LA STORIA IN DIGIT ALE

I VANTAGGI DI CARTE STORICHE IN VERSIONE APP
Poter consultare con immediatezza e facilità, sul tablet e/o lo smartphone, le carte di una
sezione considerevole della storia mondiale dell’umanità può essere un grosso vantaggio
quando non si hanno a disposizione libri di testo e il tempo è poco… ma è necessario
accedere a una rappresentazione grafica di grandi eventi storici (per esempio la 2° guerra
mondiale) o della situazione geopolitica del mondo in una data epoca storica.

Sito: https://itunes.apple.com/au/app/history-maps-of-world/id303282377?mt=8
Accessibilità: App per iPhone iPad e iPod touch
Lingua: inglese
Costo: gratuita
Funzionalità:
Carte storiche in alta risoluzione dall’epoca romana a quella contemporanea.
Suddivisione per secoli e categorie.
Ricerca delle carte per parole chiave.
Zoom e rotazione libera delle carte.
Carte consultabili anche off line.
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Guida all’utilizzo
1. Dopo aver scaricato l’applicazione dall’App store e averla avviata è possibile scorrere l’elenco
della carte disponibili, suddivise per epoca storica “Era” o categoria “Category”, toccando il tasto
“Map List” in alto a sinistra.
2. Toccare sulla mappa di interesse per visualizzarla.
3. Per cercare una carta specifica bisogna toccare la lente in alto a sinistra e inserire una parola
chiave.
4. Per zoomare utilizzare il classico sistema “Pinch-to-zoom” o toccare due volte lo schermo con
un dito nel punto di interesse (per tornare alla visualizzazione di partenza toccare due volte lo
schermo con due dita).
5. Le carte possono essere visualizzate sia con un orientamento verticale che orizzontale.

Vantaggi e svantaggi

+

semplicità di utilizzo; gratuita; consultabile anche off-line; migliaia di carte suddivise
per secoli e categorie; alta definizione delle carte; zoom-in e zoom-out.

mancanze di carte per il periodo anteriore al IV secolo e posteriore al 1970; annunci

-

pubblicitari che disturbano la visualizzazione; versione solo per sistemi Apple.
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