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Soluzioni CloudTIVPEHMHEXXMGE
Creare linee del tempo interattive
Maria Grazia Ottaviani*

Quante volte sarà capitato a noi docenti di ricercare nel
Web un software didattico utile per creare una lezione
frontale originale, per organizzare attività di cooperative
learning in classe, per progettare attività in cui è prevista
la condivisione ed esportabilità dei ﬁle realizzati, ecc..
Curiosiamo affannosamente alla ricerca di qualche tutorial o video tutorial utile a comprendere funzionalità e
caratteristiche del software, meglio se in italiano. “Smanettiamo” per provare l’efﬁcacia comunicativa e formativa
del prodotto didattico che vogliamo sperimentare.. poi,
magari, ci accorgiamo che non è esportabile, condivisibile
con altri utenti, o che ha una licenza shareware, che andrà
a scadere tra qualche settimana. Insomma, non è facile

individuare lo strumento adatto ai nostri obiettivi. Quali
possono essere le applicazioni utili per l’agenda cloud di
un docente digitale?
Propongo ai docenti una gamma di schede tecniche che
analizzano alcuni software free, utili a sviluppare UdA o
EAS in cui le tecnologie informatiche possono davvero
portare signiﬁcativi miglioramenti nei processi di apprendimento e in quelli di insegnamento.
La prima proposta è rappresentata da due software adatti a
creare e gestire linee del tempo interattive e dinamiche;
si tratta di applicazioni molto interessanti e di semplice
utilizzo anche per gli studenti, che si utilizzano in cloud,
accedendo al sito e registrandosi: Dipity e Myhistro.

Nome del sito,
strumento e software

Dipity
3OFTWAREUTILEPERREALIZZARELINEEDELTEMPOINTERATTIVE INMODALITÌ#LOUD

Indirizzo per il download

WWWDIPITYCOM

Tipologia di licenza

Free in versione limitata con cui si possono realizzare soltanto tre linee del tempo con al massimo 150 eventi
per ciascuna.
La versione Premium a pagamento offre più spazio di upload e, per esempio, la possibilità di superare quota
150 eventi e di personalizzare gli sfondi.

Versione lingua

È disponibile soltanto la versione in inglese.

Manualistica o tutorial

HTTPWWWLBALBERTIITPUBLICDOCUMENTI$)$!44)#!PDF
HTTPSWWWYOUTUBECOMWATCHVU1-.0LCO

* Docente di Informatica presso ITES “Luigi Einaudi”, Verona
BLOGWWWLASCUOLAINFORMATICAWORDPRESSCOM
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Descrizione del
software o strumento

Collegandosi a dipity e registrandosi gratuitamente è possibile compilare una propria timeline interattiva.
s0ERAGGIUNGEREUNEVENTOBASTACLICCARESULPULSANTEhAdd an event”, inserire il titolo, la data, una breve
DESCRIZIONE CARICAREUNIMMAGINEOINSERIREILSUOURL INCOLLAREILLINKDIRIFERIMENTOÒPOIPOSSIBILEAGGIUNGERE
il nome della città e l’url di un video.
s3ELEZIONANDOILPULSANTEhsave” si posiziona l’evento sulla timelineESIPUÛCOSÖPASSAREALLACREAZIONEDELSUCCESSIVO
s,AtimelinePUÛESSERECONDIVISASUISOCIALNETWORK COMEFacebook o Twitter.
s4RAMITEILCOMANDOhembedvÒPOSSIBILESCEGLIERELAMODALITÌDIVISUALIZZAZIONECOMELINEADELTEMPO MA
anche Flipbook da sfogliare con le freccette “avanti” e “indietro”; list, che genera un elenco verticale, e map,
che posiziona gli eventi su una mappa.
s,Ozoom è collegato al rangeTEMPORALECHESIVUOLEVISUALIZZARESIPUÛSCEGLIEREUNLASSOCOMPRESOTRA
mezzora e 5000 anni.
s3ONOPOIDISPONIBILILEOPZIONIRELATIVEALLEDIMENSIONI ALCOLOREEALLOSFONDO

Aspetti interessanti per
l’insegnamento

s0UÛRAPPRESENTAREUNOSTRUMENTOMOLTOUTILEPERLINSEGNAMENTODELLA3TORIA INPARTICOLAREPERGLIAVVENIMENTI
DELSECOLOSCORSOESLE'UERREMONDIALI SUIQUALICÒTANTISSIMOMATERIALEINRETE ADESEMPIOSU9OUTUBE
s¶INFATTIPOSSIBILELINKAREDEIVIDEOCOLLEGATIAGLIAVVENIMENTICHESIVANNOAINSERIRENELLAtimeline, oltre
alle immagini.
sDipity è sicuramente uno strumento digitale molto utile per favorire visivamente i collegamenti tra le
discipline, ad esempio in vista dell’Esame di Stato.

