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IINN  RREETTEE  

  

Sito: www.tiki-toki.com 

Accessibilità: applicazione on line 

Lingua: inglese 
 

Account:  

Free      (gratuito) possibilità di creare, editare e condividere 1 linea del tempo 

Teacher   (pagamento) possibilità per il docente di creare ed editare insieme agli alunni più linee del tempo 

Bronze  (pagamento) possibilità di creare, editare (anche in gruppo) e condividere fino a 5 linee del tempo 

Silver   (pagamento) possibilità di creare, editare (anche in gruppo) e condividere fino a 25 linee del tempo 
 

Funzionalità: 

Creare linee del tempo con testi, immagini e video in apposite finestre pop-up. 

Creare linee del tempo modificabili da più utenti e condivisibili sul proprio sito web (solo account a 

pagamento). 

Integrare le linee del tempo con contenuti da YouTube, Vimeo e Flickr. 

Condividere le linee del tempo con chiunque.  

Personalizzare la grafica. 

 

 

I VANTAGGI DELLE CRONOLOGIE DIGITALI 

Creare linee del tempo interattive su uno specifico periodo storico, argomento, luogo o 

personaggio, è un ottimo strumento per memorizzare gli eventi e le dati principali. 

Le cronologie digitali presentano inoltre altri vantaggi, dato che è possibile: 

 costruirle in poco tempo e tramite software di semplice utilizzo disponibili on line; 

 arricchirle con testo, immagini, video, audio e link a risorse esterne; 

 condividerle in rete. 

 

http://www.tiki-toki.com/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/21153/VOL.-1-Percorso-1-LA-RINASCITA-DELLOCCIDENTE-IX-XII-secolo/
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                 Tutorial (eng) 

 

                 Consigli (eng) 

 

+ 

- 

Guida all’utilizzo 

1. Registrati al sito. 

2. Inserisci il titolo della linea del tempo, la data di inizio e la data di fine, il testo di introduzione (è 

possibile inserire altri parametri opzionali come l’immagine di introduzione e/o di sfondo). 

 

3. Dopo aver cliccato su “Create new timeline”, per inserire nuovi contenuti nella linea del tempo 

clicca su “Create new story” (spostando il cursore sugli strumenti a disposizione apparirà una 

semplice guida al loro utilizzo). 

 

 

Vantaggi e svantaggi 
 

 

semplicità di utilizzo; nessun download necessario; grafica gradevole e intuitiva; 

facile integrazione con immagini, audio e video; possibilità di condivisione tramite link. 

 

 

esclusivamente in lingua inglese; account free limitato a un’unica linea del tempo; 

editing di gruppo solo a pagamento; possibilità di creare pdf e immagini della linea del 

tempo solo tramite software esterni. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_DbZYYHLMYQ
http://www.tiki-toki.com/faqs/
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Cronologie digitali per lo studio della storia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse web per gli studenti 

http://www.scuola.com/estensioneWeb.aspx?ID=2068

