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Come realizzare  
un sito
Dato che l’insegnamento capovolto prevede la consultazione 
autonoma e asincrona del materiale didattico da parte degli 
studenti, è fondamentale stabilire in modo chiaro e univoco un 
luogo accessibile a tutti in qualunque momento dove archiviare, 
aggiornare e integrare le risorse necessarie per lo studio.

Una possibile soluzione è quella di realizzare un proprio sito 
web appositamente dedicato alle attività di una determinata 
classe, che possa fungere da ambiente di deposito 
e piattaforma.

Creare un sito è diventata un’operazione alla portata di tutti, 
grazie a strumenti intuitivi anche per i non addetti ai lavori, 
come, per esempio, l’applicazione Google Sites, inclusa nel 
pacchetto fornito da Google a chiunque crei un account di 
posta elettronica Gmail, e che permette di strutturare un 
semplice sito in modo gratuito e veloce.

Cliccando sul tasto “crea” si accede 
a una schermata da cui è possibile 
scegliere un modello, un tema,  
un nome e un indirizzo univoco 
(URL) per il proprio sito. 

Cliccando nuovamente su “crea” 
l’applicazione genera il sito. Sarà 
possibile strutturarlo e riempirlo:  
la matita nera in alto a destra 
consente di modi!care la pagina 
corrente (mentre il tasto accanto 
serve a creane di nuove) e cliccan-
dola si apre un semplice editor con 
il quale si potranno inserire i conte-
nuti e modi!care le impostazioni di 
layout e formattazione. 

Ambiente di deposito: per 
depositare i contenuti assegnati 
per il lavoro a casa, con relative 
informazioni su scadenze  
e modalità di veri!ca. 
Piattaforma: per pubblicare 
i prodotti del lavoro in classe.

Basta collegarsi all’indirizzo 
https://sites.google.com/  
ed entrare con le proprie 
credenziali.
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I passaggi

Inserendo il materiale didattico in maniera ordinata ed ef!cace,  
si mette a disposizione degli studenti un contenitore strutturato,  
aggiornabile e personalizzabile secondo le esigenze speci!che,  
e si fornisce contestualmente un utile esempio di applicazione  
delle competenze digitali. 
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