
Funzione “INSERISCI CODICE”

Per una buona lettura del post, e per mantenere più pulita una discussione (quindi il 
forum), vengono forniti dalla piattaforma che ospita il forum (SMF) dei comodi 
strumenti per una migliore impaginazione.
Tali strumenti li possiamo trovare al di sopra dello spazio per scrivere

In questa guida parliamo dello strumento  “Inserisci codice”  contrassegnato dal 
simbolo # (il più utilizzato all'interno delle discussioni).

Una volta premuto il pulsantino (1), verranno inseriti nel corpo del testo gli elementi 
(chiamati “tag”) (2) per poter formattare correttamente ciò che scriveremo.

  



Adesso tutto ciò che inseriremo (o incolleremo una selezione precedentemente 
salvata negli appunti) dove si trova il cursore, verrà formattato come di seguito 
illustrato.
Ad esempio se volessimo inserire un comando da impartire nel terminale 
sudo apt-get update
dovremmo scriverlo (o incollarlo) dove lampeggia il cursore, quindi nel post avremo 
una riga del genere

che visualizzeremo nella discussione in questo modo

Il testo contenuto nella finestra generata, se particolarmente lungo, potrà essere 
facilmente consultato utilizzando la rotellina del mouse.
Se vi inseriamo dei comandi utili per il terminale (come nell'esempio sopra descritto),
questi potranno essere selezionati con apposita funzione “Seleziona” visibile sopra il 
riquadro e quindi copiati negli appunti per essere utilizzati direttamente nel terminale.

Ora quando in una discussione vi viene chiesto di postare il risultato di qualche 
comando non dovete fare altro che copiare tutto il contenuto che vi restituisce il 
terminale (semplicemente selezionandolo con il mouse e copiandolo negli appunti 
CRTL+C  o tasto destro sulla selezione e scegliere “copia”) per poi incollarlo dove si 
trova il cursore ( CTRL+V o tasto destro e scegliere “incolla”)

Altro metodo per l'utilizzo della funzione in oggetto, se avete già incollato la 
selezione nel post, è quello di selezionare tutto quello di interesse che deve essere 
inserito come codice e premere il tasto #

PS
Ho scritto questa piccola guida per focalizzare l'attenzione su questo strumento utilissimo ma 
sconosciuto ai nuovi entrati, voglio però ricordare che potete consultare la prima semplice 
“miniguida ai post”  scritta da Midnite dove vengono elencate alcune piccole regole da seguire oltre
agli altri strumenti importanti per la compilazione di un post.

https://www.linuxminditalia.org/contenuti/guide/post-miniguidaessenziale.pdf
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