
 



 

Introduzione 

Betwyll   è   l'app   nata   per   leggere   e   giocare   con   il   metodo 

TwLetteratura. 

Abbiamo   disegnato   la   app   in   modo   che   sia   intuitiva   e   subito 

compresa   da   chi   ha   dimestichezza   con   l’utilizzo   di   app   social   e   di 

instant   messaging,   e   la   nostra   speranza   è   che   funzionalità   e 

interazioni   siano   progettate   in   un   modo   in   cui   una   spiegazione 

sia   quasi   superflua. 

 

Tuttavia   pensiamo   che   sia   utile   avere   una   guida   cui   far 

riferimento   nel   caso   si   perda   la   via:   per   questo   abbiamo   creato 

questo   piccolo   prontuario. 
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Primi   passi 

Download 

Betwyll   è   disponibile   per   IOS   e   Android   in   diversi   paesi,   tra   cui 

l’Italia.   Per   trovarla   e   installarla   sul   proprio   dispositivo   è 

sufficiente   collegarsi   all’Apple   App   Store   o   a   Google   Play   e 

cercare   “Betwyll”. 

Registrazione   e   login 

Se   è   la   prima   volta   che   usi   Betwyll   puoi   creare   un   nuovo   account 

inserendo   il   tuo   indirizzo    email ,   il    nickname    desiderato   e   il   tuo 

nome   e   cognome .   In   alternativa   puoi   creare   un   account 

utilizzando   Facebook,   Twitter   o   Google   toccando   il   rispettivo 

pulsante:   dopo   aver   fatto   l’accesso   con   il   tuo   account   social 

Betwyll   ti   chiederà   di   confermare   la   tua   email,      il   tuo   nome   e 

cognome   e   il   nickname   con   cui   desideri   essere   riconosciuto   da 

Betwyll. 

 

Riceverai   da   Betwyll   una   email   con   la   password   da   utilizzare   per 

accedere   in   futuro. 
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Se   hai   già   un   account   puoi   accedere   a   Betwyll   inserendo   il   tuo 

indirizzo   email   e   la   tua   password.   Se   non   conosci   o   hai   perso   la 

tua   password   puoi   resettarla   e   fartene   inviare   una   nuova 

specificando   il   tuo   indirizzo   email. 

Credenziali   di   accesso   in   workshop 

Nel   caso   tu   stia   partecipando   ad   un   workshop   guidato,   i   dati   di 

accesso   ti   verranno   direttamente   forniti   prima   dell’inizio 

dell’attività   dagli   organizzatori. 
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Il   primo   accesso 

Durante   il   primo   accesso   a   Betwyll,   dopo   aver   fatto   login,   noterai 

che   alla   base   dello   schermo   è   presente   una   barra   di   navigazione. 

Da   qui   puoi   accedere   a   tutte   le   funzionalità   della   app: 

 

 

 

La   sezione   Testi   /   Texts   è   già   selezionata:   ti   trovi   nella   vetrina   dei 

giochi   attualmente   in   corso. 
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Per   acquistare   dimestichezza   con   il   fuzionamento   dell’app   ti 

consigliamo   di   leggere   il   testo   “Inizio   a   usare   Betwyll”: 

 

1. Tocca   l’immagine   relativa   al   testo: 
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2. Nella   schermata   successiva   tocca   l’icona   occhiali: 

 

 

 

 

3. Segui   le   istruzioni   nel   testo. 
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La   app   Betwyll 

Il   twyll 

 

 

Diverse   viste   nella   app   Betwyll   presentano   liste   di   messaggi. 

Ognuno   di   essi   è   un   twyll:   è   riferito   ad   un   testo,   ha   un   autore,   è 

stato   scritto   in   un   dato   momento.   Queste   informazioni   sono 

sempre   indicate   prima   del   corpo   del   messaggio. 

A   seconda   della   vista   in   cui   ti   trovi,   (1)   toccando   il   messaggio,   puoi 

accedere   alla   conversazione   e   al   paragrafo   cui   è   riferito   o   al 

profilo   del   suo   autore. 

(2)   Puoi   rispondere   al   singolo   twyll   toccando   l’icona   freccia   e   (3) 

aggiungerlo   ai   tuoi   preferiti   toccando   l’icona   cuore.  

Per   togliere   un   twyll   dai   tuoi   preferiti   è   sufficiente   toccare 

nuovamente   la   stessa   icona. 
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I   testi 

Nella   sezione   testi   trovi   i   testi    in   primo   piano    e   i   testi   che    stai 

leggendo    o   che   hai   seguito   in   passato.  

