
AGG. N. 1 - APRIRE E GESTIRE UN SITO PERSONALE SU ALTERVISTA

C - REGISTRARE UN SITO CON ALTERVISTA

C1) Avviare il 
navigatore Internet (in 
ordine di preferenza: 
Mozilla Firefox, 
Google Chrome, 
Microsoft Edge, 
Internet Explorer). In 
queste prove useremo 
Mozilla Firefox, ma il 
funzionamento degli 
altri navigatori Internet 
è simile.

C2) Nella barra degli 
indirizzi scrivere http://
www.email.it/mail.php 
oppure più 
semplicemente 
email.it e premere il 
tasto invio.

C3) Scrivere il nome
della casella
(compreso @email.it)
e la password e
cliccare su Accedi.
Conviene non mettere
la spunta per Mantieni
l'accesso, in modo da
evitare che i nostri
dati possano essere
letti da altri.



C4) Avremo accesso 
così alla nostra 
casella di servizio, da 
consultare al 
momento opportuno.

C5) Aprire una nuova 
scheda in Firefox 
selezionando Nuova 
scheda dal menu File. 
Si può usare anche la 
combinazione veloce 
Ctrl-T.

C6) Nella barra degli 
indirizzi scrivere http://
www.ita.altervista.org/ 
oppure più 
semplicemente 
altervista.org e 
premere il tasto invio.



C7) Cliccare su CREA 
SITO >.

C8) Vengono 
mostrate le principali 
caratteristiche del 
servizio: 1) spazio e 
traffico illimitati; 2) 
buona visibilità su tutti 
i dispositivi; 3) 
possibilità di 
modificare grafica, 
funzioni e layout. 
Nonostante si indichi 
la possibilità di 
guadagnare da 
banner, è bene NON 
prevedere 
l'inserimento di 
pubblicità nel proprio 
sito.

C9) Viene indicata la 
possibilità di attivare 
solo un servizio di 
hosting, per cui 
potremo gestire 
liberamente lo spazio 
assegnato, usando ad 
esempio programmi 
FTP per trasferire i 
dati; questa funzione 
è stata preferita dal 
sottoscritto per il 
repository 
edilim1.altervista.org, 
tuttavia non è 
consigliabile se si è 
alle prime esperienze 
con siti web; è sempre 
possibile comunque 
tornare a questa 
modalità in un 
secondo momento.



C10) Cliccare su 
PROSEGUI >.

C11) Scegliere un 
nome per il sito

C12) e inserire tutti i 
dati personali. Evitare 
di accedere tramite 
Facebook; usare 
piuttosto la casella di 
servizio creata 
appositamente e 
aperta nella scheda 
precedente.



C13) Verificare 
l'identità seguendo le 
istruzioni.

C14) Mettere la 
spunta solo per 
l'accettazione dei 
Termini e delle 
condizioni e cliccare 
su PROSEGUI >.

C15) A questo punto 
apparirà una 
schermata di 
avvenuto invio di un'e-
mail alla casella di 
posta indicata. Se non 
si riceverà la mail di 
conferma entro 
un'ora, occorrerà 
ripetere la procedura 
di iscrizione. Nella 
nostra prova il 
messaggio è arrivato 
in circa 3 minuti.

C16) Chiudere la 
scheda di Altervista e 
aspettare l'arrivo del 
messaggio di 
conferma.



C17) Aprire il 
messaggio Attiva il tuo 
blog nome.

C18) Ci vengono già 
forniti Username e 
Password per la 
gestione del sito (2). 
Tuttavia per attivare il 
sito è necessario 
cliccare sul link 
indicato (1); cliccando 
sul link viene aperta 
una nuova scheda nel 
navigatore e in pochi 
secondi viene creato il 
nostro blog. Ci 
ritroveremo nella 
bacheca di gestione 
del sito. Per questioni 
di riservatezza ho 
oscurato alcuni dati 
sensibili (codice di 
conferma e 
password).


