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3.4.9 Moodle: il Wiki



1. Che cos’è e a cosa serve il wiki
2. Come aggiungerlo al proprio corso
3. Come configurarlo
4. Come costruire le pagine
5. Come gestire il wiki 2



1. Che cos’è e a cosa serve il wiki
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Il modulo di attività wiki consente ai partecipanti di inserire e modificare una 
raccolta di pagine web. Un wiki può essere collaborativo, dove tutti possono 
lavorarci, oppure individuale, nel qual caso ciascun partecipante lavorerà sul proprio 
wiki.

Il wiki mantiene lo storico delle modifiche, elencando ciascuna modifica accanto al 
rispettivo autore.



1.1  Breve panoramica della struttura del wiki
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Il wiki presenta una parte centrale in cui può essere presente del testo e sotto dei link che rimandano alle varie pagine create

Le pagine si possono
STAMPARE



2.  Come aggiungere il wiki al proprio corso
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Accedere al proprio corso su Elly, cliccare su «attiva modifica», selezionare “Aggiungi 
una attività o una risorsa” e, infine, selezionare lo strumento «Wiki»



3.  Come configurare il Wiki
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É necessario, come primo step, dare un titolo al 
Wiki e inserire (se si desidera) una breve 
descrizione che, spuntando la casella apposita, 
sarà visualizzabile nella homepage del corso. 

Si può optare per un wiki collaborativo o 
individuale e viene richiesto l’inserimento di un 
titolo per la pagina iniziale che non potrà più 
essere modificato in seguito

1



3.  Come configurare il Wiki

7

2

Le altre impostazioni sono già settate di default 
e consigliamo di non intervenire.

Tuttavia, segnaliamo che è possibile, 
espandendo i menu a tendina dall’icona del 
triangolino, cambiare alcune opzioni (ad 
esempio le condizioni per l’accesso). 

Al termine cliccare su «salva e visualizza»
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4.  Come costruire il wiki: creare la prima pagina
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1. A questo punto, visualizzeremo questa 
schermata, dalla quale possiamo creare 
una nuova pagina. 

Non è possibile modificare 
questo titolo

1.1

1

Nelle pagina successiva di 
questa guida verranno 
mostrati nel dettaglio i 
comandi dell’editor



4. Come costruire il wiki: creare la prima pagina
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Cliccare su questa 
icona per espandere il 
menu dei comandi

Illustriamo qui i principali comandi 
per editare il testo della pagina e 
inserire altro materiale

inserire un link
eliminare 
un link già 
inserito

Caricare 
un’immagine
dal proprio pc

Inserire media (video o 
audio dal proprio pc)*

Editor HTML

*ATTENZIONE: Nonostante il wiki preveda la possibilità di caricamento di video dal proprio pc, per 
evitare problemi, tra cui il sovraccarico delle piattaforme, è possibile caricare solo i link a video 
caricati su piattaforme/spazi esterni tramite il pulsante per inserire i link, indicato sopra.

Comandi di editing del testo 
(grassetto, corsivo, allineamento, 
elenchi puntati ecc.)

È possibile salvare e vedere 
un’anteprima della pagina. 



4.1 Come costruire il wiki: creare le pagine 
successive
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2. Dopo aver cliccato sulla tab Modifica, 
per creare nuove pagine, inserire il titolo 
della pagina che si vuole creare tra 2 
parentesi quadre, come mostrato.

2 2.1

2.1 I titoli delle nuove pagine compariranno sotto al 
testo della pagina principale. Cliccarvi sopra per 
generare e modificare le singole pagine

2.2
2.2 Cliccare su «crea pagina» per 
generare e modificare la pagina

1. Dalla tab VISUALIZZA 
si possono vedere le 
pagine create e a destra 
è disponibile la funzione 
«versione stampabile»



5.  Come gestire il wiki: inserire commenti
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3. Dalla Tab Commenti è possibile inserire e visualizzare commenti

Schermata per aggiungere un commento

3
3.1



5.1  Come gestire il wiki: le altre tab
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4. Dalla Tab Storico è possibile visualizzare lo storico di modifiche 
e interventi dei vari utenti nel wiki

4

5

5. Dalla Tab Mappa è possibile 
visualizzare la struttura del wiki

76

6 e 7. Dalla Tab file si possono 
visualizzare eventuali file 
presenti e dalla tab
amministrazione si può 
gestire l’eliminazione delle 
pagine
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda? 

supporto.elly@unipr.it

La guida sul sito di Moodle:

https://docs.moodle.org/35/it/Attività_Wiki

http://unipr.it
https://docs.moodle.org/35/it/Attivit%C3%A0_Wiki

