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CHE COS’È MYSTUDIO
CHE COS’È MYSTUDIO
MyStudio è un sistema digitale polifunzionale per lo studio e l’insegnamento, che integra in
un unico ambiente i prodotti e gli strumenti RCS Education sviluppati per la didattica digitale e
cooperativa.
Concetti fondamentali
Nel presentare MyStudio è importante introdurre fin dall’inizio alcuni concetti fondamentali:
• MyStudio è un ambiente integrato: tutti i componenti di MyStudio dialogano tra di loro grazie
alle funzioni di gestione della classe che sono condivise tra tutti i prodotti e gli strumenti
• MyStudio è formato da strumenti didattici (servizi e funzionalità software per la gestione della
classe, le notifiche, tool per la creazione di percorsi e di contenuti ecc.) e prodotti (soprattutto
contenuti digitali, declinati in varie forme: ExtraKit, OpenBook, DigiTest, Mosaico). Sono risorse
di tipo diverso, ed è una distinzione che è utile tenere a mente durante il corso. Inoltre, gli
strumenti didattici sono accessibili gratuitamente a tutti gli utenti registrati a rcseducation.it
• MyStudio è pensato per lo studio e l’insegnamento: questo vuol dire che è stato progettato
sia per gli insegnanti sia per gli studenti, per lavorare in classe e individualmente
• MyStudio è un ambiente collaborativo, che adatta logiche tipiche del Web 2.0 e dei Social
Network al servizio di una didattica partecipata e condivisa
• MyStudio è anche l’area personale del sito rcseducation.it e in questo senso è utilizzabile via
Web; sono state sviluppate anche applicazioni specifiche per Pc (Mac e Windows) e per tablet
(Android e iPad)
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CHE COS’È MYSTUDIO
LAVORARE CON MYSTUDIO
Quando si entra nel sito rcseducation.it con le credenziali di accesso si apre la pagina di
MyStudio che, lo ricordiamo, è l’area personale del sito:

I PIN
I PIN sono codici
che permettono
l’attivazione di
contenuti digitali.
I docenti li
ricevono all’atto
dell’adozione del
libro, gli studenti
all’interno dei vari
volumi.

IL MENU DI
MYSTUDIO
Le otto grandi
icone colorate
compongono il
menu di MyStudio
e permettono di
accedere ai servizi.

LE LIBRERIE
Nella parte
inferiore dell’area
si trovano le
librerie che
contengono gli
OpenBook, gli
ExtraKit e gli altri
prodotti RCS
Education.
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CREARE UNA CLASSE
LE CLASSI
La classe è l’insieme degli studenti a cui il docente può assegnare le attività e con cui
condividere le attività didattiche realizzate con gli strumenti di MyStudio. Le classi di MyStudio
non coincidono necessariamente con le classi reali e possono essere gruppi creati ad hoc per
rispondere a specifiche esigenze didattiche.
Una classe può essere creata solo da un utente con profilo docente. Prima di creare la classe,
devi cercare la tua scuola nel database di MyStudio.

Come trovo la mia scuola?
Un docente può facilmente
trovare la propria scuola
inserendo il nome oppure
il codice meccanografico
nell’apposito campo Cerca.
Una volta trovata la scuola
desiderata, la si seleziona per
mezzo del pulsante Scegli.

Il docente che apre per la prima volta MyStudio, trova un
messaggio che presenta gli strumenti integrati di MyStudio
insieme ad alcune semplici indicazioni operative.
Un pulsante giallo consente di creare una classe.
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CREARE UNA CLASSE
Quando il docente crea una nuova classe sceglie quale nome attribuire ad essa e quali sono
le materie che insegna in quella classe. Il sistema propone l’elenco delle materie inserite nel
database della scuola, ma è possibile aggiungerne di nuove.

