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Accedere a Google Sites

Per lavorare in Google Sites è necessario accedere al proprio account Google.

Vediamo come:

➢ accedere al browser;

➢ digitare www.google.it nella barra degli indirizzi per accedere al motore di ricerca;

➢ clic su Accedi;

➢ inserire le credenziali del proprio account Gmail o GSuite;

➢ clic su App di Google;

➢ selezionare Sites.

Nel caso l’icona non sia presente nell’elenco visualizzato, seguiamo una delle due alternative:

1. clic sulla voce Altre da Apps Marketplace (cliccando precedentemente su App di Google);

Figura 1:Google Sites nel 
Marketplace

http://www.google.it/


2. effettuare la ricerca di Google Sites attraverso il motore di ricerca.

Un altro modo per accedere a Sites è tramite Google Drive.

Il sito che andremo a creare e tutti i contenuti, infatti, inseriti saranno automaticamente salvati in
Drive proprio come un file di Documenti, Fogli, Presentazioni o Moduli.

Possiamo, quindi, accedere all’applicazione anche nel seguente modo:

➢ effettuare l’accesso al proprio account Google come visto in precedenza;

➢ clic App di Google;

➢ selezionare Google Drive;

➢ clic Nuovo;

➢ selezionare Altro;

➢ clic Google Sites.

Scegliendo uno qualunque dei metodi indicati, si giungerà alla pagina iniziale dell’applicazione.

Figura 2: Interfaccia di Sites
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