 

Puoi   passare   da   una   vista   all’altra   utilizzando   i   pulsanti   presenti 

nella   parte   alta   della   schermata: 
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In   primo   piano 

In   questa   vista   trovi   i   testi   che   sono   stati   pubblicati   recentemente 

e   i   giochi   in   corso:   toccando   l’immagine   puoi   raggiungere   i 

dettagli   del   testo   selezionato. 
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Sto   leggendo 

Nella   schermata   “sto   leggendo”   sono   raccolti   tutti   i   testi   che   hai 

iniziato   a   seguire   grazie   al   pulsante    segui . 

 

 
Puoi   accedere   ai   dettagli   di   ogni   testo,   toccando 

l’icona    informazioni . 

 

Se   invece   vuoi   accedere   direttamente   al   contenuto 

puoi   toccare   l’icona    occhiali . 
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Schermata   testo 

Un   testo   in   Betwyll   racchiude   il    contenuto    vero   e   proprio   da 

leggere,   commentare,   riscrivere. 

 

Puoi   accedervi   con   un   tocco   sull’icona    occhiali    accanto 

alla   copertina   dell’opera   (2).  

 

In   questa   vista   trovi   le   regole 

da   seguire   per   leggere   e 

commentare   rispettando   gli 

stessi   vincoli   (temporali   e/o 

formali)   (1). 
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Sempre   in   questa   vista 

introduttiva   del   testo   puoi 

raggiungere   anche   gli   utenti 

che   stanno   leggendo   con   te, 

vedere   i   loro   e   i   tuoi   commenti 

(4   e   5).  

 

Puoi   inoltre    seguire    il   testo   (3), 

per   ricevere   aggiornamenti 

sui   commenti   che   vengono 

fatti   e   ritrovare   il   testo   nella 

schermata   “sto   leggendo”. 

 

 

L’e-reader   integrato 

Con   Betwyll   puoi   leggere   l’opera   o,   a   seconda   dei   casi,   una   sinossi 

dei   suoi   capitoli   direttamente   nell’app.  

Il   contenuto   è   organizzato   in   pagine:   per   passare   alla   pagina 

successiva   è   sufficiente   far   scorrere   il   dito   da   destra   verso 

sinistra,   mentre   se   vuoi   tornare   indietro   ti   basterà   far   scorrere   il 

dito   nella   direzione   opposta. 
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Per   muoverti   più   velocemente   nel   testo,   puoi   utilizzare   il   cursore 

(1).   Accanto   al   cursore   puoi   vedere   il   numero   di   pagine   già   lette   e 

il   numero   complessivo.  

 

Nota   che   il   numero   di   pagine   varia   da   un   dispositivo   all’altro,   la 

pagina   5   sul   tuo   smartphone   non   è   uguale   alla   pagina   5   su   quello   di 

qualcun   altro. 
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Ogni   paragrafo   del   testo   può   essere   commentato:   accanto   ai 

paragrafi   già   commentati   è   presente   un   numero   (2)      che   indica 

quanti   commenti   sono   già   presenti.  

 

 

 

Dopo   aver   selezionato   il   paragrafo   con   un   primo   tocco,   con   un 

successivo   tocco   sul   numero   di   commenti   accedi   alla   schermata 

con   le   conversazioni   relative   a   quella   porzione   di   testo.  

 

 

Se   vuoi   commentare   un   paragrafo   su   cui   ancora 

nessuno      è   intervenuto   selezionalo   con   un   tocco   e 

quindi   tocca   l’icona    fumetto    per   inserire   il   tuo   twyll. 

 

Se   vuoi   puoi   inserire   un   twyll   che   faccia   riferimento   all’intero 

testo,   ti   basterà   toccare   l’icona    fumetto    accanto   al   titolo   del   testo. 
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Conversazioni 

I   twyll   ancorati   alla   stessa   porzione   di   testo   sono   raccolti   in   una 

conversazione. 

 

 

Nella   vista   è   riportato   (1)   il 

paragrafo   cui   i   twyll   sono 

riferiti,   di   seguito   (2)   i 

messaggi   sono   raccolti   in 

ordine   temporale   inverso   (i 

più   recenti   sono   più   in   alto). 

Puoi   partecipare   alla 

conversazione   toccando 

inserisci   un   commento    (3)   o 

rispondendo      ad   un   twyll 

toccando   l’icona    freccia    (4). 
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Inserimento   di   un   twyll 

 

 

 

Un   twyll   può   essere   lungo   al   massimo   140   caratteri.   Nella 

schermata   di   inserimento   del   twyll   è   riportato   il   numero   di 

caratteri   che   hai   ancora   a   disposizione   per   completare   il   tuo 

commento.   Superati   i   140   caratteri,   il   numero   indicherà   i 

caratteri   in   eccesso. 

