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Strumenti utili
Clicca sulle voci per andare ai capitoli

1. Login
Registrati su www.hubscuola.it e
accedi all’app con le stesse credenziali
del tuo proﬁlo HUB Scuola. Se non
ricordi la tua password potrai
recuperarla direttamente dalla
schermata di login dell’app.

2. Libreria
Nella Libreria trovi tutti i libri attivati sul
sito www.hubscuola.it. Per consultare le
pagine dei tuoi libri è sufﬁciente cliccare
sulla copertina corrispondente e scaricare
tutti i capitoli o solo alcuni.
È possibile ricercare i titoli dei volumi
tramite il campo di ricerca in alto a destra
oppure ﬁltrandoli attraverso i due pulsanti
in alto. Se non hai ancora attivato i tuoi
libri digitali, clicca sull’icona ATTIVA
LIBRO presente nel Menu dell’app.

2. Libreria
Stato di
connessione
dell’app

Tutti i libri
attivati

I libri già scaricati
sul tuo dispositivo

Cerca all’interno
della tua libreria

Menu
multifunzione

3. Download
capitoli
Per visualizzare le pagine
del tuo libro raggiungi l’Indice,
quindi clicca sull’icona download
in corrispondenza del titolo del
capitolo che desideri scaricare.
Se i libri occupano troppa memoria
sul tuo device puoi decidere di
scaricare solo alcuni capitoli,
eliminarli e riscaricarli in seguito,
oppure eliminare tutto il libro
sempre cliccando sull’icona cestino
Su tablet puoi trasferire l’app su
una memoria esterna direttamente
dalle Impostazioni del tuo device.

4. Navigare il libro
Per consultare il tuo libro digitale clicca sulle
pagine che trovi nell’Indice o effettua una ricerca
per parola fra i titoli dei capitoli oppure digita il
numero di pagina che vuoi raggiungere nel campo
Pagina. Puoi anche sfogliarlo con le frecce
laterali oppure con le frecce della tastiera su
computer o con uno swipe dal tuo tablet.
Scegli se visualizzare il libro a pagina Doppia
o Singola e se ingrandire o rimpicciolire la
pagina con la funzione Zoom o anche
manualmente da tablet.
Con un ingrandimento elevato della
pagina, compare il simbolo di una manina
che se selezionato consente di spostarsi
sulla pagina in ogni direzione.

La funzione Lavagna permette di unire i due menu sia
per visualizzare in maniera ottimale le pagine, sia per
una fruizione più comoda del libro digitale sulla LIM.

Visore libro
Stato di connessione
dell’app e sincronizzazione

Torna
ai tuoi libri

Vai alla
pagina

INDICE:
Scarica i capitoli

HUB Kit: i tuoi
contenuti digitali

Tutte le annotazioni
del tuo libro

Unisci i due menu in
basso
(uso facilitato per LIM)

Spostati sulla
pagina facendo
clic e trascina

Tutte le pagine
preferite del tuo libro
Sfoglia
il tuo libro

Visore libro
Sfoglia il
tuo libro

Nascondi
menu

Strumenti di
personalizzazione
graﬁca

Inserisci del testo
in pagina

Salva la pagina
tra i preferiti

Aggiungi
nota
Lettura
pagina
accessibile

Visualizzazione
doppia pagina

Dizionario
di lingua
Ritaglia
un’immagine

Ingrandisci
Vista normale
Riduci

5. Strumenti di personalizzazione
Tutti gli strumenti di personalizzazione presenti su HUB Kids
sono accessibili dal menu degli strumenti che trovi sotto le pagine del tuo libro:

Disegna: Personalizza il tuo libro digitale inserendo
forme, frecce, disegni a mano libera ed evidenziazioni.
Potrai inoltre scegliere colore e dimensioni del tratto.
Scrivi: Inserisci una porzione di testo - sempre
trascinabile - in qualunque punto della pagina. Scegli
colore, carattere e dimensioni. Clicca sul testo aggiunto
per modiﬁcarlo.
Nota: Aggiungi una nota personale sulle pagine del tuo libro
(utile per commenti, promemoria, appunti e anche possibilità
di aggiungere link esterni dal web). Fai un click su desktop o
tieni premuto su tablet per modiﬁcarne la posizione o
eliminarla, fai un doppio click su desktop o click singolo su
tablet per modiﬁcare, condividere, eliminare.

Preferito: Metti un segnalibro alle pagine di tuo
interesse per raccoglierle nell’indice dei Preferiti
raggiungibile dal menu in alto cliccando sull’icona
a stella o direttamente dall’homepage
dell’applicazione.
Ritaglia: “Cattura schermo” di porzioni della
pagina e possibilità di aggiungere un commento.
Traduci: Per pubblicazioni in lingua diversa
dall’italiano, clicca sull’icona per accedere al
dizionario e tradurre le parole desiderate.

6. Didattica inclusiva

HUB Kids mette a disposizione una serie di strumenti per una didattica inclusiva.

Aa
Accessibilità: Per alcuni libri,
cliccando sull’icona nella barra
inferiore con gli strumenti, è
disponibile la versione accessibile
del testo.
La versione accessibile contiene
testo e immagini essenziali per la
comprensione del testo.

Selezionando una porzione di testo nella
versione standard o accessibile - tocco
prolungato su tablet - è possibile
accedere a un menu che consente di:
Evidenziare la porzione
di testo selezionata;
Attivare la funzione Text To Speech che
consente la lettura automatica del testo.

