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•

Cosa è un sito internet di classe (S.I.C.) - perché un S.I.C. non va confuso
con il consueto sito di scuola.

•

Perché dovremmo usare internet in classe.

•

Perché potremmo realizzare un sito internet in classe.

Quali funzioni per un S.I.C: pubblicazione – archiviazione – documentazione –
comunicazione – esercitazioni e prove oggettive.
•

•

•

Quali tecnologie e quali abilità sono necessarie per un S.I.C. utilizzato come
strumento didattico quotidiano.
L’esperienza del sito www.siamobravi.it.
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