Introduzione al wiki – istruzioni
Scopo dell’incontro:
1. Studiare le informazioni fornite sulle pagine wiki di Lab2go e fare semplici esercizi allo scopo
di familiarizzarsi con le pagine stesse.
2. Svolgere i compiti assegnati.

Attività:
1- Sito pagine wiki di Lab2go: https://lab2go.roma1.infn.it/doku.php?id=start
2- Studiate attentamente le istruzioni che vi sono state distribuite (Vademecum) . Esercitatevi, usando
l’area di test (Playground) e guardando esempi di altre pagine (scuola, strumento, esperienza).
3- Fate attenzione ma non abbiate troppa paura: il wiki permette sempre di tornare alla versione della
pagina precedente. Non fate modifiche ai template delle pagine: all’inizio delle pagine ci sono dei
“tag” circondati da parentesi graffe, non li toccate! Ad esempio nella pagina della scuola non
toccate le seguenti righe:
{{tag>scuole nomescuola_luogo}}
{{:barra-istituto.png|}}
====== Nome della scuola ======
Link: [[https://www.linkallascuola.it/|Link alla pagina dell'istituto]] ---Il tag dell'istituto è : **[[nomescuola_luogo]]**

4- Ricordate sempre che, salvo la pagina della vostra scuola, tutte le altre sono condivise con le altre
scuole. Eventuali modifiche o aggiunte vanno fatte controllando prima l’esistenza o meno del
materiale che si vuole aggiungere e sempre verificando con la funzione CERCA (in alto a destra,
subito sotto al vostro nome) se la pagina esiste e, nel caso, controllando con la “catenella” del
“Puntano qui” da quali altre pagine viene usata. Con la pratica tutto questo vi risulterà molto più
chiaro.
5- Le regole per riempire una qualunque pagina sono: seguire le indicazioni del template e le note
riportate nel Vademecum.
6- L’unico template di pagina nel quale sono ammesse varianti rispetto a quanto suggerito è quello
della vostra scuola.
7- Iniziamo il lavoro:
a. loggatevi con le vostre credenziali (username e password ricevuti via email) usando
“Entra”;
b. il vostro username appare indicato al posto di “Entra”;
c. seguendo le indicazioni del Vademecum ed a seconda dei compiti assegnati dal tutor e/o
dal responsabile di sala, potete usare “Indice” (in alto a destra sotto il vostro nome)
oppure il campo di ricerca per trovare le pagine su cui dovete lavorare.

Buon lavoro!

