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Che cos’è un wiki? 
• Da Wikipedia: «un wiki è un’applicazione web che perme4e
la creazione, la modifica e l’illustrazione collabora:ve di
pagine all’interno di un sito internet».

• Numerose implementazioni: ad esempio Dokuwiki.
• In pra5ca, tu8 i partecipan5 all’a8vità di un wiki ne
diventano coautori.

• La creazione delle pagine si basa sulla modifica di pagine di
testo scriBe con una adeguata sintassi.

• Ogni pagina è raggruppata in «contenitori» chiama5
namespace e sono collegate tra loro tramite link interni.

• Il wiki ges5sce il versioning delle pagine. Ogni gruppo di
modifiche crea una nuova versione, marcata con il nome
dell’autore, e le versioni preceden5 vengono archiviate.
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«Wiki-wiki» = parola Hawaiiana che vuol dire «rapido», «veloce» 



Obie;vi:
• Documentare la propria a.vità: l’importanza di avere

una documentazione di quello che si è fa7o risiede nel
poter raggiungere anche altri des9natari (docen9,
comunità scolas9ca ecc.).
→ LASCIARE UN SEGNO

• Fornire un «servizio» alla scuola (all’intera comunità
scolas9ca e oltre) anche a7raverso la realizzazione di
un «prodoBo» (documentale):

ØCondivisione del proprio catalogo di strumen9
(conta@ di scuole e re9 di scuole nel territorio)

ØRaccolta di spun9 e suggerimen9 per una
dida@ca laboratoriale, condivisione di buone
praGche
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Condivisione
dei risultaA
del progeBo

La documentazione del progeBo deve essere:

• accessibile a tu@ in le7ura (anche a 
scuole/studen9/docen9 che non 

partecipano al proge7o)
• condivisa, in scri7ura, fra tu@ i 
partecipan9: tu@ possono/devono 

contribuire all’inserimento dei contenu9. 
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WIKI
Competenze trasversali: apprendere un nuovo "linguaggio" (di
markup); fare pra;ca di impaginazione, scri?ura collabora;va,
comunicazione tecnica e scien;fica, ….



Il wiki di Lab2go
• Il wiki di LAB2GO è il luogo dove vengono accumulate
le informazioni raccolte dai partecipan5 al progeBo,
ed è disponibile per la consultazione da parte di tu8
gli interessa5.

• Su questo server gira Dokuwiki: supporta un semplice
linguaggio di markup (linguaggio di tabulazione di
testo), che tenta di rendere i file di da5 quanto più
leggibili possibile.

• Il sito ufficiale di Lab2go da cui potete accedere al
wiki è: h4ps://lab2go.roma1.infn.it
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h"ps://lab2go.roma1.infn.it Entrare con credenziali 
che riceverete



Esempio di pagina Scuola
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Esempio di descrizione esperienza 
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Esempio di descrizione strumento
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Esempio di Wiki 
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PartecipanA vs wiki 
• Il punto di accesso al wiki per gli studen9 è la pagina della loro scuola.
• Questa pagina con9ene informazioni sulla scuola (a loro discrezione, ma

incapsulate in una stru7ura, template, comune) più i riferimen9 agli strumenG
disponibili nei loro laboratori ed alle esperienze che si possono realizzare con tali
strumen9.

• Il fine ul9mo è quello di realizzare delle schede dida@che che possano guidare
altri (docen9 e/o studen9) nell’uso dei laboratori.

• Le pagine degli strumen9 e delle esperienze sono generiche. Eventuali specificità
devono essere descri7e nella pagina della scuola (nel campo di commen9
accanto al link allo strumento/esperienza generica).
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Account e privilegi 

Alcune note tecniche sugli account:

v un account <==> una persona

v gli account sono stre4amente personali (o dovrebbero esserlo)

v ogni edit sulle pagine wiki è marcato con il nome dell’autore. TUTTE le aCvità sul wiki sono
registrate assieme all’account di chi le ha fa4e. TUTTE le modifiche sono tracciabili. Nulla va
perduto e tu4e le versioni precedenH sono facilmente recuperabili. “Cancellare” una pagina
NON rimuove la pagina dal wiki. In caso di problemi, l’account associato alla modifica è
considerato dire4amente responsabile, con tu4e le conseguenze del caso.

v gli utenH "standard" possono modificare la pagina della loro scuola e le pagine contenute nel
namespace relaHvo alla loro disciplina. Hanno accesso in le4ura alle pagine di discussione.

v gli "editor" possono modificare tu4e le pagine delle scuole e tu4e le pagine nei namespace
delle varie discipline. Hanno accesso in scri4ura alle pagine di discussione.
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Un esempio:  
creazione di 
una pagina 

• La creazione di una nuova pagina inizia sempre
con la modifica di una pagina esistente (p.e. la
pagina dell’is5tuto), in cui si crea il link alla pagina
da creare (p.e. lo strumento o l’esperienza da
aggiungere).

• Se la pagina des5nazione esiste già (creata da
qualcun altro), il link si a8va automa5camente
(diventa blu), altrimen5 diventa un link ad una
nuova pagina (rosso).

• In quest’ul5mo caso, selezionando questo link,
viene offerta la possibilità di creare la nuova
pagina, a condizione che l’utente abbia privilegi
adegua5.

• Cosa va in una pagina? Testo ed immagini/video a
supporto di questo testo.

• Ques5 possono essere: originali, per cui la
proprietà intelleBuale è di chi le crea/inserisce e
viene implicitamente trasferita al progeBo
Lab2Go; oppure non originali, ma in tal caso
bisogna fare aBenzione a problemi di ©.
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Wiki: personalizzare la pagina Scuola

Even% di formazione, divulgazione, seminari e altre a5vità promosse da Università/INFN e 
svolte nell’ambito del proge?o Lab2go possono essere documentate nel Wiki.

Wiki = contenitore di materiale:
Ø Aggiungere contenu% personalizza%, la pagina Scuola è uno strumento a servizio della 

scuola. 
ØInclude archivio di documen% ed esperienze, ma può contenere anche altro materiale, 

che può essere u%lizzato dai docen% della scuola per programmare una dida5ca 
laboratoriale (oltre a link interni anche link esterni ad esempio al sito web della scuola, 

documen%, immagini, file mul%mediali ecc.)
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Quando?

• A5vità/lezione di laboratorio al fine di
comprendere la sintassi di Dokuwiki e
realizzare le pagine «wiki» delle
esperienze svolte con i tutor di Lab2Go.

• Gli studen% saranno divisi a coppie e
ciascuna avrà un compito sulla Wiki
(inserimento nuovi materiali della
scuola o migliorie a pagine già esisten%,
per esempio rimozione doppioni).

• Presso l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata.

• Due incontri in data da des%narsi.

15


