
 

https://it.wordpress.com/  

 

 

Scheda aggiornata al 
22.06.2016  

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    

WordPress.com è un servizio di hosting blog gestito  da Automattic che 
si basa sulla versione multi utente del software Wo rdPress. Il 
servizio, creato nel 2005 sulla scorta del successo  di Wordpress.org, 
consente la creazione di uno o più blog gratuitamen te, ed offre alcuni 
servizi accessori a pagamento. Per ogni blog regist rato WordPress.com 
offre un indirizzo di terzo livello del tipo nomesc elto.wordpress.com. 

 

 
Motto  

Crea il tuo sito web gratis 
WordPress.com è la soluzione più semplice per il tu o blog personale o 
il tuo sito aziendale.  

 

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        
 

 

 Sviluppatore  Matt Mullenweg e Mike Little   

 Privacy Policy  https://automattic.com/privacy/    

 Termini di servizio  http://it.wordpress.com/tos/    

 Registrazione  Non necessaria per consultare i blog e i siti web p resenti nel web. 
Necessaria per poterne creare uno proprio. 

 

 Lingua dell'interfaccia  Italiano  

 Costo  Free  

 Presenza pubblicità  No  

 Embedding  /  

 Sharing  /  

 App per mobile  Sviluppata  

 App in Facebook  Non sviluppata  

 Estensione  per browser  Non sviluppata  

 Tutorial  https://goo.gl/xg8b0m  
https://en.support.wordpress.com/  

 

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
     

 Funzione  Pubblicare  

 Ordine e grado scolastico  Tutti  

 Utilizzo nella didattica  Narrare, documentare, presentare, creare un giornal ino di classe, un 
diario in formato digitale: infiniti sono i modi di  utilizzo di 
Wordpress. Si tratta di un "libro digitale" con fog li bianchi tutti da 
scrivere. E' possibile scrivere a più mani, assegna ndo il ruolo di 
editore a chi vogliamo. Posso pubblicare e narrare allo stesso tempo, 
inserendo contenuti sotto forma di racconti, video,  foto, fare 
l'embedding di oggetti da altri applicativi (Slides hare, Google 
Calendar...). La privacy del blog può essere impost ata come pubblica o 
privata; possiamo inibire l'inserimento dei comment i nei post, anche 
ricorrendo alla moderazione.  
Wordpress mette a disposizione una sezione in ingle se dedicata al mondo 
dell' education : https://wordpress.com/classrooms/   

 

 

 Esempi di utilizzo  http://didattica.wordpress.com/   
http://scuolaamicadeibambini.wordpress.com/   
http://sostegnobes.wordpress.com/   

 

  


