IN RETE

I VANTAGGI DI UNA CRONOLOGIA UNIVERSALE IN VERSIONE APP
Avere a disposizione sul tablet una linea del tempo con i principali eventi e personaggi
della storia facilita il docente nella preparazione dei materiali didattici e i ragazzi nello
studio a casa delle lezioni. In pochi secondi è infatti possibile scorrere millenni di storia,
dagli antichi regni egizi all’attentato alle Torri Gemelle. Il tutto con una semplice “scrollata”
ed evitando di consultare libri di testo ed enciclopedie.

Sito: https://itunes.apple.com/it/app/timeline-cronologia-universale/id423981616?mt=8
Accessibilità: App per iPad
Lingua: italiano
Costo: € 4,49
Funzionalità:
Linea del tempo interattiva con oltre 5000 anni di storia.
Successione degli eventi chiave della storia distinti per area geografica (Italia, Europa, altri
continenti).
Successione dei grandi protagonista della storia: re, papi, imperatori, condottieri, uomini politici,
scrittori, artisti, scienziati.
Scheda biografica di ogni personaggio con le informazioni essenziali su vita e opere.
Possibilità di scegliere sei diverse cronologie tematiche, con le linee della vita dei principali
personaggi storici (1); scrittori e letterati (2); artisti e architetti (3); filosofi (4); scienziati e inventori
(5); musicisti (6).
La schermata
principale di
Timeline con la
guida avviata
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Guida all’utilizzo
1. Dopo aver scaricato l’applicazione dall’App store e averla avviata puoi cominciare a scorrere la
cronologia: nella parte inferiore trovi la cronologia universale con le date principali distinte per area
geografica (azzurro = Italia, verde = Europa, viola = resto del mondo); nella parte superiore i
personaggi principali di ciascuna epoca.
2. Per visualizzare tutti gli eventi di un determinato periodo storico tocca la cronologia nel punto di
interesse.
3. Per leggere la descrizione di un personaggio è sufficiente che tocchi il suo nome, mentre per
cercare un personaggio specifico devi toccare la lente in alto a destra.
4. Per scegliere una cronologia tematica dei personaggi tocca il pulsante in alto a sinistra.
5. Per avviare una semplice guida all’utilizzo tocca il punto interrogativo in basso a sinistra.

La cronologia dei
personaggi

La cronologia
universale

Tutorial

Vantaggi e svantaggi

+
-

semplice e intuitiva; suddivisione degli eventi per area geografica; completa di tutti
gli eventi chiave della storia; abbinamento evento-personaggio storico (linea del
tempo-linee della vita); biografie essenziali dei personaggi.
cronologia aggiornata solo fino al 2001; mancanza di contributi testuali, audio e video
per gli eventi storici più importanti; versione solo per iPad.
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