Aspetti interessanti per
l’apprendimento

s&AVORISCELACOMPRENSIONEDELCONCATENARSIDEGLIEVENTISTORICIMEDIANTELASUCCESSIONETEMPORALELAMODA
LITÌ&LIPBOOKÒDINAMICAEACCATTIVANTEPERIRAGAZZI
s&AVORISCEICOLLEGAMENTIPLURIDISCIPLINARIESTRA,ETTERATURA 3TORIA !RTEE-USICA EGLIAPPROFONDIMENTI 
quaando ad un’immagine aggiungo una descrizione e un collegamento audio-video.

Tipologia di risorse
utilizzabili per la
creazione dell’artefatto

s4ESTI
s)MMAGINI
s3UONI
s6IDEO

Esportabilità
dell’artefatto (formato)

s0$&MOLTOPRESTOSIPOTRÌESPORTAREILPROPRIOLAVOROIN0$& 
s2ICHIEDEACQUISTOLICENZAPERESPORTABILITÌCOMPLETA
s2ILASCIALINKPERCONDIVISIONEOPUBBLICAZIONENEL7EB

Distribuibilità del
prodotto realizzato

s#ONSULTABILEECONDIVISIBILEINRETE
s3USUPPORTO#$O$6$ 
s!STAMPAQUANDOSARÌDISPONIBILELESPORTABILITÌIN0$& 

Altre annotazioni signiﬁcative: NELLAREALIZZAZIONEDELLATIMELINESIPUÛRISCONTRAREQUALCHEDIFlCOLTÌNELCARICAMENTODELLEFOTO
Con la collaborazione del prof. Davide Bottino (Università di Verona)

Nome del sito,
strumento e software

Myhistro
3OFTWAREUTILEPERREALIZZARELINEEDELTEMPOINTERATTIVE INMODALITÌ#LOUD

Indirizzo per il
download

HTTPWWWMYHISTROCOMDASHBOARD
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Tipologia di licenza

)LSITOCONSENTELACCESSOGRATUITOTRAMITEREGISTRAZIONECONACCOUNTEPASSWORDLOGIN EDÒDISPONIBILENELLE
VERSIONIh0ERSONAL5SEv h"UISINESSvEDh%DUCATIONv

Versione lingua

È disponibile soltanto la versione in inglese.

Manualistica o tutorial

.ELLAVERSIONEhEducation” è disponibile un tutorial in inglese ("ASICGUIDELINESFOR(ISTORYTEACHERSUSING).

Descrizione del
software o strumento

MyHistro è un software che consente di creare timeline interattive sulle mappe di Google.
s5NAVOLTAINSERITIGLIEVENTI SARÌPOSSIBILELOCALIZZARLIEAGGIUNGEREUNADESCRIZIONECONIMMAGINIECOMMENTI
s,AVISUALIZZAZIONEDELLATIMELINECREATAÒPOSSIBILEINMODALITÌ
– “dinamica” come presentazione automatica degli eventi in sequenza (premendo il tasto “play”). La successione
cronologica degli eventi appare, contemporaneamente, sia sulla linea del tempo sia all’interno della mappa;
– “statica” come elenco di tutti gli eventi in unica soluzione, in sequenza temporale.
s'LIEVENTICREATIVENGONOVISUALIZZATICOMElNESTREpop-up che appaiono in corrispondenza dei luoghi taggati
nella mappa. Cliccando su ognuno di esse è possibile inoltre accedere ai contenuti supplementari inseriti (testo,
immagini, video).