 

 

Una   volta   ultimato   il   messaggio   tocca   l’icona   blu 

aereoplano    per   inviarlo. 
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Citazioni   e   twyll   di   risposta 

 

 

In   un   twyll   puoi   citare   un’altra   persona   digitando   “@”   seguito 

dallo   username   dell’utente.  

Digitando   alcune   lettere   dopo   il   simbolo   “@”   Betwyll   ti   suggerisce 

un   elenco   di   utenti   che   potresti   voler   citare.  
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L’arena 

Questa   sezione   è   suddivisa   in   due   parti: 

   

I   miei   testi,    che   raggruppa 

tutti   i   twyll   inviati   sui   testi   che 

stai   seguendo. 

I   miei   amici    che   include   tutti   i 

twyll   degli   utenti   che   segui. 
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Le   notifiche 

 

 

La   sezione   notifiche   serve   a   tenerti   aggiornato   su   tutto   ciò   che 

accade   su   Betwyll: 

- i   nuovi   testi   che   stanno   seguendo   i   tuoi   amici 

- i   twyll   in   cui   sei   stato   citato 

- i   tuoi   twyll   che   sono   stati   aggiunti   ai   preferiti   di   altri 

utenti 

 

Puoi   raggiungere   la   sezione   interessata   dalla   notifica   facendo   tap 

sulla   stessa 
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Il   profilo   dell’utente 

Con   un   tocco   sull’icona    Profilo    della   barra   di   navigazione   si 

accede   al   proprio   profilo   che   riporta   il   numero   di   persone   che 

segui   e   che   ti   seguono,   i   tuoi   twyll   e   i   twyll   che   preferisci.  
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I   tuoi   dati   personali 

Toccando   il   pulsante    modifica 

 

si   accede   alla   schermata   in   cui 

potrai   modificare: 

- il   tuo   username 

- l’indirizzo   email 

associato   al   tuo   utente 

- la   password   per 

accedere   a   Betwyll 

- la   tua   immagine   profilo 

(avatar) 

 

 

Impostazioni 

 

Toccando   l’icona    ingranaggio    si   accede   alle 

impostazioni   di   Betwyll,   in   cui   puoi   effettuare   il   logout 

o   modificare   la   lingua   dell’applicazione. 
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Twyll   /   Preferiti 

Il   profilo   si   suddivide   in   due   parti: 

 

 

- TWYLL   che   riporta   tutti   i   messaggi   che   hai   inviato   sui 

testi   di   Betwyll. 

 

- PREFERITI   che   include   tutti   i   twyll   di   altri   utenti   che   hai 

salvato   toccando   l’icona    cuore    sotto   ad   un   twyll. 
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Cancellare   un   twyll 

Per   cancellare   un   tuo   twyll   toccalo   e   tieni   il   dito   premuto   qualche 

istante,   scorri   il   dito   da   destra   verso   sinistra,   quindi   tocca 

Cancella : 

 

 

Following   /   Followed   by 

Poco   sotto   il   tuo   username   puoi   visualizzare   (1)   il   numero   di 

utenti   che   segui   ( following )   e   (2)   il   totale   di   utenti   che   ti   stanno 

seguendo   ( followed   by ).   Toccando   ognuna   delle   voci   potrai 

accedere   all’elenco   dei   profili   utente. 
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Profilo   degli   altri   utenti  

Accedi   al   profilo   di   un   altro   utente: 

- dall’avatar   accanto   ad   un   twyll   in   Arena 

- dallo   username   di   un   utente   incluso   nelle   liste   following   o 

followed   by   del   tuo   profilo 

- dall’avatar   in   una   notifica   che   hai   ricevuto 

 

Raggiunta   la   schermata   profilo   potrai: 

- seguire   l’utente   toccando   il   pulsante    segui 

- visualizzare   l’elenco   dei   suoi   follower   o   delle   persone   che 

segue 

- visualizzare   tutti   i   suoi   twyll 

- visualizzare   i   suoi   twyll   preferiti 

 

 

 

   

25 



 

Glossario 

Social   Reading 

Modalità   di   lettura   collettiva   attraverso   i   social   network   o   le 

community   online. 

Twyll 

Termine   con   cui   si   fa   riferimento   ai   commenti   o   messaggi   che 

includono   il   commento   di   un   paragrafo   di   testo   di   Betwyll.   Deriva 

dall’unione   del   termine   tweet   (il   nome   dei   messaggi   su   Twitter)   e 

del   nome   del   tessuto    twill    per   fare   riferimento   al   tempo   stesso   ai 

concetti   di   testo,   intreccio,   comunità. 

nickname 

E’   il   nome   che   identifica   il   tuo   utente   (e   la   scuola   o   la   classe)   in 

Betwyll,   e   con   cui   ti   riconosceranno   gli   altri   utenti. 

avatar 

L’icona   o   foto   che   raffigura   l’utente   in   Betwyll.   
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