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www.webardora.net 

 

Un sito web, una qualsiasi attività o pagina web multimediale, realizzati 

con Ardora, possono essere ospitati gratuitamente su GitHub ed essere online 

in pochissimi minuti, per cui ogni utente, che sia in possesso del link, potrà 

visualizzarli dal proprio computer o device. 

 

GitHub è una piattaforma online, nata per ospitare progetti software ed è 

basata sul software open source “Git” (ideato e sviluppato da Linus Torvalds, il 

padre di Linux).  

GitHub (https://github.com/) è una piattaforma di hosting web, a metà 

strada tra un social network e una repository di file; GitHub offre piani hosting 

gratuiti per i progetti software open source. 

 

Video Tutorial (in Inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=8hrJ4oN1u_8 

 

Git Bash 

Per poter utilizzare GitHub in ambiente windows è necessario scaricare e 

installare un programma che si chiama Git Bash for Windows 

(https://gitforwindows.org/) mentre per gli utenti Linux o Mac basterà loro 

utilizzare il loro prompt dei comandi. In fondo a questo documento vi sono 

comunque delle alternative al “prompt dei comandi” per installare Git su Linux 

e Mac. 

 

L’installazione guidata di Git Bash è molto semplice e assomiglia a quella 

che si effettua per la maggior parte dei software; si consiglia di lasciare 

invariate le impostazioni di default, a meno che non si abbiano necessità 

particolari. 

Dopo aver installato il software Git Bash è giunto il momento di accedere 
al portale di GitHub. 

  

https://github.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8hrJ4oN1u_8
https://gitforwindows.org/
https://gitforwindows.org/
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GitHub 

La prima volta che si utilizza GitHub si deve effettuare l’iscrizione, 

chiamata anche SIGN UP (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegliere la versione gratuita del servizio (“Free”) e cliccare su 

“Continue” (figura 2); alla fine del processo verrà segnalato che è stata inviata 

una mail per la conferma dell’iscrizione (figura 3). 

Figura 1 

Figura 2 
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Figura 3 
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Host di un sito  

(Video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=8hrJ4oN1u_8) 

Come dicevamo precedentemente, prima di procedere per caricare un 

sito web (un progetto o un’attività qualsiasi realizzata con file HTML) bisogna 

aver installato il software Git Bash per il sistema 

operativo Windows ed essersi iscritti a GitHub. 

Una volta ultimata l’iscrizione a GitHub si è già 

all’interno del portale per cui si potrebbe procedere 

con le operazioni di Hosting (caricamento del sito web 

su GitHub); si consiglia tuttavia di uscire dal portale 

con il LOG OUT in modo da poter seguire il presente 

tutorial passo passo, senza possibilità di errori. 

Il “Log out/ Sign out” si effettua cliccando in 

alto sulla destra sulla freccia accanto all’icona di 

colore verde (vedi figura 4). 

  

Figura 4 

https://www.youtube.com/watch?v=8hrJ4oN1u_8
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Collegarsi nuovamente al sito https://github.com/ ed effettuare il “SIGN 

IN” (accesso tramite username e password, che sono state impostate la prima 

volta con il “Sign up”). 

 

Una volta che si ha avuto accesso al sito di GitHub, procedere come di seguito 

dettagliato. 

• Cliccare su “Create a repository” (figura 5) oppure su “New” (figura 6); 

 

Immettere il nome del progetto (la 

descrizione è opzionale); 

• Deve essere selezionata 

l’impostazione “Public”; 

• Cliccare in basso su pulsante 

verde “Create repository”  

(figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 

Figura 6 

https://github.com/
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Si aprirà una pagina con tre blocchi di istruzioni che si possono utilizzare 

per effettuare il caricamento dei nostri file e cartelle; noi seguiremo le 

istruzioni che sono presenti nel blocco 1, ma solo parzialmente (figura 8). 

