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Il libro in formato digitale
HUB KIDS: TANTI CONTENUTI PER L’APPRENDIMENTO E LA DIDATTICA!
HUB Kids è multidevice: è quindi utilizzabile su qualunque dispositivo, computer e tablet. Il libro digitale è fruibile da sia
dalla piattaforma HUB Scuola sia dall’App HUB Kids. Se preferisci lavorare online, fai il login su HUB Scuola oppure sull’app
HUB Kids e troverai tutti i libri digitali che hai attivato. Dopo aver scaricato i contenuti del tuo libro digitale, per intero oppure
per capitoli, potrai anche consultare il tuo libro digitale dall’app HUB Kids in modalità offline.
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L’interfaccia è semplice e intuitiva: tutti gli strumenti di personalizzazione delle pagine sono di immediato utilizzo. HUB Kids
facilita inoltre l’apprendimento di tutti gli alunni, anche quelli con BES, grazie alla versione accessibile. Cliccando sulle varie
icone che troverai tra pagine di HUB Kids potrai aprire anche tanti Contenuti Digitali Integrativi (audio, video, animazioni,
verifiche interattive) che renderanno le lezioni più stimolanti.
HUB YOUNG: STIMOLA L’APPRENDIMENTO E L’INCLUSIONE!
Un libro da personalizzare con note, audio e disegni, che facilita l’apprendimento di tutti gli alunni, anche quelli con BES,
grazie alla versione accessibile.
Favorisce il confronto e l’interattività tra classe e insegnante grazie alle funzioni social e ai numerosi contenuti digitali
integrativi che compongono l’HUB Kit.
È possibile aprire i contenuti associati al suo libro digitale cliccando sulle icone presenti nelle pagine oppure dall’Indice dei
Contenuti Digitali, dove sono organizzati per categoria (video, audio, esercizio, lezione LIM ecc.).
I VANTAGGI PER I DOCENTI
INCLUSIVO
La versione accessibile del testo facilita l’apprendimento anche degli alunni con BES.
SOCIAL
Permette di condividere con la classe note, appunti e ritagli, anche esportabili per un uso offline in classe.
I VANTAGGI PER GLI STUDENTI
PERSONALIZZABILE
È possibile sottolineare, prendere appunti, integrare il testo con note, audio e disegni a mano libera.
INTERATTIVO
Permette di svolgere test autocorrettivi direttamente in pagina anche in modalità offline.
ACCESSIBILE
L’audio integrato, l’ingrandimento del carattere e l’uso di font ad alta leggibilità facilitano l’apprendimento di tutti gli
alunni.
COME ATTIVARE UN LIBRO DIGITALE

1. Registrati o effettua il login su HUB Scuola.
2. Clicca sul pulsante Attiva prodotto nella tua homepage di HUB Scuola e cerca il libro
che desideri attivare.
3. Inserisci il PIN di attivazione che trovi stampato sul tuo libro.
4. Ora il tuo libro è attivo!
5. Se sei un docente: richiedi il saggio digitale al tuo agente di zona
CON L’APP PUOI CONSULTARE IL TUO LIBRO DIGITALE ANCHE OFFLINE, SCARICANDOLO PER INTERO O IN SINGOLI
CAPITOLI

1. Consulta la quarta di copertina del libro per sapere quale App scaricare.
2. Scarica l’App gratuita da HUB Scuola o dai principali store online.
3. Avvia l’App, accedi con il nome utente e la password con cui ti sei registrato su HUB
Scuola.
4. Scarica il libro per intero o a capitoli. Troverai pronti nella tua libreria i libri che hai
attivato.
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