Selezionando una singola parola
nella versione standard o
accessibile - doppio tocco su
tablet - è possibile utilizzare
anche:
Dizionario Devoto Oli JUNIOR
con l’apertura di un box dedicato
alla deﬁnizione della parola.

Gli strumenti dell’accessibilità

Colori sfondo
accessibili

Interlinea
del testo

Spazio fra
le lettere
Esci dalla
modalità
accessibile

Mostra il testo con tutti
caratteri maiuscoli
Mostra il testo standard
con minuscole e maiuscole

Mostra testo con
carattere ad alta
leggibilità

Ingrandisci /
Ridimensiona

7. HUB Kit

contenuti digitali integrativi

Clicca sull’icona HUB Kit nel menu in alto a destra per
accedere a tutte le risorse digitali del tuo libro suddivise
per unità e utilizza il ﬁltro per navigare fra le tipologie di
contenuti (video, audio, lezione LIM ecc.).
I contenuti digitali possono essere scaricati localmente
per la fruizione ofﬂine cliccando su
oppure aperti
senza salvare, cliccando direttamente sul titolo del CDI.
Per alcuni CDI è possibile scegliere la destinazione in
cui salvare il contenuto (icona
), mentre altri sono
consultabili solo online (icona
).
I CDI sono sempre consultabili anche dalle icone
che trovi in pagina (
,
, ecc.).

8. Condivisione

Condividi note e ritagli con la tua classe e
interagisci con gli altri partecipanti nell’area
commenti. Gli elementi condivisi con la Classe
verranno salvati anche nell’area Quaderno della
classe all’interno del tuo Quaderno.
N.B. La condivisione è possibile soltanto se il
docente ha creato una Classe virtuale su
classi.hubscuola.it e ne fai parte!

9. Esercizi
interattivi
e HUB Test

Nei libri che lo prevedono sono disponibili gli
esercizi interattivi. Su ogni pagina in cui
sono presenti esercizi compare una barra in
alto di colore blu e un pulsante che li attiva.
Seleziona l’esercizio desiderato cliccando
sull’area blu corrispondente, eseguilo e ricevi
un feedback immediato sulle tue risposte.
Con la funzione Consegna al docente, gli
studenti possono inviare ai propri docenti la
pagina con gli esercizi svolti.
In alcuni libri sono anche disponibili batterie di esercizi HUB Test
all’interno dei Contenuti Digitali. Avvia il test, svolgi l’esercizio e
ottieni il report della tua veriﬁca autocorrettiva.
Puoi rieseguire i test ogni volta che vuoi!
N.B. Puoi eseguire un HUB Test in modalità accessibile cliccando in
alto a destra sul pulsante Alta leggibilità prima di accedere al test.

10. Online & Offline
Consulta i tuoi libri digitali sia online sia ofﬂine: il
pulsante Online/Ofﬂine è presente nella Libreria,
ma anche in alto a sinistra nella barra superiore
all’interno del libro.
Online puoi scaricare il libro e i contenuti digitali,
condividere note e ritagli, accedere direttamente
a HUB Test, visualizzare contenuti solo-online;
Ofﬂine puoi sfogliare il tuo libro digitale (già
scaricato) e accedere ai contenuti digitali (già
scaricati sul tuo device).

La modalità Ofﬂine corrisponde allo stato di
Sincronizzazione non attivo: tutte le personalizzazioni
(aggiunta di note, disegni, evidenziazioni) vengono
salvate temporaneamente in locale sul dispositivo e si
può lavorare senza connessione.
È quindi fondamentale passare alla modalità Online per
rendere attivo lo stato di Sincronizzazione (click sul
pulsante “Sincronizzazione” con l’app connessa a
internet): tutte le modiﬁche vengono sincronizzate sul
server e le ritroverai su tutti i tuoi device e anche nella
versione web accedendo al libro su www.hubscuola.it

Strumenti utili
Visualizzazione in doppia pagina
Clicca sull’icona per passare da una
visualizzazione a pagina singola a una a pagina
doppia e viceversa.
Ruota il tuo tablet per visualizzare l’icona.

Modalità ofﬂine
Leggi ofﬂine i tuoi libri da tablet e desktop.
Prima di utilizzare la funzione, ricordati di
scaricare il libro e le risorse che intendi utilizzare.

Evidenziare il testo
Evidenzia le parti del testo selezionando
direttamente la porzione di tuo interesse e
accedendo al menu contestuale. Clicca sulla parte
evidenziata per cancellarla o cambiare colore.

Pagine preferite
Utilizza la funzione segnalibro cliccando
sull’icona in corrispondenza della pagina che
vuoi salvare fra i tuoi Preferiti.

Movimento libero
Attivabile ingrandendo la pagina e utile per
spostarsi nelle pagine ingrandite, soprattutto
sulle lavagne digitali LIM.

Nascondi menu
Migliora la visualizzazione a doppia pagina
nascondendo la barra degli strumenti.

Quaderno / Quaderno di classe
Raggiungi note, testi in pagina e ritagli all’interno
del tuo quaderno. Puoi trovare anche le
annotazioni condivise con la tua Classe virtuale.

Disegna
Personalizza il libro cliccando sulle icone a tua
disposizione: matita, pennello, gomma, forme,
frecce. La versione per tablet ha uno strumento in
più per evidenziare il testo.
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Hai ancora dubbi?

Contatta il nostro Servizio Clienti:
assistenza.hubscuola.it

