Servizio Clienti; 
Notifiche; Calendario; 
Profilo 
 

Menu degli strumenti 
 

Stato qualifica docente 



Il pulsante «ESPLORA» mostra le varie 
componenti del volume digitale attivato.  



Le icone a fianco di 
ciascuna 
componente 
indicano la tipologia 
di ogni specifico 
componente. 



Il click su un volume 
digitale HUB Young 
avvierà il webreader 
corrispondente in 
una nuova scheda del 
browser 







Il click su di una componente 
HUB kit lancerà invece la 
navigazione nei contenuti 
digitali integrativi. 





Al clic sul pulsante                nella Pagina Home di HUB Scuola l’utente accede al menu dei servizi. 

Torna alla Homepage di Hub Scuola 

Vai all’elenco dei prodotti attivi 

Homepage delle classi virtuali 

Apri DigiTest/myDigitest 

Tutti gli strumenti di Hub Scuola 

Vai alla pagina 
dell’assistenza clienti 
 

Vai alla pagina per 
scaricare le app di 
lettura del libro 
 



Menu dedicato al profilo dell’utente da cui è possibile:  
• modificare i propri dati personali e, se necessario, 

effettuare l’abbinamento account; 
• visualizzare l’archivio dei file caricati in HUB 

Scuola e verificare lo spazio a disposizione; 
• effettuare il log out dalla piattaforma. 



Le mie attività 

Funzionalità disponibile a breve 



Il blocco «Le mie 
attività» riepiloga le 
attività in corso nelle 
classi virtuali dell’utente. 



Crea Lesson Plan 

Vai alle tue “Classi” 

Crea una flashcard,  
una mappa 

concettuale e una 
gallery con Fai da Te 

Vai ai tuoi Prodotti 

Crea una verifica con 
DigiTest Crea un Blog 

Vai alle tue “Attività” 
Visualizza l’elenco 
dei file caricati in 

HUB Scuola 



3 
Attivazione di prodotti digitali 

all’interno di HUB Scuola 



2 3 
Selezione  

“Attiva prodotto” 
Ricerca del 

volume 
Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 



Attivazione di servizi e 
contenuti di Mondadori 

Education e Rizzoli 
Education  

con Codice promo 

Attivazione di servizi e 
contenuti digitali di 

Rizzoli Education 

Informazioni per la 
richiesta dei saggi 

digitali da parte dei 
Docenti 

Attivazione di libri 
digitali acquistati su 

ScuolaBook per 
Mondadori Education 

Ricerca del volume di cui attivare i contenuti 
digitali associati 





2 3 
Selezione  

“Attiva prodotto” 
Ricerca del 

volume 
Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 

Digitare i parametri di ricerca 



2 3 
Selezione  

“Attiva prodotto” 
Ricerca del 

volume 
Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 

Esamina i risultati 



Selezione  
“Attiva prodotto” 

Ricerca del 
volume 

Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 

Seleziona «ATTIVA» per il 
volume desiderato 

3 2 



2 3 
Selezione  

“Attiva prodotto” 
Ricerca del 

volume 
Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 

Attivazione di un libro di  
Mondadori Education. 

(inserimento di tre codici) 



Prodotti Rizzoli Education 

2 3 
Selezione  

“Attiva prodotto” 
Ricerca del 

volume 
Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 

Attivazione di un libro di  
Rizzoli Education 

(inserimento di un codice pin) 



2 3 
Selezione  

“Attiva prodotto” 
Ricerca del 

volume 
Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 

Attivazione di risorse Free con un 
semplice click su «Attiva» 

(sia per Rizzoli Education che per 
Mondadori Education) 



2 3 
Selezione  

“Attiva prodotto” 
Ricerca del 

volume 
Attivazione 
prodotto 4 

Visualizzazione 
prodotto in libreria 1 



4 
Pagina «Prodotti» 



Tramite la voce «Prodotti» nel menù 
laterale o il pulsante «Vedi tutti» si 
raggiunge la pagina in cui sono visibili 
tutti i prodotti attivi sul proprio 
profilo. 
Nella Home Page, infatti sono 
disponibili solo i prodotti «preferiti» 
impostabili come mostrato di seguito. 



Un’icona a forma di ingranaggio 
visualizza la pagina di 
impostazioni dei prodotti. 



Tramite gli interruttori è possibile 
selezionare  fino a 8 prodotti 

‘’Preferiti’’  che verranno sempre 
visualizzati in homepage personale 



CAMPUS Le diverse tab tengono organizzati i 
prodotti per tipologia e facilitare la 

navigazione. 
 

Ricorda: vedrai le tab solo relative ai 
prodotti che sono attivati sul tuo 

profilo. 



MOSAICO Tab visibile se nel tuo profilo è 
presente un prodotto Mosaico  



LINKYOU Tab visibile se nel tuo profilo è 
presente il prodotto  

LinkYou Game 



5 
Tutorial 



Cliccando sul bottone 
«Scopri HUB Scuola» 

potrai accedere ad una serie di video 
che illustrano le principali 
funzionalità del sistema 

(alcuni saranno disponibili a breve) 



Cliccando sulla lampadina potrai avviare un tutorial 
che ti illustra le principali funzionalità delle pagine 

«Home» e «Prodotti» 



Grazie dell’attenzione e buon lavoro 
 

HUB Scuola 
assistenza@hubscuola.it 


