
GIT

parte 1: init, add e commit
1. Inizia configurando il nome e indirizzo email nelle configurazioni

di git

2. Crea una cartella con il nome school_website_project

3. All’interno della cartella school_website_project inizializza il
repository git

4. Controlla lo stato del repo.

5. Nella directory school_website_project crea un nuovo file
login.txt dove andremo a inserire alcune istruzioni per la fase di
login.

6. Controlla nuovamente lo stato del repo. Se è necessario
tracciare nuove modifiche, aggiungile.

7. Committa le modifiche aggiungendo un messaggio.

8. Crea diversi file:

● homepage.txt – contenente la pagina principale con le
informazioni sulla scuola

● activities.txt – per tracciare le attività effettuate nella
scuola

● rooms.txt – per tracciare la disponibilità delle aule della
scuola

9. Fai il commit solo delle modifiche riguardanti l’homepage.

10. Aggiungi tutte le modifiche rimanenti (senza specificare uno a
uno i nomi dei file) e committale.

11. Crea un nuovo file new_activities.txt, aggiungilo, e rimuovi il
precedente file activities.txt . Fai un nuovo commit con queste
modifiche.



12. Modifica il file new_activities.txt. Poi, utilizza git per ripristinarlo
allo stato precedente, scartando le modifiche appena apportate.

13. Crea un nuovo file history.log che conterrà i vari log del sito
web.

14. Fai in modo che git ignori tutti i file con estensione .log.

15. Controlla lo stato del repo.

16. Aggiungi e committa le modifiche.



parte 2: esplorare la storia
1. All’interno del repo school_website_project controlla tutti i

commit nella storia del repository, visualizzandone uno per riga.
Copia l’output del comando, e incollalo in un nuovo file
history.txt

2. Esegui il commit delle modifiche.

3. Invece di visualizzare tutti i commit, fa in modo di mostrare
solamente gli ultimi 2. Copia il risultato del comando alla
sommità del file history.txt .

4. Verifica le differenze tra i contenuti attuali del repository e
l’ultimo commit.

5. Aggiungi e fai il commit delle ultime modifiche con il commento
“aggiorna storia del repo”.

6. Le ultime operazioni hanno erroneamente creato una ripetizione
in history.txt. Annulla il commit effettuato.

7. Nel file new_activities.txt inserisci una nuova attività scolastica
“Saldatura per esperti”. Aggiungila, senza però fare commit.

8. Controlla le modifiche aggiunte all’area di staging

9. L’attività aggiunta non è pertinente. Rimuovi il file dall’area di
staging, senza però perdere le modifiche apportate.

10. Torna ad aggiungere la modifica senza fare commit. Questa
volta ripristina il file in modo che anche la modifica non sia più
presente.

11. Controlla le differenze.

12. Leggi con attenzione il reflog e utilizzalo per ripercorrere le
operazioni svolte finora.



parte 3: branching e merging, gestire i
conflitti

1. Crea un branch year23-24 per la programmazione del prossimo
anno scolastico.

2. Controlla quali branch sono presenti nel repo.

3. Nel nuovo branch year23-24 scrivi in new_activities.txt nuove
attività da programmare. Poi aggiungi e committa le modifiche.

4. Torna nel branch main e verifica che le nuove attività appena
inserite non sono più presenti nel file.

5. Fai il merge del branch year23-24 in main. Ora verifica che nel
file new_activities.txt le nuove attività siano presenti.

6. Effettua un ripristino del repo, con conseguente perdita dei dati,
riportando il branch principale al commit che precede il merge.

7. Spostati sul branch year23-24 per aggiungere un file
calendar.txt e committalo.

8. Apri il file calendar.txt e inserisci nuove possibili date per le
attività della scuola.

9. Salva il contenuto nello stash di git. Torna sul branch principale
e fai il merge del branch year23-24 su main

10. Verifica che le nuove attività ci siano e che il calendario sia
vuoto.

11. Visualizza la lista delle modifiche salvate nello stash.

12. Torna nel branch year23-24 e applica le modifiche presenti
nello stash. Aggiungile e fai il commit.

13. Apri il file rooms.txt e assegna le attività dell’anno 2023-2024 a
un’aula specifica. Aggiungi le modifiche e committale.

14. Spostati sul branch principale, e modifica rooms.txt riportando
le aule dove si sono svolte le attività dell’anno in corso.



15. Effettua il merge. Risolvi i conflitti che emergeranno
mantenendo sia le rooms per l’anno corrente (main) e poi
quelle per l’anno successivo (year23-24) . Sistema quelle
dell’anno corrente in cima al documento.



parte 4: remotes
1. Esci dal repo corrente e clonalo in una cartella

cloned_school_website_project.

2. Controlla se nel repo remoto sono state effettuate modifiche
usando fetch.

3. Torna nel repository originario (remoto) e crea un nuovo branch
year24-25.

4. Nello stesso branch modifica new_activities.txt: sotto alle attività
dell’anno 22-23, elenca le possibili attività dell’anno 24-25. Fai
commit delle modifiche.

5. Vai nel repo clonato e controlliamo se il remote contiene delle
modifiche.

6. Ritorna nel repo originario e inserisci nell’homepage le attività
svolte in passato.

7. Spostati nel repo clonato e controlla se il repo remoto contiene
modifiche. Prendi le modifiche dal repo remoto.

8. Rimani nel repository clonato. Spostati sul branch year24-25 e
aggiungi nuove rooms per le attività. Fai commit delle
modifiche.

9. Spingi le modifiche dal repo clonato al repo originario.



parte 5: riscrivere la storia
1. Dal repo clonato, assicurati che il branch main sia in pari con il

branch main del repository remoto.

2. Torna nel repo originario, e spostati sul branch main. Crea un
nuovo file admin.txt contenente le informazioni riguardanti
l’utente amministratore. Quando fai commit, però, scrivi nel
messaggio che le informazioni riguardano l’utente demo.

3. Correggi il messaggio del commit precedente.

4. Crea due nuovi file: user_view.txt e admin_view.txt. Aggiungi
un titolo per le rispettive pagine web alla prima riga di entrambi i
file.

5. Fai commit solamente di user_view.txt. Nel commento del
commit, specifica di aver incluso tutte le nuove views

6. Correggi il commit precedente aggiungendo anche
admin_view.txt.

7. Spostati in un branch diverso da main (Necessario per uno dei
prossimi punti)

8. Spostati nel repository clonato. Partendo dal branch main (non
ancora aggiornato con gli ultimi due commit eseguiti nel repo
originale), crea un file teacher_list.txt che conterrà la lista degli
insegnanti che insegnano nella scuola. Aggiungi e committa il
file.

9. Ispeziona la storia del branch main e del branch origin/main.

10. Esegui un git fetch e ispeziona nuovamente la storia del branch
origin/main

11. Prova a eseguire un push. Cerca di capire perché non è andato
a buon fine.

12. Riscrivi la storia del branch main locale in modo da integrare le
modifiche presenti sul branch remoto in maniera lineare, senza
merge commit.



13. Prova a eseguire nuovamente un push.

14. Modifica il file teacher_list.txt e correggi l’ultimo commit fatto in
modo che includa anche l’ultima modifica.

15. Prova a eseguire un push. Cerca di capire perché non è andato
a buon fine.

16. Prova a eseguire un push forzatamente.


