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   TimeMapper è un'interessante strumento che consente di realizzare timeline multimediali che
vengono visualizzate come 
presentazioni geolocalizzate
, utilizzando 
Spreadsheet
, il 
foglio di calcolo di Google
.
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   In pratica rappresenta una sorta di sintesi tra un vero e proprio strumento per linee temporali
e il classico Story Map.

  

   Per creare le vostre timeline dovrete per prima cosa registrarvi su TimeMapper (usando
l'account Twitter si fa in un attimo) ed impostare un foglio di calcolo Google, copiando la prima
riga da questo modello  e poi andare ad aggiungere eventi, indicando, nelle relative celle, le
date in questione. Potete inserire un link per un'immagine e, in fondo, link per approfondimenti. 

  

   Importante è inserire la posizione esatta delle località che andrete ad indicare. Per farlo in
breve tempo vi suggerisco questa strategia: aprite una scheda del browser su Google Maps e
andate alla ricerca del punto che vi interessa; una volta indicato, posizionate il cursore sopra il
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQSS4qHq9tqbadibaxyxg-VlI8H7wOcPuQhPYlnkzu8/edit#gid=0
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contrassegno e, con il destro del mouse, su &quot;cosa c'e' qui?&quot;

  

   Vi apparira' una scheda in basso con le coordinate che pero' non riuscirete ancora a copiare.
Per farlo, cliccate sopra le coordinate e sulla sinistra le vedrete in una modalità copiabile
(dovete copiare la stringa sotto, quella con la virgola in mezzo). A questo punto dovrete soltanto
incollare sulla cella Location le coordinate copiate.

  

   Una volta terminato con i vari elementi, dovete andare su File - Pubblica sul web e copiare il
link. Tornate su Time Mapper, accedete al vostro Google Drive e selezionate il foglio di calcolo
su cui avete lavorato, incollando sotto il link che avete copiato. Cliccate su Publish e il gioco è
fatto!

  

   Ecco sotto un esempio che ho realizzato in pochi minuti

     

    

   

    Vai su TimeMapper

   

    Una guida all'uso di TimeMapper
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http://timemapper.okfnlabs.org/

