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Come si scrive

Maschera

== Premessa introduttiva ==

Qui si scrive la premessa, l'introduzione, l'estratto dell'articolo.

== Primo paragrafo ==

Qui si scrive il primo paragrafo

=== Primo sotto_paragrafo ===

Qui il primo sotto_paragrafo

== Secondo paragrafo ==

Qui si scrive il secondo paragrafo.

In questo secondo paragrafo inseriamo, ad esempio, un sottoparagrafo con un elenco
non numerato.

=== Elenco non numerato ===

* primo item *secondo item ** sotto item *terzo item

ed un ulteriore sottoparagrafo con un elenco numerato

=== Elenco numerato ===

# primo item # secondo item ## primo sotto item del secondo item ## secondo sotto
item del secondo item # terzo item

==Terzo paragrafo ==

ELECTROYOU.IT

TIPICA FORMATTAZIONE DI UN ARTICOLO PER ELECTROYOU 1

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.



In questo terzo paragrafo inseriamo invece una tabella

=== Tabella ===

{| border=1

!Questa è la TABELLA !!Prima colonna!!Seconda colonna!!....!! n-esima colonna |-

|align="center"|''Prima riga''

|elemento 1,1

|elemento 1,2

|............

|elemento 1,n

|-

|align="center"|''Seconda riga''

|elemento 2,1

|elemento 2,2

|............

|elemento 2,n

|-

|align="center"|........

|............

|............

|............

|............

|-

|align="center"|''m- riga''

|elemento m,1
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|elemento m,2

|............

|elemento m,n

|-

|}

== Evidenziare uno script ==

L'esigenza di evidenziare una porzione di test qiale uno script per un'applicazione,
un codice di programma ecc. si ottiene racchiudendo tra i</nowiki> tag <pre> e
</pre> la porzione di testo che interessa.

Ecco ad esempio uno script di Scilab evidenziato

<pre>

deff('z=f(x,y)','z=x^4-y^4')

x=-3:0.2:3 ;y=x ;

clf() ;fplot3d(x,y,f,alpha=5,theta=31)

</pre>

( e per chi è curioso, ecco cosa fa lo script evidenziato (basta copiarlo ed incollarlo
nella finestra di [http://www.scilab.org/ Scilab])

<immagine id=270 name='sella.gif'>Output dello script</immagine>

Come appare

Premessa introduttiva

Qui si scrive la premessa, l'introduzione, l'estratto dell'articolo.

Esempio: Questo articolo insieme ai due che lo hanno preceduto, Elettrotecnica
con LaTex e Creare un articolo con ElectroYou, intende invogliare l'utente di
Electroportal a scrivere un suo documento, facilitandogli il compito

Primo paragrafo

Qui si scrive il primo paragrafo
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Primo sotto_paragrafo

Qui il primo sotto_paragrafo

Secondo paragrafo

Qui si scrive il secondo paragrafo.

In questo secondo paragrafo inseriamo, ad esempio, un sottoparagrafo con un elenco
non numerato.

Elenco non numerato

• primo item
• secondo item

◦ sotto item
• terzo item

ed un ulteriore sottoparagrafo con un elenco numerato

Elenco numerato

1. primo item
2. secondo item

1. primo sotto item del secondo item
2. secondo sotto item del secondo item

3. terzo item

Terzo paragrafo

In questo terzo paragrafo inseriamo invece una tabella

Tabella

Questa è la
TABELLA

Prima
colonna

Seconda
colonna .... n-esima

colonna
Prima riga elemento 1,1 elemento 1,2 ............ elemento 1,n

Seconda riga elemento 2,1 elemento 2,2 ............ elemento 2,n
........ ............ ............ ............ ............

m- riga elemento m,1 elemento m,2 ............ elemento m,n
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Evidenziare uno script

L'esigenza di evidenziare una porzione di testo quale uno script per un'applicazione,
un codice di programma ecc. si ottiene racchiudendo tra i tag <pre> e </pre> la
porzione di testo che interessa.

Ecco ad esempio uno script di Scilab evidenziato

deff('z=f(x,y)','z=x^4-y^4')
x=-3:0.2:3 ;y=x ;
clf() ;fplot3d(x,y,f,alpha=5,theta=31)

( e per chi è curioso, ecco cosa fa lo script evidenziato (basta copiarlo ed incollarlo
nella finestra di Scilab)

Conclusione

Abbiamo cercato di dare un'idea rapida di come può essere organizzato un articolo.
Basta un copia-incolla della porzione di testo che interessa, mostrata nel paragrafo
Maschera, nella finestra Corpo del documento che si apre con il pulsante Crea
Articolo del proprio Profilo e si ha a disposizione una maschera per abbozzare
il documento. Informazioni più dettagliate si trovano ad ogni modo nella pagina
Sintassi Wiki

In caso di difficoltà comunque gli amministratori del sito potranno intervenire
direttamente sul testo per modificarlo, collaborando con l'autore.

Buona scrittura !

Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/
index.php?title=UsersPages:Admin:formattazionetipica"

Output dello script

ELECTROYOU.IT ZENO MARTINI (ADMIN)

TIPICA FORMATTAZIONE DI UN ARTICOLO PER ELECTROYOU 5

http://www.scilab.org/
http://www.electroyou.it/image.php?id=270
http://www.electroyou.it/image.php?id=270
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Markup
http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Admin:formattazionetipica
http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Admin:formattazionetipica

	Zeno Martini (admin)
	Tipica formattazione di un articolo per ElectroYou
	Come si scrive
	Maschera

	Come appare
	Premessa introduttiva
	Primo paragrafo
	Primo sotto_paragrafo

	Secondo paragrafo
	Elenco non numerato
	Elenco numerato

	Terzo paragrafo
	Tabella

	Evidenziare uno script
	Conclusione