Le istruzioni che noi in effetti seguiremo sono in numero maggiore rispetto 

a quelle dettagliate nel sito; alcune di esse, inoltre, sono anche leggermente 

differenti per quanto riguarda la sintassi. 

  

Figura 7 
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Spostiamoci per prima cosa all’interno della cartella del sito web o 

progetto, residente sul nostro computer, che desideriamo caricare e ospitare in 

GitHub. 

• Click destro dentro alla cartella che ospita il sito web in locale (il sito web in 

locale deve avere un file che si intitola “index.html”) 

• Cliccare su “Git Bush here” (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Figura 9 
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Si aprirà una “console di comandi” di colore nero entro alla quale dovremo 

scrivere i comandi appropriati (figura 10) 

• Digitare git config --global user.name "il tuo nome" 

inserire tra le virgolette il nome utente, scelto durante l’iscrizione (SIGN 

UP), quindi premere “invio”.  

• Digitare git config --global user.email "tuoNome@gmail.com" quindi 

premere “invio”.  

L'indirizzo di posta elettronica dovrà essere lo stesso utilizzato in fase di 

registrazione, naturalmente invece che una “gmail” potrebbe essere un 

qualsiasi altro tipo di mail (figura 10). 

 

Istruzioni del blocco 1 (da scriversi tramite le linee di comando) 

• Nella console della “linea di comando” scrivere ora la prima riga che si 

trova nel blocco 1 (si può anche fare “copia” e “incolla”); la riga inizia con 

echo "# ***" >> README.md e premere “invio”; (gli asterischi saranno 

ovviamente sostituiti in automatico dal nome dato al progetto); 

• Nella “linea di comando” scrivere ora  git init e premere “invio”; 

• Nella “linea di comando” scrivere ora  git add README.md e premere 

“invio” (figura 11); 

Figura 10 
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• Scrivere ora git status e premere “invio” (figura 12) per vedere cosa c’è 

dentro alla cartella (tutti i file compariranno in colore rosso perché non 

sono ancora stati caricati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 

Figura 12 
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• Scrivere ora git add . (osservare bene che c’è un “punto” dopo “add”) e 

premere “invio” per caricare i file e le cartelle; 

• Scrivere git status e premere “invio” (figura 13) per vedere cosa c’è dentro 

alla cartella (tutti i file compariranno in colore verde perché ora sono stati 

caricati); 

 

• Scrivere ora git commit -m “scrivere un commento” . (osservare bene che 

c’è un “punto” dopo “scrivere un commento”) e premere “invio”; 

• Ora bisogna copiare il link (senza dover scrivere nulla) che si trova nella 

quinta riga delle istruzioni presenti su Github (figura 8); inizia con git 

remote add origin https://github.com/NomeDelTuoRepository.git e 

premere “invio” (figura 14); 

 

  

Figura 13 
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• Scrivere ora git push -u origin/master  e premere “invio” (figura 14); 

• A questo punto il software chiederà di inserire il tuo “username” o “e-mail” 

e password di GitHub; in linea di massima questo passaggio dovrebbe 

essere richiesto solo la prima volta che si inseriscono dei file perché quando 

si effettua la configurazione, essa dovrebbe essere valida per sempre; la 

configurazione è stata effettuata quando abbiamo digitato git config --

global user.name "il tuo nome" e  git config --global user.email 

"tuoNome@gmail.com"; se dunque non si apre la finestra che richiede il 

“Log in” non preoccuparsi, altrimenti compilarla (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14 

Figura 15 
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• Quando la procedura di caricamento è terminata tornare su “GitHub”, 

dove vi erano i tre blocchi di istruzione; in alto a sinistra cliccare su 

“Code” così che, se ogni cosa è andata a buon fine, si vedranno tutte le 

cartelle e i file che erano sul proprio computer, caricati sul sito di 

“GitHub” (figura 16).  