La classe può essere visibile agli
altri insegnanti (che potranno a
loro volta chiedere di partecipare)
oppure riservata e quindi invisibile
a tutti tranne che agli studenti

Le classi create compaiono nell’elenco di Gestione Classi ed è possibile eliminarle, aggiungerne
altre, visualizzare i partecipanti e anche l’elenco delle materie e dei gruppi che ne fanno parte.
Ogni classe ha un codice numerico: come vedremo, è sufficiente comunicarlo agli studenti
perché possano entrare a far parte della classe.
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CREARE UNA CLASSE
Cosa faccio se la mia classe esiste già?
Per partecipare a una classe già esistente occorre premere il pulsante Partecipa, e la richiesta di
partecipazione viene automaticamente inoltrata ai docenti che ne fanno già parte. Una notifica
via mail confermerà l’accettazione della richiesta.
Ricevuta la mail di notifica con l’accettazione della richiesta occorre fare clic su “Associa alle
materie” e scegliere dall’elenco le materie insegnate in quella specifica classe.

La classe vista dagli studenti
Non è dunque il docente che popola una classe inserendo i dati dei partecipanti ma sono gli
studenti che si aggiungono a una classe precedentemente creata utilizzando il codice numerico
che la identifica. Ecco cosa appare al primo accesso dello Studente.

Lo studente visualizza i componenti e le materie associate a ciascuna classe (non però i gruppi),
può abbandonare una classe o partecipare a nuove classi tramite il pulsante Aggiungi, sempre
utilizzando il codice numerico che le identifica.
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CREARE I GRUPPI
CREARE E POPOLARE I GRUPPI
Con MyStudio è possibile creare gruppi di
studenti all’interno di una classe. Per creare
un gruppo occorre fare clic sul pulsante
Materie e Gruppi dalla pagina di Gestione
Classi.

Nella pagina che segue occorre fare clic sul pulsante Aggiungi nella sezione Gruppi. Si noti che
da questa stessa pagina è possibile anche modificare l’elenco delle materie associate alla classe
utilizzando il pulsante giallo Gestisci.

A questo punto è possibile
attribuire un nome al gruppo
e selezionare dall’elenco gli
studenti che entreranno a
farne parte.
Gli studenti non possono
vedere in quali gruppi sono
stati inseriti dal docente.
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
GLI STRUMENTI DI MYSTUDIO: PERSONALI E DI CLASSE
Una volta entrati in MyStudio, per passare da un servizio all’altro si può usare il menu Strumenti,
nella barra colorata che si trova nella parte superiore della finestra. Gli strumenti si dividono in
Personali e di Classe, per poter usare questi ultimi occorre prima avere selezionato una delle
classi di cui si è docenti.

REGISTRO
Il Registro è lo strumento che permette di creare e gestire le classi virtuali e di
consultare i dati provenienti dalle altre applicazioni di MyStudio. È il cuore di
MyStudio e lo rende davvero uno strumento integrato. Il Registro gestisce anche
lo storico dei dati, per fornire all’insegnante una panoramica dettagliata della
progressione della classe e dei singoli studenti.

Come lo studente usa il Registro?
• accede allo storico delle attività assegnategli da uno o più docenti (verifiche interattive
DigiTest, attività collaborative, Lesson Plan, Blog, ePub Maker…)
• visualizza i propri risultati
Come il docente usa il Registro?:
• crea e modifica le proprie classi
• organizza gli studenti in gruppi di lavoro
• consulta i risultati degli esercizi svolti dai propri studenti, salvati automaticamente
• monitora l’andamento di tutte le attività assegnate
• inserisce commenti e giudizi personalizzati
• esporta i risultati nel registro elettronico della scuola
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
IL CALENDARIO
Il Calendario è uno strumento per la gestione coordinata di tutte le attività da parte
del docente.
Nel Calendario confluiscono automaticamente le attività assegnate dal registro e
dalle applicazioni di MyStudio.

Le attività sono filtrabili
temporalmente (per giorno,
settimana, mese), per tipologia
(evento personale, Mosaico, ePub
Maker, DigiTest, Registro, Blog) e
per classe.
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
IL CLASSBOX
Il Classbox è uno strumento per l’archiviazione e la condivisione di file in rete, o
per essere più precisi nel cloud. Grazie al Classbox insegnanti e studenti possono
condividere con la classe contenuti digitali di varia natura (video, audio, file testuali,
immagini), in contenitori chiamati box. Ogni classe ha un suo Classbox gestito da
docenti e studenti. È come un armadietto di classe ed è strettamente integrato con
gli altri strumenti di MyStudio.
Per creare un nuovo box, occorre fare clic sul pulsante Aggiungi box.

