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Cos'è un wiki?
Un wiki è un sito web (o comunque una collezione di documenti
ipertestuali) che viene aggiornato dai suoi utilizzatori e i cui contenuti
sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno
accesso. La modifica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo
può essere modificato da tutti gli utenti (a volte soltanto se registrati,
altre volte anche anonimi) procedendo non solo per aggiunte come
accade solitamente nei forum, ma anche cambiando e cancellando
ciò che hanno scritto gli autori precedenti.
Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette in caso di
necessità di riportare il testo alla versione precedente; lo scopo è
quello di condividere, scambiare, immagazzinare e ottimizzare la
conoscenza in modo collaborativo. Il termine wiki indica anche il
software collaborativo utilizzato per creare il sito web e il server.
Wiki, in base alla etimologia, è anche un modo di essere.
(Tratto da wikipedia del 23/02/2011 alla voce “wiki”)

Usare un wiki...
Usare un wiki è relativamente semplice. Sostanzialmente si
generano dei documenti di testo comprensivi di immagini
senza animazioni di sorta.
E utile per creare guide, manuali, how-to, ecc.
Non si ha una influenza sul tema ( generalmente si usa un
tema standard) quello che importa sono i contenuti.
Iniziamo
Una volta “logati” nel wiki, abbiamo
un'area simile a quella che
abbiamo accanto, quello che
dobbiamo fare è semplicemente
scrivere usando una
“punteggiatura” speciale.

Il grassetto e l'enfasi
Se vogliamo scrivere un testo in grassetto, dobbiamo aggiungere al testo tre
apici (''') all'inizio e alla fine del testo. Esempio se scrivo:
Domani pioverà a dirotto... '''UFFA!'''
Il risultato finale sarà:
Domani pioverà a dirotto... UFFA!
Se invece che tre apici ne metto due ('') enfatizzerò la frase
Domani pioverà a dirotto... ''UFFA!''
Il risultato sarà:
Domani pioverà a dirotto... UFFA!
Per enfatizzare e scrivere in grassetto dovrò aggiungere cinque apici:
Domani pioverà a dirotto... '''''UFFA!'''''
Il risultato sarà:
Domani pioverà a dirotto... UFFA!

Elenchi
Per creare elenchi basta anteporre
davanti ad ogni elemento un
carattere * o # per avere
rispettivamente un elenco generico
oppure un elenco numerato.
Con il carattere * avremo come
risultato questo tipo di elenco:
Primo elemento
● Secondo elemento
● Terzo elemento
●

Con il carattere # avremo invece
un elenco numerato:
1. Primo elemento
2. Secondo elemento
3. Terzo elemento

Se vogliamo dare un sotto menù basta
aggiungere un altro carattere * o # quanti
devono essere i sotto elenchi.
Ad esempio:
* primo elemento
* secondo elemento
** primo elemento del sotto elenco
** secondo elemento del sotto elenco
Genererà un elenco di questo tipo
Primo elemento
● Secondo elemento
● Primo elemento del sotto elenco
● Secondo elemento del sotto elenco
●

Link a pagine interne ed esterne
Per Linkare a pagine interne al wiki basta usare la notazione [[nome link| nome che
gli si vuole dare]]. Per esempio:
[[paperino_e_paperoga| la pagina di Paperino e Paperoga]]
Genererà il link:
La pagina di Paperino e Paperoga
Evidenziato dal colore blu del link e riporterà alla pagina interna del wiki. Se la pagina
non esiste, sarà di colore rosso e, se tentate di accedere, verrete portati sul editor
delle pagine wiki per creare la prima pagina.
Per i link esterni la notazione è diversa ma comunque semplice, invece che due
parentesi quadre ne bastano una sola. Ad esempio:
[http://www.google.it il motore web google]
Genererà il link con la scritta “il motore web google”

Posso collegarmi a pagine “Speciali” interne del wiki, ad esempio posso richiamare la
pagina di un utente usando la notazione [[utente: nome_account_utente | nome
utente]] o creare una categoria con la sintassi [[categoria: nome_categoria]].
Altra sintassi speciale per i collegamenti sono [[immagine: nome_immagine.jpg]] che
permette di aggiungere una immagine alla pagina che sto editando.
La seguente sintassi:
[[immagine: il_mio_gatto.jpg| left | 300px | thumb | questo è il mio gatto]]
Genera una immagine impostata a sinistra di grandezza 300 pixel con didascalia
“questo è il mio gatto”
Se al posto di [[immagine: ...]] mettiamo [[media: …]] creo un collegamento a un file
Capitoli
Per creare un capitolo basta anteporre al titolo la sintassi “==”
Per i sotto capitoli basta aumentare di uno il carattere “uguale”

Fine Prima Parte
Grazie per l'attenzione!
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