WikiSpesa
http://wikispesa.costodellostato.it/Pagina_principale

Componenti del wiki
1. Pagina: rappresenta un articolo
2. Template: un modello di presentazione di una pagina o di una sua porzione
3. Portale: una pagina speciale che racchiude articoli che trattano dello stesso argomento
4. Categoria: un tag che identifica l’appartenenza di ciascuna pagina a un gruppo. Utile per la ricerca
per categoria e , nel nostro caso, per la creazione dei Portali
5. File: immagini da caricare o richiamare e da utilizzare nelle pagine

Struttura di WikiSpesa
Le pagine di WikiSpesa sono organizzate in Portali (Nord, Centro, Sud, Italia, Regioni, Province, Comuni,
Altri Enti )
I Portali possono essere di 2 tipi (*) ZONA (Nord, Centro, Sud, Italia) o di tipo ENTI (Regioni, Province,
Comuni, Altri Enti )

Pagine
Rappresentano l’elemento base del wiki.
La pagina corrisponde a un articolo del wiki (es. Costi della politica locale ) e può essere creata inserendo il
titolo nel box INSERISCI NUOVO ARTICOLO in homepage e premendo Crea voce
Coerentemente con la logica dell'enciclopedia e per facilitare la collaborazione al futuro visitatore, è
necessario che la pagina porti il nome di una voce (es.: Comiso (Aeroporto), Inail, Province) e NON un
titolo di giornale (es.: Gli sprechi della Provincia di Vattelappesca).
La nuova pagina NON sarà salvata fino a quando non si preme il tasto “Crea” oppure si inserisce il
contenuto premendo il tasto modificare la pagina ora apportando le modifiche e salvando.
La pagina per l’inserimento si presenterà così:

Sarà sufficiente inserire il testo e scegliere la formattazione – minima – premendo il tasto 1 per il grassetto
e/o il tasto 2 per il corsivo.

Inserire un link esterno
Per inserire un link esterno scrivere il link (es. http://www.costodellostato.it) e premere il tasto 4. In questo
modo sulla pagina della voce verranno visualizzati i link numerati automaticamente dal programma.
Per mostrare un testo diverso rispetto all’url inserire uno spazio vuoto e il testo da visualizzare, all'interno
delle parentesi quadre.
Esempio: [http://www.costodellostato.it www.costodellostato.it]
Passi per l’inserimento:
• Digitare l’url http://www.costodellostato.it
• selezionare http://www.costodellostato.it e premere il tasto 4
• verranno inserite le parentesi [] ([http://www.costodellostato.it])
• editare inserendo uno spazio vuoto e il testo da visualizzare
[http://www.costodellostato.it www.costodellostato.it]

Inserire un link interno
Per inserire un link interno seguire la stessa procedura (non è necessario inserire il percorso completo es.
http://wikis.alfapi.com/Quali_privatizzazioni_per_Milano ) ma è sufficiente Quali privatizzazioni per Milano
oppure Quali_privatizzazioni_per_Milano
NOTA: attenzione a maiuscole e minuscole (quali_privatizzazioni_per_milano produrrebbe una nuova
pagina)
Ogni pagina creata deve avere almeno una categoria che permetta di mostrare l’articolo nel/i Portale/i di
appartenenza.

Categorie
Sono attributi di ogni pagina.
Una pagina può avere diverse categorie.
Nel caso di WikiSpesa le categorie corrispondono al Portale quindi una pagina verrà visualizzato nel Portale
corrispondente se avrà come attributo la categoria corrispondente.
Per inserire una categoria:
1. scegliere una categoria dal menu a tendina (5) e premere il tasto add.
Possono essere inserite infinite categorie
2. in caso di categoria non presente si può creare / inserirne una nuova digitando il nome della
categoria nella casella di testo (6) e premendo il tasto create
ATTENZIONE: la struttura del wiki si basa su un numero ristretto di categorie (Portali – Nord, Sud, Centro,
Italia, Regioni, Province, Comuni, Altri Enti) quindi l’inserimento di altre categorie potrebbe comportare la
mancata visualizzazione di articolo non appartenenti almeno anche ad una di default

Linee guida fornite dal sistema
Tutti i contributi a WikiSpesa possono essere modificati, stravolti o cancellati da altri contributori. Se non
desideri che i tuoi testi possano essere alterati, non inviarli.
Inviando il testo dichiari inoltre, sotto tua responsabilità, che è stato scritto da te personalmente oppure è stato
copiato da una fonte di pubblico dominio o similarmente libera (vediWikiSpesa:Copyright per maggiori
dettagli). Non inviare materiale protetto da copyright senza autorizzazione!

