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TABLET REGOLAMENTO LIBRI DI TESTO 

ARGOMENTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
DOMANDE  



IL TABLET 
CARATTERISTICHE TECNICHE  



CONFIGURAZIONE 

Il progetto “CLASSI 

DIGITALI” richiede che ogni 

allievo sia dotato di un 

Tablet.  

Il Tablet verrà impiegato per 

leggere i libri di testo in 

formato digitale, per fruire 

contenuti multimediali (testi, 

immagini, video) e per 

utilizzare applicazioni 

didattiche.  

 



Ampio display per leggere agevolmente le pagine di un libro digitale senza ricorrere a zoom 

continui per  ingrandire i caratteri (display con diagonale superiore o uguale a 9,7 pollici)  

Risoluzione del display elevata e ampio angolo di visione per non affaticare la vista 

Durata della batteria superiore alle 6 ore con un uso continuato del Tablet  



Elevata velocità di esecuzione, garantita da processori che siano almeno dual core.  

Sistema operativo preferibilmente Android.  

 

Memoria per archiviare dati all'interno del Tablet abbastanza elevata e preferibilmente 

espandibile (almeno 16 GByte)  

Connessione ad una rete WI-FI ed eventualmente a un dispositivo Bluetooth (es. tastiera fisica)  



REGOLAMENTO 
NORME D’ISITUTO IN MERITO ALL’USO DEL TABLET 



PAROLE CHIAVE 

USO DIDATTICO 
 
 

CURA  
 

A CASA 

NAVIGAZIONE PRIVACY REGOLAMENTO 

COMPLETO 



LIBRI DI TESTO 
COME ACQUISTARE E USARE LIBRI MISTI E DIGITALI 



ELENCO DEI LIBI DI TESTO classi 1B E 1C 

9788893244824 

9788829859467 

9788826818917 



ELENCO DEI LIBI DI TESTO classi 1B E 1C 

9788849423600 



PIATTAFORME PER I LIBRI DI TESTO 16 01 21 

HUB SCUOLA BSMART MYLIM 



Come acquistare i Libri digitali sulle piattaforme editoriali  

e come visualizzarli sul proprio tablet 

Per acquistare i Libri digitali occorre: 
 

                     Registrarsi sulla piattaforma editoriale 

 

                     Procedere all’acquisto dell’ebook  

 

                          Scaricare gratis il software di lettura dalla piattaforma di  

   

  riferimento per poter usare il libro di testo 

 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 



Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



La password dovrà rispondere ad almeno tre di questi quattro 

requisiti: 

comprendere almeno un carattere maiuscolo (A-Z); 

comprendere almeno un carattere minuscolo (a-z); 

comprendere almeno una cifra (0-9); 

comprendere almeno un carattere speciale.  

 

Spuntare il 

consenso 

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



• La procedura di registrazione invierà all’indirizzo email fornito nel modulo di registrazione, la 

conferma dell’avvenuta registrazione 

• Bisognerà quindi accedere alla propria casella di posta e confermare il proprio indirizzo e-

mail 

• Solo a questo punto l’utente è registrato e può accedere a tutti i servizi 

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



Digitare il codice ISBN del libro per essere certi della configurazione corretta 

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 
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Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  
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Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



Una volta acquistato il libro occorre andare sul sito hubscuola.it, loggarsi con 

le stesse credenziali usate su Mondadori education e cliccare su «libri» 

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



Quindi su «ATTIVA LIBRO» 

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



Il libro è ora presente nella libreria virtuale dell’alunno.  

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



Sarà dunque possibile sfogliarlo sempre sul web tramite pc, 

semplicemente entrando su hub scuola con le proprie credenziali. 

 

Per visualizzarlo sul tablet occorre un ultimo passaggio:  

scaricare l’app hub scuola sul proprio tablet.  

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 



Da tablet, digitare l’indirizzo https://www.hubscuola.it/download-app e 

fare il download dell’app per studenti. 

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 

https://www.hubscuola.it/download-app
https://www.hubscuola.it/download-app
https://www.hubscuola.it/download-app
https://www.hubscuola.it/download-app


Aprendo l’app sul tablet (sempre con le stesse credenziali usate per la 

registrazione) si visualizzerà la libreria virtuale dell’alunno con l’elenco 

dei libri digitali acquistati. 

Le piattaforme editoriali forniscono anche video tutorial 

per l’installazione dei libri digitali.  

Ecco di seguito alcuni link: 

 

• Attivazione Libri Digitali su HUB SCUOLA 

• Attivazione libri ATLAS su BSMART 

• Attivazione libri gruppo De Agostini Scuola su 

BMSART 

 

Procedura di esempio: acquistiamo il libro di Storia  

«Crescere con la storia vol.1» 

https://www.youtube.com/watch?v=-L1jofuV-Do
https://www.youtube.com/watch?v=Tl_bbANiwqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6ybkc5ZNE
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6ybkc5ZNE


Per attivare la versione digitale del libri cartacei 

occorre utilizzare il Codice coupon riportato sul 

frontespizio all’interno del bollno SIAE, oppure  

all’interno del volume, come adesivo o cartolina. 

Attivazione del coupon per i libri misti 



Occorre poi collegarsi al sito scuolabook o bsmart accedere 

con le proprie credenziali, cliccare su Attiva e scrivere il codice 

nel campo indicato. 

Attivazione del coupon per i libri misti 



Attivazione del coupon per i libri misti 



Attivazione del coupon per i libri misti 



I libri saranno poi visibili in automatico sulla libreria virtuale dello studente 

direttamente sul tablet, grazie alla sincronizzazione automatica. 
 

Non è possibile utilizzare lo stesso account su più dispositivi 

contemporaneamente.  
 

Effettuando il login su uno, infatti, gli altri verranno automaticamente 

disconnessi.   
 

Dall’area personale è possibile cancellare per due volte nel corso dell’anno 

scolastico i dispositivi associati al tuo account, così da poterne associare 

di nuovi. È comunque sempre possibile utilizzare il Web Reader per leggere gli 

eBook su tutti i dispositivi dal browser.  

 

Attivazione del coupon per i libri misti 


