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IINN  RREETTEE  

  

Sito: www.storify.com 

Accessibilità: applicazione on line 

Lingua: inglese 

Account: account personale gratuito 
 

Funzionalità: 

Creare articoli, lezioni, riassunti con informazioni e materiali interattivi presenti sul web. 

Creare in poco tempo e senza l’installazione di software un testo interattivo, dinamico e sociale. 

Integrare il testo con contenuti provenienti da Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, feed RSS, 

ricerche Google e da altri articoli presenti su Storify. 

Organizzare i contenuti digitali in modo personalizzato tramite un titolo, un’introduzione e un 

contenuto testuale da affiancare a quello multimediale. 

Condividere via web i testi realizzati. 

 

 

 

 

 

I VANTAGGI DEGLI ARTICOLI SOCIAL 

Il web fornisce una quantità sempre crescente di contenuti utili per articoli, lezioni e 

riassunti destinati alla didattica. Storify ci permette di sfruttarli al meglio: la ricerca e 

l’inserimento dei contenuti digitali sono semplici e veloci, così come la successiva 

condivisione on line di quanto realizzato. Il tutto tramite un’applicazione gratuita. 

Area per la ricerca di 

materiale su Storify, 

Twitter, Facebook, Google 

ecc. 

Testo articolo 

Contenuto 

integrato dal web 

Comandi 

formattazione testo 

Elenco contenuti 

tratti dal web 

Articolo completo:  

http://www.storify.com/
http://storify.com/Graupel/un-passo-in-avanti-nello-sviluppo-del-piano-scuola
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IINN  RREETTEE  

                 Tutorial  

                     Storify tour (eng) 

 

+ 

- 

        Istruzioni per l’utilizzo 

Guida all’utilizzo 

1. Clicca sul tasto in alto a destra “Create Story” per entrare nella schermata che contiene tutto 

quanto è necessario per creare il nuovo articolo. Si presenta così: 

 

2. Inserisci il titolo e una breve descrizione. 

3. Cerca i contenuti nel web, che possono poi essere facilmente trasportati nell’articolo, tramite 

l’apposita sezione in alto a destra. 

4. Completa l’articolo con la parte testuale (modificabile tramite i comandi di formattazione in alto a 

sinistra). 

5. Salva l’articolo con il tasto “Save now”. Al momento del salvataggio è possibile creare il proprio 

account gratuito. 

6. L’articolo può essere condiviso inviando il link, tramite i social network o inserendolo in un blog. 

 

Vantaggi e svantaggi 

 

semplicità di utilizzo; nessun download; grafica intuitiva; facile inserimento di 

materiali provenienti da siti e social media; tools per ottimizzare la ricerca di contenuti; 

condivisione immediata degli articoli su siti, blog, social network e via mail. 

 

limitate possibilità di personalizzazione grafica dell’articolo e di formattazione della 

parte testuale; mancanza di una funzionalità per trasformare l’articolo in un file 

esportabile. 

http://storify.com/tools
http://www.youtube.com/watch?v=f4UK_455L78
http://storify.com/tour
http://lab.vodafone.it/news/2012/05/18/storify-manuale-di-istruzioni/

