IL WIKI CON PBWORKS – BREVE GUIDA ALL’USO
Il wiki “Vedi alla voce: Auschwitz” è stato creato utilizzando PBWorks, un servizio web che offre la possibilità di
creare gratuitamente le proprie pagine con uno spazio a dispoziione di 2 Gb. Il wiki è raggiungibile direttamente
all’indirizzo http://progettoauschwitz.pbworks.com oppure dal link presente nel sito del liceo alla pagina
http://www.majoranacorner.it/progetti/diritti-umani/progetto-auschwitz/auschwitz-2010/.
Tutti possono visualizzare liberamente le pagine del wiki, ma la loro creazione e successive moifiche è possibile
solo per gli utenti autorizzati dall’amministratore. La prima pagina del wiki si presenta così, e per accedere allo
spazio di lavoro è necessario effettuare il login con l’user name e la password assegnate:

Le voci più importanti dello spazio di lavoro sono “Pages and files” che permette di inserire e organizzare per
cartelle i materiali, “Create a page” per la creazione di pagine, “ed infine “Edit”che permette di modificare la
pagina visualizzata:

Poiché il wiki ha già una struttura definita, consideriamo prima la voce “Page and files”: si apre un Pannello di
controllo nel quale al momento compaiono le tre pagine principali, “Frontpage” ossia la copertina, “Indice” cui si
accede direttamente dalla copertina e che contiene l’elenco delle voci, e “Sidebar” che contiene la pagina
visualizzata nel piccolo riquadro omonimo a destra. Vi sono poi due cartelle, “Voci” nella quale verranno inserite
le pagine che verranno via via create, e “Immagini” destinata invece a contenere le immagini. Per aprire un
pagina già creata è sufficiente cliccare su di essa da questo pannello.

Per caricare un file immagine o qualsiasi altro tipo di documento bisogna selezionare la cartella Immagini e poi
cliccare su “Upload files”: si apre una finestra di dialogo da cui selezionare i materiali.

Una volta caricato il file verrà visualizzato nell’elenco:

Importante: poiché lo spazio a disposizione è limitato, non possono essere inserite immagini di dimensioni
maggiori di 800x600 pixel. Le foto devono quindi essere adeguatamente ridotte prima di essere caricate.

Per creare una pagina vi sono vari modi, il più semplice é selezionare la voce “Create a page” in alto a destra. Si
aprirà la seguente schermata nella quale va inserito il nome della pagina che andremo a creare, selezionando la
cartella di destinazione, nel nostro caso “Voci”, e cliccando poi sul pulsante “Create a page”:

La pagina appena creata verrà subito visualizzata in modalità “Edit”, e va salvata immediatamente cliccando su
“Save” o “Save and continue” in basso a sinistra. Le due voci sono valide anche per salvare le pagine durante il
lavoro, e la differenza fra le due opzioni è che “Save” salva e fa passare in modalità di visualizzazione “View” che
non permette modifiche, “Save and continue” lascia la pagina in modalità “Edit”, la sola che permette di scrivere,
inserire dati, creare collegamenti. A questo punto possiamo cominciare a lavorare sulla pagina:

L’area di lavoro della modalità “Edit” è molto simile a quella di un normale Editor di testi, a parte il box a destra
che contiene l’elenco delle pagine e dei file già presenti nel wiki: esso serve a creare collegamenti in modo rapido
e preciso. Se, ad esempio, vogliamo creare nell’indice il link alla pagina “Rabbia” appena creata, dobbiamo solo
selezionare la voce che ci interessa, quindi cliccare sul nome della pagina di destinazione.

Se, invece, si vuole inserire un link esterno, ad esempio ad un sito web, bisogna selezionare il pulsante “Add Link”

Per inserire un’immagine o un documento già caricati, basta selezionare la voce “Images and files” e cliccare sul
file desiderato. Si possono caricare i materiali anche da questo pannello, ma non selezionare la cartella di
destinazione.

Per inserire i video, basta cliccare sulla voce “Insert” e selezionare l’opzione desiderata (si consiglia sempre
Youtube):

Si apre una finestra di dialogo in cui inserire il codice da incorprare con il copia / incolla:

Queste sono solo ridottissime indicazioni sull’uso di PBworks; la guida completa si può trovare cliccando sulla
voce “Help” e selezionando quindi l’icona “Editor”.