Aspetti interessanti per
l’insegnamento

s¶POSSIBILEILLUSTRAREQUALSIASIEVENTOSCOPERTESCIENTIlCHE EVENTISTORICI BIOGRAlEDIPERSONAGGIILLUSTRIIN
chiave spazio-temporale, sviluppo di correnti artistiche, ﬁlosoﬁche, letterarie, etc.);
s&AVORIREILCONFRONTOCOSTRUTTIVOCOLLABORAZIONETRAALLIEVIINQUANTO-Y(ISTROCONSENTE TRALESUEFUNZIONALITÌ LA
deﬁnizione di co-autori nella stesura di una timeline (funzionalità meglio esplicitata nel campo “altre annotazioni”).
Es. di una timeline elaborata con il softwareDESCRITTOhIl riconoscimento dei diritti umani”, le principali tappe
storiche per delineare il processo cha ha portato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo emanata
DALL/.5HTTPWWWMYHISTROCOMSTORYIL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI UMANI

Aspetti interessanti per
l’apprendimento

s)MPLEMENTAZIONEDEICONTENUTILINSEGNATEREALIZZALAtimeline scrivendo solo il titolo e le date degli eventi e lo
studente deve completare le rispettive ﬁnestre pop-up inserendo i contenuti sotto forma di testo, immagini e video)
s0OSSIBILITÌDIEFFETTUAREUNtest con i propri alunni, inseriti nella lista dei “-Y(ISTROFRIENDS”, mediante il tasto
“make quiz”. Questa funzionalità consente di “nascondere” titoli, date, descrizioni, immagini, località dalla
timeline pre-impostata dall’insegnate, e di invitare gli “amici” (in questo caso gli alunni) alla compilazione dei
campi “nascosti”, assegnando loro un punteggio ﬁnale
s 4ALE APPLICAZIONE  INCENTRATA SULLA CAPACITÌ DI RICOSTRUIRE GLI ARGOMENTI PRESENTATI IN MODO INCOMPLETO 
consente di rendere l’apprendimento dinamico oltre che divertente per i ragazzi, contribuendo allo spirito di
competizione e all’abilità nel costruire la conoscenza e non solo di apprenderla dall’insegnante.

Tipologia di risorse
utilizzabili per la
creazione dell’artefatto

Testi: digitabili direttamente nella ﬁnestra di creazione dell’evento oppure importati dalla rete internet o dai
documenti personali.
Immagini: IMPORTATEDALLARETEINTERNETODAIDOCUMENTIPERSONALIINVARIFORMATIJPG JPEG GIF PNG
Suoni
video: IMPORTATIDA9OU4UBE ESHTTPWWWYOUTUBECOMWATCHVXXXXXXX

Esportabilità
dell’artefatto (formato)

PDF (nella visualizzazione della timeline, tasto PDF, la versione stampabile sarà creata in circa 30 secondi).
)--!').%*0%'OALTRIFORMATI
sformato KLM (per scaricare il progetto direttamente su Google Earth;
sformato CSV (per l’esportazione in un foglio di lavoro di località, descrizione e tempi);
sformato DVD (per l’esportazione in presentazione di diapositive);
Richiede acquisto licenza per esportabilità completa

Distribuibilità del
prodotto realizzato

s)NRETE
s3USUPPORTO#$O$6$ 
s!STAMPA

Altre annotazioni signiﬁcative:
-Y(ISTROCONSENTEDIREALIZZAREUNQUALSIASIELABORATOINCONDIVISIONENELSENSOCHELAUTOREDELPROGETTOPUÛhINVITAREvALTRIPERSONEQUALI
co-autori per la creazione della timeline.
s,INVITOALLACO REDAZIONEDELPROGETTOPUÛESSEREESTESOAISOLIELEMENTIINSERITINELLELENCODEIhMY(ISTROFRIENDSv)LCO AUTOREAVRÌGLISTESSI
diritti dell’ideatore del progetto modiﬁcando la timeline, estendendo l’invito ad altri co-autori, cancellando e cambiando i livelli di privacy;
s)LTASTOh)WASHEREvCONSENTEDIVISUALIZZARELAPROPRIAPARTECIPAZIONEALLEVENTOCREATODAUNALTROUTENTECHEINQUESTOMODOÒINFORMATO
su chi ha preso parte all’implementazione del suo lavoro.
s#HIUNQUE SEREGISTRATOSUMY(ISTRO PUÛCOMMENTARELATIMELINEDIUNALTROUTENTE AMENOCHEQUESTULTIMONONABBIADISABILITATOLA
funzione “commenti”.
s5NEVENTOCREATOPERPRECEDENTIPROGETTIPUÛESSERERIUTILIZZATOPERLACREAZIONEDIALTRESTORIESEMPLICEMENTETRASCINANDOLEVENTODESI
derato nella pagina “Add and manage Story Events”.
s-Y(ISTROÒDISPONIBILEANCHEPERiPhone e iPod Toch su AppStore.
Con la collaborazione della prof.ssa Luisa Scaturro (Università di Verona)
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