
Che cos’è HUB Scuola?



&





Come si accede?



• Eri già registrato su LIBRO + WEB o su MyStudio?

• Eri già registrato su entrambe le piattaforme?

• Sei un nuovo utente? 



Eri già registrato su LIBRO + WEB o su MyStudio?

Solo account

Libro+web

Solo account

MyStudio



Vai su www.hubscuola.it e accedi con il tuo vecchio account

L’utente che cerca di fare il 

login dai siti istituzionali viene 

reindirizzato su HUB Scuola

http://www.hubscuola.it/


Al primo accesso



Al primo accesso

E’ necessario 

effettuare il primo 

accesso online prima di 

accedere alle app



Eri già registrato su entrambe le piattaforme con mail diverse?

maria.grazia@yahoo.com maria.grazia@gmail.com



• Vai su www.hubscuola.it

• Accedi con le credenziali di uno dei vecchi account (Mondadori o Rizzoli)

• Accetta i termini del servizio di HUB Scuola

• Esprimi le preferenze sul trattamento dei dati e sulle newsletter delle due 

case editrici

Al primo accesso

http://www.hubscuola.it/


• Clicca sul banner «UNISCI ACCOUNT» in HomePage

OPPURE

• Dal profilo personale vai alla sezione «UNISCI ACCOUNT»

Abbina i due account



1) Inserisci le credenziali dell’ACCOUNT che desideri ABBINARE



2) Scegli la MAIL con cui vuoi loggarti su HUB Scuola d’ora in poi



3) Scegli la PASSWORD con cui vuoi loggarti su HUB Scuola d’ora in poi



Sei già registrato su entrambe le piattaforme con stessa mail?

maria.grazia@gmail.com maria.grazia@gmail.com



• Accesso su www.hubscuola.it analogo al caso precedente

• Accedi con le credenziali di uno dei vecchi account (Mondadori o Rizzoli)

• La piattaforma riconosce in automatico i due account e li abbina di default, 

senza che l’utente debba compiere la procedura

• Le credenziali di HUB Scuola diventano quindi:

o la mail che era stata usata per i precedenti account

o la password utilizzata per il primo accesso ad HUB Scuola

Al primo accesso

http://www.hubscuola.it/


Sei un nuovo utente?



Vai su www.hubscuola.it e registrati

http://www.hubscuola.it/


1) Indica il tuo ruolo e inserisci i tuoi dati personali



2) Accetta i termini del servizio ed esprimi le preferenze sul 

trattamento dei dati personali 



3) Conferma la tua registrazione 

Solo per i docenti: 

• L’agente di zona deve 

verificare e qualificare il profilo 

del docente 

• Oppure il docente può 

procedere all’autoqualifica del 

proprio profilo



Qualificarsi come docente

• Al primo accesso, un NUOVO UTENTE registrato come DOCENTE dovrà 

qualificare il proprio profilo in modo da poter accedere a tutte le funzioni e 

ai prodotti di HUB Scuola e ai contenuti digitali riservati al docente

• Il docente può attendere la qualifica dal proprio agente di zona, oppure 

auto-qualificare la propria utenza con la propria mail @istruzione.it



1) Clicca su «scopri come» nella barra rossa in alto 

nella HomePage

Clicca su 

«Scopri come»



2) Inserisci il tuo indirizzo istituzionale @istruzione.it



3) Conferma la tua qualifica 

Se il docente si era registrato con 

la mail @istruzione.it è già 

automaticamente qualificato



La HomePage

di HUB Scuola



Unificazione 

account

Riepilogo prodotti attivi, 

classi, attività dell’utente

Servizio Clienti; 

Notifiche; Calendario; 

Profilo
Menu degli 

strumenti

Stato qualifica

docente

copertine dei 

volumi attivati 

impostati 

come preferiti

(max 8)



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 (max 1 Gb);

• effettuare il log out dalla piattaforma.



Torna alla Homepage di Hub Scuola

Vai all’elenco dei prodotti attivi

Homepage delle classi virtuali

Apri DigiTest

Vai alla pagina 

dell’assistenza clienti

Vai alla pagina per 

scaricare le app di 

lettura del libro

Al clic sul pulsante                nella Homepage di Hub Scuola l’utente accede al menu dei servizi.



Cliccando sul bottone «SCOPRI HUB SCUOLA» potrai accedere a una 

serie di videotutorial che illustrano le principali funzionalità della 

piattaforma (alcuni saranno disponibili a breve)

Cliccando sulla lampadina si 

avvia un tutorial che illustra le 

principali funzionalità delle pagine 

«Home» e «Prodotti»



Come attivo un 

nuovo prodotto?



Nella Homepage, nella sezione I miei prodotti, clicca su 

«Attiva prodotto»



Attivazione di 

servizi e 

contenuti di 

con Codice 

promo

Attivazione di 

servizi e contenuti 

digitali di Rizzoli 

Education

Informazioni 

per l’attivazione 

dei saggi 

digitali da parte 

dei Docenti

Attivazione di 

libri digitali 

Mondadori 

acquistati su 

ScuolaBook

Ricerca del volume da attivare 

(per chi ha il libro cartaceo)



Digita i parametri 

di ricerca

Seleziona 

«ATTIVA» per il 

volume desiderato

Esamina i risultati



Attivazione di un libro di 

Mondadori Education 

(inserimento di tre codici)



Attivazione di un libro 

Rizzoli Education 

(inserimento del pin)



Conferma della corretta 

attivazione del prodotto

Logo che identifica la App 

di lettura da scaricare per 

l’utilizzo offline del testo



Attivazione di risorse Free

)



Visualizza il prodotto attivato nella sezione I miei prodotti



Esplora i volumi digitali attivati

Clicca sul pulsante 

«ESPLORA» per 

accedere al volume 

sfogliabile e ai contenuti 

digitali





La pagina 

«Prodotti»



Tramite la voce «Prodotti» nel menù 

laterale o il pulsante «Vedi tutti» si 

raggiunge la pagina specifica di 

riepilogo prodotti, dove sono visibili le 

copertine di tutti i prodotti attivati

Nella Sezione «I miei prodotti» in Homepage 

sono presenti le copertine dei prodotti preferiti 

(MAX 8 copertine)



Nella pagina «I miei prodotti», l’icona a forma di ingranaggio permette di 

modificare le impostazioni di visualizzazione dei prodotti e modificare le 

copertine preferite in Homepage



Tramite gli interruttori è 

possibile selezionare  

fino a 8 prodotti 

‘’preferiti’’  che 

verranno sempre 

visualizzati in 

homepage personale



Dove trovo gli altri prodotti digitali attivati?

Le diverse tab tengono 

organizzati i prodotti per 

tipologia per facilitare la 

navigazione. 

Ricorda: vedrai solo le tab 

relative ai prodotti che sono 

attivati sul tuo profilo



Come scarico un 

volume attivato?



Vai alla pagina per 

scaricare le app di 

lettura del libro









Il sito di 

assistenza di 

HUB Scuola



Vai al sito 

dell’assistenza di HUB 

Scuola









Grazie dell’attenzione

HUB Scuola 

assistenza@hubscuola.it 