Quando si crea un nuovo box, è
necessario attribuirgli un titolo e
scrivere una breve descrizione
I box possono essere associati a una
materia ed essere contrassegnati da
un’icona.

Per scaricare un file occorre fare clic sull’icona verde
alla sua sinistra. Per copiare il link dell’oggetto e
copiarlo in un Lesson Plan usa l’icona blu.

In un box è possibile caricare dei
file (pulsante Aggiungi file…) oppure
condividere dei link inserendoli
nell’apposito campo. Ogni docente
ha a disposizione 2GB di spazio e
ogni studente 500 MB. Il singolo file
non può superare i 25 MB.

Il tasto Modifica nel
menu Azioni permette di
effettuare modifiche al box.
Sempre dal menu Azioni è
possibile eliminare il box,
tenendo presente che il
docente può cancellare
qualunque file, anche
caricato da uno studente,
mentre lo studente può
solo cancellare i propri.
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
IL LESSON PLAN
Con il Lesson Plan si possono creare percorsi e lezioni personalizzati, aggregando
risorse realizzate con gli strumenti di MyStudio o personali. Sia i docenti sia gli
studenti possono contribuire a creare lezioni e percorsi da utilizzare come supporto
alla lezione in classe o come dispensa, ripasso o compito.

Il Lesson Plan può contenere oggetti digitali di tipo diverso come file audio, video, pagine web,
e aggregare i materiali disponibili su MyStudio, come i Blog, i contenuti di ExtraKit e le lezioni di
Mosaico.

Per creare un nuovo Lesson Plan
occorre fare clic sul pulsante
Aggiungi Lesson Plan
Una serie di campi permette di
attribuire diverse proprietà al Lesson
Plan, a cui è necessario dare un
titolo.
Le diverse risorse che andranno a
costituire il percorso si caricano con

I Lesson Plan creati o condivisi
sono disponibili nella pagina
Gestione dei Lesson Plan. Per
aprire un Lesson Plan, è sufficiente
cliccare sul titolo.
Facendo clic su Gestisci Lesson
Plan si può modificare il
Lesson Plan e i suoi elementi e
condividerlo con gli altri membri
della classe.

Guida operativa per l’uso di MyStudio e Mosaico

13

GLI STRUMENTI
DIDATTICI
IL BLOG
Il Blog è l’area di MyStudio che consente a studenti e docenti di interagire,
scambiare opinioni, avviare discussioni e allegare materiali nell’ottica del
cooperative learning.
È possibile condividerlo o assegnarlo all’intera classe e a gruppi (formati anche da
un solo studente).

Cosa fa il docente?
•

crea il blog

•

invita la classe o un gruppo a partecipare

•

contribuisce e modera la discussione

•

carica e condivide i materiali funzionali allo svolgimento dell’attività (testi, oggetti
multimediali…)

Cosa fa lo studente?
•

partecipa ai blog a cui è stato invitato scrivendo post e commenti

•

condivide i propri materiali e fruisce quelli allegati dagli altri utenti

Assegnare o condividere un Blog
Il Blog è l’unica attività di MyStudio che può essere sia assegnata sia condivisa. Condividere un
Blog vuol dire consentire agli utenti selezionati di vedere il Blog e contribuire scrivendo post e
commenti. Assegnare un Blog implica, in più, la calendarizzazione dell’attività e la possibilità di
monitorarne lo svolgimento da parte degli utenti a cui è stato assegnato, tramite il Registro.
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
Come si crea e gestisce un Blog
Per prima cosa, assicurarsi di essere all’interno della classe nell’ambito della quale si vuole creare
il Blog.
Dal menu in alto, accedere allo strumento Blog e creare un nuovo blog dal pulsante Aggiungi, in
alto a destra. Inserisci un titolo e una eventuale descrizione e salva.
Dopo aver salvato, il sistema ti riporta alla lista dei Blog creati, clicca sul titolo del Blog per aprirlo.
Puoi scegliere di inserire un primo post, ad esempio per spiegare agli studenti come dovranno
usarlo, oppure lasciare che siano gli studenti a iniziare il popolamento del Blog. In questo caso
può essere molto utile compilare il campo Consegna al momento dell’assegnazione o della
condivisione.
Come inserisco un post?
Dopo essere entrato nel Blog,
clicca sul pulsante Nuovo post,
in alto a destra. Quindi, dai un
titolo e inizia a scrivere un testo.
Puoi aggiungere un’immagine di
copertinadel post e allegare dei
materiali.
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
Inserire immagini e video nel post.
Un post può essere composto non solo da
testo ma anche da immagini e video.