 

• Sempre in alto, ma questa volta tutto sulla destra, tra le voci di menù 

individuare “Settings” e cliccarci sopra (figura 17); 

 

 

Figura 16 

Figura 17 
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• Scendere in basso nella pagina fino alla sezione “GitHub Pages” e 

nell’area “Source” impostare il menù a tendina da “None” su “master 

branch” (figura 18). 

 

  

Figura 18 
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• A questo punto proprio sopra al menù a tendina apparirà una scritta che 

dice “your site is ready to be published at …” (figura 19). 

Attendere che l’etichetta da colore blu si trasformi in colore verde; a quel 

punto il sito è effettivamente online (figura 20). 

 

Cliccando sul link si potrà vedere il sito online; questo link si può copiare e 

da ora in poi il sito web o la risorsa di Ardora saranno sempre raggiungibili via 

Internet (figura 21).  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Figura 20 
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Figura 19 
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Tabella riassuntiva dei comandi da digitare 

1 git config --global user.name "il tuo nome" 

2 git config --global user.email "tuoNome@gmail.com" 

3 echo "# ***" >> README.md 

4 git init  

5 git add README.md 

6 git status 

7 git add . 

8 git status 

9 git commit -m “scrivere un commento qualsiasi” . 

10 git remote add origin https://github.com/NomeDelTuoRepository.git 

11 git push -u origin/master   

12 Possibile richiesta di “username” e password 

13 Dal menù “Settings”: Scendere in basso nella pagina fino alla sezione 

“GitHub Pages” e nell’area “Source” impostare il menù a tendina da 

“None” su “master branch” 

14 I passaggi contraddistinti dai numeri 3 e 10 si copiano dalle istruzioni 

presenti nel “blocco 1” perché sono già “compilate” 
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Installazione di Git 

Prima di iniziare a usare Git, è necessario renderlo disponibile sul proprio 

computer. Anche se è già installato, è probabilmente una buona prassi 

aggiornarlo all'ultima versione. Puoi installarlo come pacchetto o tramite un 

altro programma di installazione. 

 

Installazione su Linux di Git 

Se si desidera installare gli strumenti di base di Git su Linux tramite un 

programma di installazione binario, in genere è possibile farlo tramite lo 

strumento di gestione dei pacchetti fornito con la distribuzione. Se usi Fedora 

(o qualsiasi distribuzione basata su RPM strettamente correlata, come RHEL o 

CentOS), puoi usare dnf: 

$ sudo dnf install git-all 

Se sei su una distribuzione basata su Debian, come Ubuntu, prova apt: 

$ sudo apt install git-all 

Per ulteriori opzioni, sono disponibili istruzioni per l'installazione su diverse 

distribuzioni Unix sul sito Web Git, all'indirizzo https://git-

scm.com/download/linux. 

 

Installazione su macOS di Git 

Esistono diversi modi per installare Git su un Mac. Il più semplice è 

probabilmente quello di installare Xcode Command Line Tools. Su Mavericks 

(10.9) o versioni successive puoi farlo semplicemente provando a eseguire git 

dal Terminale la prima volta. 

$ git --version 

Se non è già installato, ti verrà richiesto di installarlo. 

Se desideri una versione più aggiornata, puoi anche installarla tramite un 

programma di installazione binario. Un programma di installazione di macOS 

Git è gestito e disponibile per il download dal sito Web Git, all'indirizzo 

https://git-scm.com/download/mac. 

https://git-scm.com/download/linux
https://git-scm.com/download/linux
https://git-scm.com/download/mac
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Figura 20 

 

Puoi anche installarlo come parte dell'installazione di GitHub per macOS. 

Il loro strumento Git GUI ha un'opzione per installare anche gli strumenti da 

riga di comando. È possibile scaricare tale strumento dal sito Web GitHub per 

macOS, all'indirizzo https://desktop.github.com. 

 

 

https://desktop.github.com/

