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Prima di iniziare

 Scaricare il file associato all'esercitazione di 
oggi dal sito del corso

 Contiene il testo da usare per gli esercizi
 Sarà sufficiente copiarlo nei punti giusti e 

applicare le formattazioni



  

Annunci (1)

 Create una nuova pagina principale
 Nome: Domande e risposte
 Modello: Annunci
 Layout: Due colonne (semplice)

 Formattate come indicato di seguito



  

Annunci (2)

 Aggiungete i post 
riportati a lato (il cui 
testo è nel file 
associato 
all'esercitazione di 
oggi)

 Nota: i più recenti 
sono visualizzati 
prima, quindi dovete 
inserire prima quello 
con titolo Cos'è 
Google Sites?



  

Schedari (1)

 Create una nuova pagina principale
 Nome: I lucidi delle lezioni su Google Sites
 Modello: Schedario
 Layout: Una colonna (semplice)

 Formattate come indicato di seguito



  

Schedari (2)

 Scaricare i lucidi delle lezioni su Google Sites 
dal sito del corso

 Fare l'upload dei file nella pagina
 Spostare i file in nuove cartelle: Prima parte e 

Seconda parte (come mostrato in figura)



  

 Create una nuova pagina principale
 Nome: I miei scavi; Modello: Elenco

 Creare un elenco personalizzato con le 
seguenti colonne

 ID: tipo testo
 Data: tipo data
 Descrizione: tipo testo
 Luogo: tipo testo
 Condizioni: tipo elenco a discesa (valori: Ottime, 

Buone, Pessime)
 Richiede approfondimenti: tipo casella di controllo

Elenchi (1)



  

Elenchi (2)

 Impostare il seguente ordinamento predefinito
 Data (decrescente), quindi
 Luogo (crescente), quindi
 Descrizione (crescente)

 Aggiungere qualche articolo



  

Gadget (1)

 Recuperare la pagina 
 Esercizio 1 
dell'esercitazione 
precedente

 Aggiungere un 
sommario all'inizio 
della pagina

 Aggiungere l'elenco 
delle pagine 
secondarie e il 
pulsante +1 in fondo 
alla pagina



  

Gadget (2)

 Aggiunge 
all'homepage

 Post recenti
 File aggiornati di 

recente
 Voci di elenco recenti
 Un video preso da 

YouTube



  

Prima di uscire...

 Pensa ai colleghi che useranno il PC dopo 
di te!

 Sposta nel cestino tutti i file che hai salvato
 Spegni il PC

Grazie!
(anche da parte dei tuoi colleghi)
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