Per inserire un’immagine all’interno
del post devi prima caricarla come
allegato. Quindi, clicca su Copia link e
copia la stringa.

Dopo aver copiato il link, fai
clic sull’icona immagine e
copialo nel campo URL. A
questo punto, puoi scegliere
di modificare le dimensioni
dell’immagine, di inserire i
margini verticali e orizzontali e
l’allineamento rispetto al testo.
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
L’EPUB MAKER
EPub Maker è uno strumento di autoproduzione per la realizzazione di
pubblicazioni digitali in formato ePub, anche in collaborazione con altri utenti.
Con ePub Maker la creazione di una pubblicazione è facile e intuitiva. La struttura
guidata accompagna l’utente in ogni passaggio: personalizzazione del layout
grafico, creazione dei contenuti e loro organizzazione, esportazione della
pubblicazione.

EPub Maker consente di:
• realizzare pubblicazioni semplici o comprensive di elementi multimediali e interattività;
• lavorare individualmente o partecipare – su invito del docente – alla redazione di ePub
collaborativi, nei quali sarà possibile confrontarsi l’un l’altro in una scheda dedicata alle discussioni
tra redattori;
• condividere una propria pubblicazione con altri utenti;
• consultare gli ePub propri e condivisi con l’app MyStudio, dove sarà possibile far uso degli
strumenti di lavoro integrati all’applicazione.

È possibile accedere a ePub Maker direttamente dalla pagina personale di RCS Education.

Cosa fa il docente?
• assegna un ePub
• monitora e valuta attraverso il Registro
• salva in MyStudio le proprie pubblicazioni e quelle condivise da altri nella sezione “ePub”
• consulta le pubblicazioni ePub con l’app MyStudio e utilizza gli strumenti di lavoro integrati
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
IL CENTRO NOTIFICHE
Il Centro Notifiche è uno strumento che consente di essere aggiornati sulle
attività della classe: assegnazione e condivisione di attività, partecipazione alla
classe, svolgimento di verifiche interattive, partecipazione a un blog.

Tabella riepilogativa delle tipologie di notifiche
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GLI STRUMENTI
DIDATTICI
La ricezione delle notifiche
La ricezione di una notifica è segnalata nel menu in alto a sinistra, dal quale si accede al pannello.
Cliccando sul messaggio viene visualizzata la singola notifica contrassegnata da un’icona che ne
identifica la provenienza. Si distingue tra:
• messaggi inviati manualmente dal Registro
• messaggi automatici provenienti da strumenti e applicazioni che segnalano la condivisione o
assegnazione di risorse o l’adesione a una classe
Ciascuna notifica è spedita anche via mail, salvo che l’utente scelga di disabilitare il servizio dalle
impostazioni del proprio account (accessibile cliccando sul proprio nome utente, nella barra
degli strumenti in alto e sulla voce Impostazioni).
La ricezione delle notifiche, in qualunque forma, può essere disabilitata accedendo alle
impostazioni del proprio account.

