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Mini-guida per insegnanti – Creare un sito web tematico 

Creare un sito web tematico permette agli studenti di sviluppare diverse competenze, come la capacità 

di ricerca e di scrittura, ma anche la loro capacità di lavorare in gruppo, l’attenzione al dettaglio e alla 

visione di insieme, le loro competenze digitali e di presentazione. 

Ecco una mini-guida per insegnanti che vogliono svolgere in classe l'attività di costruzione di un sito 

web tematico: 

• Introduzione all'attività: innanzitutto, spiega agli studenti l'obiettivo dell'attività e quali sono 

le aspettative. Chiedi agli studenti di scegliere un tema, un evento o un periodo storico su cui 

creare il loro sito web. 

 

• Ricerca: gli studenti devono condurre una ricerca accurata sul tema, sull'evento o sul periodo 

storico scelto, utilizzando fonti affidabili come libri di storia, documentari, siti web affidabili, 

ecc. Le fonti andrebbero raccolte in un file excel/foglio di calcolo condiviso con l’insegnante. 

 

• Organizzazione: una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, gli studenti devono 

organizzare i contenuti in modo logico e coerente. Chiedi loro di definire una struttura per il 

sito web, inclusi titoli, sottotitoli e paragrafi. Per creare il sito in modo gratuito si possono usare 

Google Site, Altervista, Wordpress, Wix. 

 

• Design: il sito web deve essere attraente e facile da navigare. Chiedi agli studenti di scegliere 

un layout, una combinazione di colori, font e immagini adatte al tema del loro sito web. Per le 

palette di colori gli studenti possono usare siti come Coolors.co 

Le immagini, inoltre, non devono violare i diritti d’autore. Gli studenti, oltre all’intelligenza 

artificiale, possono utilizzare siti come Pixabay o Unsplash che offrono immagini gratuite. 

 

• Contenuti multimediali: per rendere il sito web interessante e coinvolgente, gli studenti 

devono includere immagini, video e mappe interattive. Gli studenti si devono assicurarsi che 

le immagini e i video siano di alta qualità e che siano pertinenti all'argomento. 

 

• Revisione e correzione: chiedi agli studenti di rivedere il loro sito web attentamente per 

verificare la presenza di eventuali errori, come errori di ortografia e di grammatica. Gli studenti 

si devono assicurarsi che tutte le fonti siano citate correttamente. 

 

• Presentazione: alla fine dell'attività, chiedi agli studenti di presentare il loro sito web in classe. 

Si deve incoraggiare gli studenti a spiegare la scelta dell’argomento, la struttura del sito web e 

i contenuti multimediali inclusi. Chiedi agli altri studenti di fare domande e di fornire feedback 

costruttivi. 


