
Utilizzo Progetto per una Ricerca 

• Per accedere al Wikispace vai in Internet ( Firefox, Safari, Internet 
Explorer) e digita l'indirizzo seguente: http://www.wikispaces.com/  
                                 

• Trovi in altro a destra un campo con scritto SIGN IN, cliccaci sopra e 
vedrai che compare una tabella dove scrivere il tuo Username e la tua 
password (quelle che ti ho consegnato in classe). Togli il flag (quella 
“v” piccola) dal campo Keep me signed in. Clicca su Sign in

• Ora sei dentro la tua pagina Wikispace. Non modificare niente sui 
campi a sinistra ( Dashboard, Account, Setting, Profile, Inbox, Sent, 
Storage ). Al centro della pagina , sotto Favorite Wikis trovi un 
simbolo con scritto a fianco in blu Dane, cliccaci sopra.   
  

• Ora sei dentro la  pagina Wikispace DaneoA della classe 4A .   

• A destra trovi  il Menù con le pagine e sopra la scritta Storia Genova 
– Chiesa di....  cliccaci sopra.

• Sei entrato nella pagina utilizzata per scrivere le informazioni sul tuo 
argomento. Clicca su Modifica.

• Inserisci le tue nuove informazioni, modifica le parti o le parole che 
trovi sbagliate. Ma solo se sei sicuro; potresti   cancellare il lavoro, 
magari corretto, scritto dai tuoi compagni.

• Per scambiarti opinioni, commenti con i tuoi compagni del gruppo di 
ricerca puoi cliccare su  Add discussion. Inserisci il titolo nella parte 
Oggetto, il testo nella parte Corpo ma ricordati alla fine di scrivere il 
tuo nome (altrimenti i compagni non conoscendo ancora la 
corrispondenza con il tuo username non saprebbero chi invia il 
commento). Alla fine clicca su Post per inviare o Annulla.

• Si può rispondere all'oggetto della discussione cliccando su 
Comment oppure creare un' altra discussione seguendo la procedura 
precedente.



• Ricorda sempre di pensare bene a cosa scrivi nell'area della 
discussione, è uno strumento che deve aiutare a lavorare meglio e a 
coordinarsi nel lavoro del gruppo. 

• Non inserire immagini nella pagina, lo faremo insieme alla fine del 
lavoro. Questa pagina ci serve per raccogliere nel gruppo più 
informazioni possibili, aneddoti, e altro.

• Usa le informazioni che trovi sui libri, in Internet, con visite dirette. 
Ricorda quello che abbiamo sempre detto “La ricerca non è un copia 
– incolla, ma è una elaborazione delle informazioni”.


