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Capitolo 3 
Il tuo ePortfolio professionale 
 
Allegato 3 – Condividere il tuo ePortfolio Google Site 
 
 
In generale, il tuo sito non è pubblico (cioè accessibile da chiunque) fino a quando non lo pubblichi cliccando sul 
pulsante "Pubblica".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Puoi pubblicare sul tuo sito ePortfolio su Google Sites i documenti che hai salvato su Google Drive a patto che 
tu abbia reso condivisibile la cartella in cui sono salvati o dando accesso alla visualizzazione selezionando 
"Attivo - Chiunque abbia il link può visualizzare".  Altrimenti, se pubblichi il tuo sito Google in un secondo 
momento, chi vuole vedere il tuo ePortfolio deve richiedere l'accesso ogni volta che desidera visualizzarlo. 

Per condividere il tuo sito Google devi decidere una delle due opzioni:  

1. Chiunque sul Web può visualizzare il tuo sito. Ciò significa che può essere trovato da chiunque - anche 
motori di ricerca - e i tuoi dati personali sono pubblici.  
 

2. Solo le persone con cui condividi il link d’accesso al tuo Google Site possono visualizzare il tuo 
ePortfolio. Ti consigliamo di selezionare questa opzione per mantenere i tuoi dati più protetti. 
Tuttavia, tiene presente che Google raccoglie comunque i tuoi dati e quindi premendo il pulsante 
"pubblica" condividi ancora un numero ragionevole di dati con Google (e quindi anche con i servizi 
relativi a Google). 

Come gestire le opzioni di pubblicazione: 

Per rendere accessibile il tuo ePortfolio devi pubblicarlo. Clicca sul pulsante "Pubblica", scegli come indirizzo 
web personalizzato e ora clicca su "Gestisci" nella sezione "Chi può visualizzare il mio sito". Qui puoi inserire chi 
dovrebbe avere accesso al tuo sito e in basso cosa possono fare se hanno ricevuto il link al tuo sito. Si prega di 
spuntare le opzioni con cura, preferendo piuttosto un accesso più limitato. Quindi clicca su “limitato”. 

Visita l'indirizzo Web del tuo sito per assicurarti che sia pubblicato correttamente. 
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