Pagina delle notifiche
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MOSAICO
CHE COS’È MOSAICO
Mosaico è un ambiente aperto che consente di integrare tre tipologie di contenuto: risorse
editoriali, risorse web certificate e contenuti autoprodotti. L’intento è fornire ai docenti materiale
digitale di qualità per la creazione di lezioni e percorsi didattici, anche multidisciplinari.
Il docente può così unire la propria esperienza e le proprie idee originali ai contenuti proposti
da RCS Education e dare agli studenti la possibilità di apprendere un nuovo modo di fare ricerca
attraverso il webquest e di navigare in tutta sicurezza fra le pagine web certificate.
Mosaico è composto da tre diverse applicazioni:
• il motore semantico permette di effettuare ricerche all’interno di un vastissimo repertorio di
contenuti, costituito dal patrimonio editoriale di RCS Education e dai materiali pubblicati online
da un gruppo selezionato di partner. La tecnologia semantica su cui è basato Mosaico consente
di mettere i risultati della ricerca in relazione tra loro in base a legami di significato: ogni parola
chiave scatena un universo di relazioni con altri concetti che vengono presentati in forma di
mappe concettuali interdisciplinari.
• l’aggregatore di contenuti permette di selezionare i contenuti restituiti dal motore di ricerca
e di integrarli all’interno di un ambiente autore semplice ma efficace, così da costruire lezioni
multimediali che possono essere consultate con il computer o il tablet, stampate e condivise
all’interno della classe mediante gli strumenti di MyStudio.
• l’applicazione di lettura offline, grazie alla quale è possibile leggere i percorsi
precedentemente creati online o scaricarli su computer (Windows, Mac e Linux) e su tablet
(iOS e Android). L’utente può inserire note, commenti ed evidenziazioni che si sincronizzano
automaticamente tra i suoi dispositivi abilitati.

Per accedere a Mosaico occorre
entrare nella propria area personale
MyStudio del sito rcseducation.it e
nella parte bassa, dentro la vetrina,
fare clic sulla voce Mosaico.
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MOSAICO
Mosaico come motore di ricerca
In tutte le pagine di Mosaico è sempre presente, nella parte superiore, la buca della ricerca.
Quando si comincia a digitare, l’applicazione restituisce automaticamente una serie di parole
chiave attinenti a ciò che si sta digitando. Queste parole o concetti chiave costituiscono i nodi
sui quali poggia la struttura di relazioni semantiche di Mosaico e rappresentano pertanto un
ingresso facilitato al sistema dei contenuti.

Concetti suggeriti

La ricerca può essere affinata inserendo fino a sei
parole chiave ed è anche possibile inserire una
qualunque stringa di testo ed effettuare una ricerca
libera.
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MOSAICO
LA RICERCA SEMANTICA
La ricerca semantica si basa sul legame di significato esistente tra gli argomenti trattati nelle
risorse. Per avviare una ricerca semantica è necessario digitare la parola chiave nella buca di
ricerca, quindi scegliere uno dei concetti afferenti proposti.
Facendo clic sul pulsante verde con la lente d’ingrandimento la ricerca si avvia e compare la
pagina con i risultati.
Al clic sulle frecce si
espandono la mappa
concettuale e la tag cloud

Al clic su una delle categorie puoi
consultare l’anteprima dei risultati

Le icone accanto ai testi indicano quali
altre tipologie di risorse sono collegate
al contributo testuale

Mosaico consente anche di affettuare ricerche semplici usando parole-chiave, ad esempio
una ricerca sulle Piramidi con le parole “Egitto” e “Faraoni”. Questo tipo di ricerca restituisce un
risultato basato sul numero di volte in cui la parola-chiave è presente in una risorsa.
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MOSAICO
MAPPA CONCETTUALE E TAG CLOUD
La ricerca semantica è facilitata dalla tag cloud e dalla mappa concettuale, che mostrano e
organizzano i concetti graficamente. I colori definiscono l’appartenenza a una certa tipologia
concettuale. La grandezza del carattere definisce l’importanza della parola in relazione al
concetto cercato.

La tag cloud mostra i concetti
correlati alla parola chiave in
ordine alfabetico

I risultati possono essere filtrati, poiché
le etichette colorate con le categorie
funzionano come pulsanti che possono
essere accesi o spenti a piacere, in modo
da eliminare dalla visualizzazione alcune
parole chiave in maniera selettiva.
La mappa concettuale mostra i concetti correlati
a distanze diverse, in base alla frequenza con cui
compaiono tra le risorse del motore insieme al
concetto cercato

Guida operativa per l’uso di MyStudio e Mosaico

23

MOSAICO

Facendo clic su una voce della mappa concettuale o della tag cloud
è possibile scegliere tra due voci: scegliendo Affina la ricerca, la voce
selezionata viene aggiunta nella buca di ricerca assieme a quelle
già presenti mentre con Nuova ricerca diventa l’unica chiave di una
nuova ricerca che va a sostituire completamente quella precedente.

