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Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    

myHi stro è una “social memory - bank”:  anche se non nata primariamente 
con funzione didattica si serve dello stesso princi pio di molte 
timelines e ha come particolarità l’utilizzo delle mappe di Google per 
geo-localizzare gli eventi. È stato premiato come B est Website for 
Teaching & Learning 2013 at Digital storytelling gr oup at the America 
Library Association (ALA). 

 

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche     
 

 

 Sviluppatore  http://www.myhistro.com/about   

 Privacy Policy  http://www.myhistro.com/privacy  
myHistro è destinato esclusivamente ad uso di perso ne di età superiore 
ai 13 anni. 

 

 Termini di servizio  http://www.myhistro.com/terms     

 Registrazione  Non necessaria per consultare le timeline già prese nti nel sito. 
Necessaria per creare le proprie timeline. Ci si pu ò registrare anche 
tramite le credenziali personali di LinkedIn, Googl e, Geni, Facebook. 

 

 Lingua dell'interfaccia  Inglese di default, ma può essere cambiato  

 Costo  Free  

 Presenza pubblicità  No  

 Embedding  Consentito  

 Sharing  Consentito  

 App per mobile  Sviluppata per iOS  

 App in Facebook  Non sviluppata   

 Estensioni per browser  Non sviluppata  

 Tutorial  http://www.myhistro.com/help  
https://prezi.com/tuzpifivkumh/myhistrocom-tutorial /   
http://www.youtube.com/watch?v=Gki3aSrUZ6Y  

 

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
  

 Funzione  Presentare  

 Ordine e grado scolastico  Tutti  

 Utilizzo ne lla didattica  L’utilizzo è molto versatile, data la sua funzione di timeline si 
presta maggiormente per discipline a carattere stor ico e geografico, 
ma potrebbe essere interessante anche in ambito sci entifico o 
letterario. Gli insegnanti possono creare e persona lizzare le proprie 
timeline, utilizzandole come guida per condurre una  lezione, in 
sostituzione alle classiche presentazioni: possono aggiungere eventi, 
con foto, video e mappe Google. La navigazione può avvenire in 
automatico (cliccando "Play"), come se la timeline fosse un filmato 
oppure in modalità manuale, scorrendo gli eventi. U na funzionalità 
aggiunta di recente permette di creare dei quiz per  ogni timeline 
creata; l'applicazione è anche integrabile nella pi attaforma Edmodo, 
ma a pagamento. 
Gli insegnanti possono chiedere agli studenti di cr eare essi stessi 
timeline riguardo argomenti specifici, come attivit à in classe o a 
casa, individualmente o in piccolo gruppo (con la f unzione di co-
authoring). Ad esempio, trattando della Seconda Gue rra Mondiale, 
potrebbero venire create diverse timeline, in relaz ione a criteri 
assegnati (occupazione da parte dei diversi Stati.. .). È uno strumento 
efficace per consolidare l'apprendimento, per ripas sare un argomento 
dopo lo studio, permette di valutare anche le compe tenze digitali di 
information retrieval. 
Si può settare la privacy: “pubblico”, “solo amici”  o “privato”. 
Sul sito sono presenti specifiche indicazioni per l 'Education: 
http://www.myhistro.com/personal-business-education /#education  

 

 

 Esempi di utilizzo  http://www.myhistro.com/story/migration-period/3430 4/1  
http://www.myhistro.com/story/mayans/34418/1#!maya- continuity-67546  
http://www.myhistro.com/story/early-history-of-chri stianity/26513/1  

 

 


