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Caratteristiche dell’applicativo

● Sutori è una piattaforma per la creazione di timeline multimediali e interattive, 
supporta infatti testo, immagini, audio, video. È anche possibile inserire 
quizzes all'interno della timeline e gestire le classi. 

● Sutori è piuttosto semplice da utilizzare e permette di costruire: storie, linee 
del tempo, cronologie, descrivere analiticamente eventi o biografie, ricostruire 
processi, documentare esperienze. 

● E’ facilmente integrabile in molte attività formative e educa alla collaborazione 
ma anche all'esercizio di capacità quali: rigore, ricerca e selezione delle fonti, 
organizzazione delle informazioni. 



 Accedere al sito: https://www.sutori.com/

https://www.sutori.com/


Iscriversi o con Google o con una mail.



E’ possibile iniziare subito a creare una storia.



Possiamo aggiungere l’immagine banner che 
identificherà la storia, caricandola del nostro 
computer o cercandola in Internet.



L’immagine può essere ricentrata.



Inserire il titolo e una breve introduzione alla storia.



Cliccando sul più azzurro è possibile inserire nella nostra storia: testi, immagini, video, audio, …..



Immagini, video, audio possono essere inseriti dal computer o anche attraverso il link.
E’ possibile utilizzare il sistema Drag and Drop (cliccare, trascinare, rilasciare).



Si possono inserire spiegazioni 
accompagnate da immagini.



Si possono inserire domande e risposte a 
scelta multipla accompagnate da 
un’immagine.



Quiz in cui c’è la possibilità di collegare parole, 
inserendo anche qui un’immagine di riferimento.



Domande di riflessione e/o discussione.



I riquadri inseriti possono essere ingranditi e spostati.



E’ possibile scrivere una storia dividendola in parti e/o sequenze.



Si possono inserire conclusioni e osservazioni finali.



Attraverso la mail è possibile invitare persone a collaborare.



La storia può essere stampata e quindi 
salvata anche in formato Pdf, copiata e 
cancellata.



La storia può essere privata o 
pubblica.
Può essere condivisa tramite 
link o può essere inserita 
tramite codice embed in un 
sito.



ESEMPI DI STORIE 

https://www.sutori.com/story/cibo-italiano 

https://www.sutori.com/story/abitudini-alimentari-ed-economia-del-territorio-italiano 

https://www.sutori.com/story/the-truth-behind-st-patrick-s-day

https://www.sutori.com/story/l-esercito-romano-802e

https://www.sutori.com/story/breakfasts-from-around-the-world 

https://www.sutori.com/story/dalla-lingua-latina-alla-lingua-volgare

https://www.sutori.com/story/i-presidenti-della-repubblica-italiana-dal-1946-ad-oggi 
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FINE