La ricerca interdisciplinare
Le risorse contenute in Mosaico sono divise in quattro ambiti disciplinari:
• Storico-geografico
• Filosofico-letterario
• Economico-giuridico
• Scientifico-tecnologico
Il punto di forza della ricerca semantica è la possibilità di condurre ricerche su più discipline o più
ambiti disciplinari contemporaneamente.
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MOSAICO
LE RISORSE
Nella pagina dei risultati, la colonna di centro contiene i risultati testuali, ordinati secondo la
rilevanza con la ricerca effettuata. Per consultarne uno, è sufficiente fare clic sul testo per aprire
una nuova pagina con il dettaglio.

Il testo è suddiviso in porzioni (le
“tessere” del mosaico!), ed è possibile
scegliere se archiviare l’intero
contributo (clic sul pulsante verde con
un più) oppure le singole parti (clic sul
pulsante nero)

La colonna di sinistra contiene, raggruppati sotto
Affina la ricerca, alcuni suggerimenti per raffinare
la ricerca; è sufficiente cliccare su uno dei link
per aggiungere la voce corrispondente alla buca
di ricerca, analogamente a quanto già visto con
la mappa concettuale e la tag cloud. Anche qui
è necessario fare clic sulla lente per eseguire la
ricerca impostata.

Nella colonna di destra sono visualizzate
le miniature delle immagini correlate al
contenuto testuale selezionato, che è
possibile scorrere mediante le frecce
sinistra/destra.
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MOSAICO
SALVARE LE RISORSE
Clicca sull’icona + per salvare la risorsa nel contenitore generale Archivio, in un percorso o in
entrambi.

Le risorse salvate vengono inserite nelle slide tramite trascinamento (drag&drop) dal contenitore
in cui sono state salvate (per la creazione di un percorso vedi pagina successiva).
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MOSAICO
I PERCORSI
I percorsi sono lezioni che gli utenti creano con le risorse del sistema Mosaico.
Creare un percorso
Puoi creare un percorso sia prima sia dopo aver affettuato una ricerca.
Per creare un nuovo percorso usa il pulsante Crea nuovo percorso, in alto a destra nella
pagina principale. Ogni percorso è diviso in slide e può essere arricchito con contenuti testuali,
multimediali e interattivi, link e contenuti autoprodotti. Ogni slide può contenere un testo,
importato come risorsa o redatto dall’utente e approfondimenti (altri testi, immagini, link, video,
audio, presentazione e documenti pdf).
Dopo aver creato il percorso è possibile personalizzarlo inserendo una copertina e scegliendo il
colore della testata.

Slide
Copertina del percorso

Guida operativa per l’uso di MyStudio e Mosaico
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MOSAICO
PUBBLICAZIONE E CONDIVISIONE
Cliccando su Anteprima è possibile vedere come apparirà il percorso dopo la pubblicazione.
Dopo aver creato il percorso, puoi pubblicarlo e condividerlo con gli studenti in MyStudio. Puoi
assegnarlo, verificandone l’accesso da parte degli utenti a cui è stato assegnato.
Prima di condividere o assegnare è necessario pubblicare il percorso, usando il pulsante Pubblica
in alto a destra.

Assegni il percorso e nel
Registro di MyStudio
controlli da chi è stato aperto

Aggiungi a un Lesson
Plan esistente o
creane uno

Distribuisci il percorso e
controlla chi lo può leggere
offline sulle app Mosaico

Scarica il PDF per la stampa.
ll file non include video, audio,
contenuti interattivi e allegati
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BARRA DEGLI STRUMENTI DI MYSTUDIO: LEGENDA

Entri nella pagina di
Gestione Classi, con
l’elenco delle classi
di cui sei membro

Scegli l’anno scolastico di
riferimento. Al momento è
attivo solo l’anno scolastico
2014/2015

Scegli la classe all’interno
della quale vuoi svolgere
le tue attività (ad esempio
creare un Blog o un box)

Accedi al tuo profilo
personale in rcseducation.it e
alle impostazioni di MyStudio

Apri il pannello
per accedere agli
strumenti didattici
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Apri la pagina
di assistenza in
rcseducation.it
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Device
Tablet (iOS, Android) | Computer dekstop e portatile
| LIM | Videoproiettore

