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 Registrazione  La registrazione non è necessaria per la creazione delle mappe e per 
esportarle, ma è 
massimo di 3
Facebook o Google.

 Lingua dell'interfaccia  Inglese 

 Costo  Free

 Presenza pubblicità  No 

 Embedding  Non c

 Sharing  Consentito

 App per mobile  Sviluppata

 App in Facebook  Non sviluppata

 Estension e per browser  Google Chrome

 Tutorial  http://www.youtube.com/watch?v=ANyLl9t1mzc
https://bubbl.us/help/topics

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Rappresentare

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  La caratteristica principale di Bubbl.us è la sempl icità: sia della 
struttura della pagina (schermata bianca con una bo lla di partenza) 
sia dell’utilizzo. L
utilizzato sia per le 
delineare le connessioni fra vari eventi storici, c he per 
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La caratteristica principale di Bubbl.us è la sempl icità: sia della 
struttura della pagina (schermata bianca con una bo lla di partenza) 
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