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Che cosa serve?

Il Nome
Un dominio: http://tuonome.it

O anche:  http://tuonome.associazione.it

Lo spazio LAMP
(Linux Apache MySql PHP)
Hosting: da 15 Euro all'anno

Macchina privata: da 5 Euro al mese

Gli Strumenti
Un programma di comunicazione FTP

Un editor di testo o un editor html
Un programma di fotoritocco
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Come si fa?

La via facile
Alcune società di hosting

propongono  strumenti visuali

La via media
Esistono programmi speciali che

facilitano la gestione dei contenuti
(CMS)

La via difficile
La programmazione web serve per

i siti più complessi e richiede
la conoscenza di molte tecnologie
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CMS Content Management System

FACILE

DIFFICILE

Grav

Drupal
Joomla!
WordPress

Altri Altri chi?

La banda dei 3

L'intruso



  

La tua pagina web
breve tutorial

Grav il CMS facile

Non usa database

Utilizza tecniche moderne

Ha un ottimo pannello admin

Si scrivono pagine in markdown

E' sviluppato da esperti di CMS

E' giovane ma ricco di plugin e temi
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Grav qualche dettaglio tecnico

Flat CMS Non usa database, basta copiare i files

markdown Scrivere facilmente testi html

yaml Per configurazioni facili e leggibili

scss CSS ordinati e facili da modificare

twig Template html separa dati e presentazione

Symfony … e gli altri. Alcune librerie PHP
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Alcuni link
CMS
http://getgrav.org/
https://it.wordpress.org/
http://www.joomla.it/
http://www.drupal.it/

Strumenti linux
https://filezilla-project.org/
http://www.geany.org/
https://www.gimp.org/

Strumenti Windows
https://winscp.net
http://www.pspad.com/it/
http://www.getpaint.net

Per approfonodire
https://daringfireball.net/projects/markdown/
http://yaml.org/
http://sass-lang.com/
http://twig.sensiolabs.org/
https://symfony.com/
https://secure.php.net/

Per tutto il resto c'è
https://it.wikipedia.org
https://www.google.it

Ma anche
http://www.html.it
http://stackoverflow.com/
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