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La storia

1987 - Bill Atkinson della Apple inventò HYPERCARD. 
Basato su una serie di schede che potevano contenere 
testo, figure, campi di input, menù e bottoni (link). 
Era possibile modificare il contenuto.

1989 - Tim Berners-Lee inventa il Word 
Wide Web. 
Le pagine stanno sul server e non sono 
modificabili dal client che può solo inserire i 
dati nei campi previsti. 



La storia

1995 – Ward Cunning costruisce il Portland Pattern 
Repository.
I wiki nascono dal desiderio di impiantare le 
caratteristiche di Hypercard sul supporto del web.

“ The simplest online data base 
that coul dpossibly work.”

Ward Cunningham



Wiki

Principi che hanno guidato alla realizzazione di un wiki: 

Aperto - Chiunque può editare e riorganizzare e/o 
aggiungere contenuti ad una pagina a seconda del 
proprio pensiero 

Incrementale - Pagine possono citare altre pagine 
includendo pagine non ancora scritte 

Evolutivo - Se il sito è vivo la sua struttura ed i suoi 
contenuti sono intrinsecamente dinamici sempre in 
evoluzione. Un Wiki non è ma diviene



Caratteristiche di wiki

Web leggibile e modificabile 

ogni pagina del sito gestito da un Wiki può essere 
editata usando solo un browser 

editing basto su HTML 

concetto client-server

le pagine sono linkate dalle WikiWords

semplici regole di formattazione, non è necessario 
conoscere l'HTML 



Vantaggi

Facili da installare, facili da usare

riducono il costo di gestione dei link

Stimolano l’associazione creativa tra idee

Invitano alla collaborazione

Aiutano a ricordare e gestire molte informazioni

No wiki page is more than a few 
clicks away from any other

W. Cunninghan



Possibili utilizzi

Gestione di documenti, risorse, bookmark, contatti

Gestione di progetti, supporto agli utenti, FAQ

Supporto a comunità di pratica

Scrittura collaborativa di articoli o libri



Wikipedia
= wiki + enciclopedia

2001 – Creata da Larry
Ranger e Ben Kovitz

La nostra missione è di mettere a disposizione 
liberamente una summa della conoscenza mondiale ad 
ogni singola persona sul pianeta in una lingua a sua 
scelta, usando una licenza libera, in modo che possa 
modificarla, adattarla, riusarla o ridistribuirla a 
piacimento. (Jimbo Wales)



Wikipedia

Una libera Enciclopedia scritta in maniera collaborativa
da chi la legge attraverso un motore Wiki "WikiMedia" 

Il sito pubblico Wiki più attivo: più di 290.000 voci 

Chiunque in qualsiasi parte del mondo può editare 
qualsiasi pagina. 

La comunità degli autori si preoccupa di verificare, 
aggiornare e correggere gli errori 

Il controllo di revisione, cioè la memorizzazione per 
differenza di tutte le modifiche apportate, permettere di 
non perdere nessun contenuto



Wikipedia

Il contenuto può essere liberamente riprodotto e 
distribuito sotto i termini della licenza GNU Free
Documentation License

Problemi:

nessuna verifica dell’attendibilità dei contenuti

vandalismo informatico



Wikipedia

WikiDizionario

WikiBooks

WikiQuote

WikiSource

WikiSpecies

WikiNews

Wikimedia Commons



RSS 
Really Simple Sybdication (diffusione molto semplice)

Cercando notizie nel web e su molti siti diversi, tenersi 
aggiornati sulle informazioni che ci interessano può 
richiedere molto sforzo. 

Bisogna installare è un "lettore di news" (newsreader). 

Poi basta scegliere la pagina web ed apparirà un 
pulsante arancione con scritto RSS. 

Cliccando sul pulsante ci si può abbonare al "feed" 
RSS in molti modi, incluso trascinando la url del feed
rss nel lettore di news, o facendo copia ed incolla. 



RSS 
Really Simple Sybdication (diffusione molto semplice)

Lettori gratuiti:

www.feedreader.com

www.rssreader.com


