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Oggi impariamo a utilizzare Raindrop per creare e 

ordinare le nostre raccolte sul web.

Che cos’è?
Raindrop è un pratico strumento online disponibile per numerosi 

browser, come Chrome, Firefox, Safari, Opera, ma anche come app per 

iOS, che permette di sincronizzare in modo facile ed immediato, 

attraverso un semplice clic, numerosi elementi presenti su Internet, 

come pagine intere, articoli, video o foto. 

Attraverso questo strumento, inoltre, è possibile organizzare i propri 

contenuti in raccolte, in modo da leggerli successivamente da un altro 

dispositivo, o condividerli con gli amici tramite e-mail o social network.

Raindrop è uno strumento ideale per la content curation.



Per prima cosa colleghiamoci al sito di Raindrop digitando 

www.raindrop.io sulla barra degli indirizzi del nostro browser.

Ci appare la schermata di benvenuto:

http://www.raindrop.io


Clicchiamo su inizia subito – è gratis e ci apparirà la schermata per 
iscriverci al servizio.

Se possediamo un account Facebook o Google, 
possiamo autenticarci cliccando uno dei link 
che vediamo sulla destra.

In caso contrario, possiamo  registrarci 
inserendo nome, e-mail e una password a 
nostra scelta.



Se abbiamo scelto di autenticarci con Facebook o Google ci apparirà una 
schermata come questa. Clicchiamo  su consenti per portare a termine la 
registrazione.



Una volta autenticati ci appare una panoramica delle funzioni di Raindrop. Clicchiamo 
sul pulsante blu in fondo alla pagina per iniziare a usare l’applicazione.



Ecco come ci appare il nostro spazio personale. Pronti per 
creare la prima collezione?



Andiamo sulla barra laterale sinistra e clicchiamo su  create first 
collection.

Si apre questa finestra di dialogo 
che ci chiede di inserire il nome 
della nostra collezione.

Digitiamo il nome scelto, ad esempio 
“presentazioni” e salviamo cliccando 
il pulsante blu save in my collections.



Per modificare 
l’icona 
passiamo il 
mouse su 
presentazioni e 
clicchiamo sulla 
rotellina.

Nella finestra di 
dialogo scegliamo 
dal menù in alto la 
voce icon.

Selezioniamo l’icona 
che preferiamo e 
clicchiamo sulla X in 
alto a sinistra per 
chiudere la finestra di 
dialogo.



Per aggiungere 
elementi alla 
collezione clicchiamo 
sul tasto + in basso a 
destra.

Si aprirà una finestra di 
dialogo che ci consentirà 
di importare risorse 
attraverso un indirizzo 
web, ossia un URL. 
Clicchiamo su URL.

Inseriamo l’indirizzo 
web della risorsa, in 
questo caso una 
presentazione 
pubblicata sul sito 
Slideshare; scriviamo 
l’indirizzo nello spazio 
enter link e clicchiamo 
su save.



Ecco che abbiamo aggiunto la prima risorsa alla nostra collezione!



Proseguiamo inserendo altre risorse, che saranno immediatamente visualizzate 
nella nostra home page.



….E adesso viene la parte più interessante: la condivisione.

Clicchiamo di nuovo sulla rotellina 
a fianco di presentazioni (barra 
laterale sinistra).

Nella finestra di dialogo scegliamo 
sharing (menù in alto); vediamo che 
ci sono sono offerte due possibilità 
per condividere le nostre collezioni, 
accesso via link o invito tramite e-
mail.



Cliccando access via link 
otteniamo il collegamento alle 
nostre collezioni, che 
possiamo condividere in 
diversi modi (per posta, per 
messaggio, sul forum, ecc.)

Cliccando invite more people possiamo invitare i 
nostri amici a collaborare con un messaggio e-mail: 
è sufficiente digitare il loro indirizzo di posta 
elettronica.

Possiamo anche 
scegliere se il nostro 
amico può modificare 
(can edit) o solo 
visualizzare (can view)



Ed ecco come appare un insieme di collezioni condivise pubblicamente.
Pronti per iniziare con Raindrop? 
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