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NUOVE TECNOLOGIE – NEWS N°4 – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – febbraio 2019 

 

 

Che cos’è 

Timeline JS è un Tool per la creazione di Linee del Tempo. 

La creazione e la fruizione delle Linee del Tempo avviene tramite un Browser Web. 

La licenza è free (non occorre registrarsi). 

Il sito web di riferimento è: https://timeline.knightlab.com   

 

Come si usa 

La sorgente della Timeline è un Foglio di Calcolo Google (GSheet) strutturato in modo da 

permettere al Tool di interpretarne il contenuto. 

Di seguito il collegamento alla sorgente ufficiale (S1) di esempio fornito da Timeline JS (che 

contiene esempi di tutte le potenzialità del Tool):  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18o7pY5DHRYlrNixUWENOZyNiuHNyJrhn_6VPIyr8KiE/

edit#gid=0 

Per creare una propria Linea del Tempo occorre partire da una sorgente con la struttura 

prefissata (nomi e posizioni delle colonne, valori nella prima riga) e modificare le righe esistenti o 

inserirne di nuove con i propri contenuti. 

Le principali tipologie di contenuti sono: 

 testi (contenenti opzionalmente formattazioni HTML, come ad esempio la riga 4 della 

colonna K della sorgente S1) 

 collegamenti a immagini disponibili in rete (come ad esempio la riga 7 della colonna L 

della sorgente S1) 

https://timeline.knightlab.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18o7pY5DHRYlrNixUWENOZyNiuHNyJrhn_6VPIyr8KiE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18o7pY5DHRYlrNixUWENOZyNiuHNyJrhn_6VPIyr8KiE/edit#gid=0
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 collegamenti a video disponibili in rete (come ad esempio la riga 11 della colonna L della 

sorgente S1) 

 numeri indicanti date (come ad esempio tutte le righe delle colonne A,B,C,D,E,F,G della 

sorgente S1) 

Una volta realizzata la propria sorgente bisogna renderla visibile in questo modo: 

1. Occorre in primo luogo pubblicarla in rete (File / Pubblica su Web / Pubblica / OK) 

2. Si va sul sito https://timeline.knightlab.com/ (dove è possibile trovare anche moltissimi 

esempi e tutte le guide in inglese), si scende nella pagina fino al punto 3 e si incolla lì nel 

box “Google Spreadsheet URL” l’indirizzo web della propria sorgente 

3. La propria Timeline la si trova pubblicata in rete all’indirizzo ottenuto tramite il pulsante 

“Get link to preview” del punto 4 della stessa pagina 

4. Tutto qui. 

 

Creiamo assieme una nostra Timeline… 

1. Vai al sito https://timeline.knightlab.com/ 

2. Clicca su Make a Timeline 

3. Nella nuova schermata clicca su Get the Spreadsheet Template 

 

4. Clicca su Crea una copia 

 

5. Partendo da questa sorgente con la struttura prefissata (nomi e posizioni delle 

colonne, valori nella prima riga),  

https://timeline.knightlab.com/
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modificare le righe esistenti o inserirne di nuove con i propri contenuti. 

6. Rinominare il file e pubblicarlo sul web. Per la pubblicazione seguire il percorso: 

File / Pubblica su Web / Pubblica / OK . E’ questa la richiesta del punto 2 della pagina del 

sito che qui omettiamo. 

7. Tornare sul sito https://timeline.knightlab.com/, scendere nella pagina fino al punto 3 e  

incollare lì, nel box “Google Spreadsheet URL” , l’indirizzo web della propria sorgente: 

 

8. La propria Timeline può essere visualizzata cliccando su Preview presente nel punto 4 

della pagina del sito oppure può essere incorporata in un sito o in un blog copiando il 

codice sorgente anch’esso presente nel punto 4 della pagina del sito 

 

9. La propria Timeline rimarrà disponibile in rete all’indirizzo ottenuto. 


