
 

Promemoria per la formattazione del testo in SPIP 
Questa tabella richiama brevemente i metodi da utilizzare nella scrittura di un 
articolo per aggiungere titoli, testo in grassetto, corsivo ecc… senza dover 
conoscere l’HTML. L’uso dell’HTML è comunque sempre possibile, diventa 
necessario nei casi più complessi. 

 
Funzioni Metodi Commenti 
Titolo {{{ titolo}}} Il testo tra triple parentesi graffe viene visualizzato 

come un titolo. 
Cambio di 
paragrafo 

saltare una riga  

Grassetto {{testo in grassetto}} Il testo tra doppie parentesi graffe comparirà in 
grassetto. 

Corsivo {testo in corsivo} Il testo tra parentesi graffe viene visualizzato in 
corsivo. 

Elenco a punti -primo elemento 
-secondo elemento 
-ecc… 

Il trattino sarà automaticamente sostituito dall’elemento 
grafico che è stato definito nel layout del sito. 

Collegamento 
ipertestuale 

[testo->URL] Inserire il testo e l’URL tra parentesi quadre, separati 
da una freccia. Il testo diventa ciccabile e rimanda il 
lettore alla pagina web indicata dall’URL. Es. 
[sito di Spip-Education-> http://spip-edu.edres74.net] 

Collegamento 
ipertestuale a un 
articolo 

[testo->n° 
dell’articolo] 

Per rimandare a un articolo del sito, basta indicare il 
numero dell’articolo. Per esempio, supponendo che 
l’articolo 12 fornisca l’elenco degli indirizzi a cui 
rivolgersi: 
[per contattarci->12] 

Collegamento 
ipertestuale a una 
rubrica 

[testo->rubxxx] Dove xxx è il numero della rubrica. Es. 
 
[vedi la nostra agenda->rub3] 

Collegamento 
ipertestuale a una 
breve 

[testo->brxxx] Dove xxx è il numero della breve. Es. 
 
[Annuncio concerto->br25] 

Nota automatica a 
fondo pagina 

[[testo della nota]] Il testo tra doppie parentesi quadre apparirà a fondo 
pagina e sarà sostituito da un numero generato 
automaticamente 

Nota numerata a 
fondo pagina 

[[<x>testo della 
nota]] 

Il testo tra doppie parentesi quadre apparirà a fondo 
pagina e sarà sostituito da un numero x indicato tra < >. 

Creare una tabella 
semplice 

| aaa | bbb | ccc | 
| xxx | yyy| zzz | 

Per creare una tabella semplice basta separare le 
colonne con la barra verticale. 
Questo metoto permette di creare solo delle caselle di 
una sola riga. Per delle tabelle più complesse utilizzare 
l’HTML. 

Inserire 
un’immagine 

• <IMG1|left> 
• <CENTER> 

<IMG1|center
> 
</CENTER> 

• <IMG1|right> 

L’immagine deve essere stata caricata in precedenza 
nel sito attraverso la funzione “upload”, visualizzata 
nella colonna di sinistra, quando si stende un articolo. 
Il sistema indica allora con quale nome l’immagine è 
disponibile ed è il nome che deve essere usato nei 
comandi qui di fianco. 
Sono disponibili tre comandi a seconda che si voglia 
l’immagine a sinistra, al centro o a destra. 

Tratteggio di 
separazione 

---- Inserire una riga contenente quattro trattini (almeno) 

 


