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organizzazione

* uniformità delle voci

** organizzazione voce

** template sinottici 

** modelli di voce

● * integrazione tra le voci
● ** link interni
● ** voci correlate = vedi anche
● ** portali
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Struttura della voce

-->> Link

Voce biblio
teca

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Struttura_di_una_voce_di_Wikipedia.png/1024px-Struttura_di_una_voce_di_Wikipedia.png
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteche
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteche
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Incipit

Infobox

Indice

Corpo della scheda
      Paragrafi
      Immagini
      Link interni

Struttura della voce



 4



 5



 6

le sezioni finali predefinite:

    == Note ==

    == Bibliografia ==

    == Voci correlate ==

    == Altri progetti ==

    == Collegamenti esterni ==

    == Portale ==

    == Categorie ==

Struttura della voce



  

Creare una voce

 Cercare la voce, se non c'è crearla
 Entrare in una voce rossa (da fare)
 Lavorare nella Sandbox

 Citare le fonti (note e bibliografia)
 Assegnare ad una categoria / portale
 Controllare Discussione/voce e 

Discussione/utente



  

regole

● Per scrivere una voce occorre rispettare una serie 
di regole e convenzioni

● * enciclopedicità
● * struttura voce
● * modello voce
● * linguaggio
● * imparzialità (Punto di vista neutrale)
● * citare le fonti



  

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale_di_stile


  

<!-- incipit -->
'''Titolo''' è ...
==Titolo della sezione==
[[Immagine relativa alla sezione.jpg|thumb|Descrizione dell'immagine]]
<!-- testo relativo alla sezione -->
...<ref>Nota</ref>
===Titolo della sottosezione===
[[Immagine relativa alla sottosezione.jpg|thumb|Descrizione dell'immagine]]
<!-- testo relativo alla sottosezione →

==Note==
<references/>
==Bibliografia==
* Libro o pubblicazione attinente alla voce
* Altro libro o pubblicazione attinente alla voce
==Voci correlate==
* [[Voce correlata]]
* [[Altra voce correlata]]
==Altri progetti==
{{interprogetto|nome interprogetto|altro nome interprogetto}}
{{interprogetto/notizia|Titolo notizia su wikinews}}
==Collegamenti esterni==
* {{cita web|...}}
{{Template di navigazione}}
{{portale|portale relativo alla voce|altro portale}}
[[Categoria:Categoria relativa alla voce]]
[[Categoria:Altra categoria relativa alla voce]]

Modello voce

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Modello_di_voce
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http://it.wikipedia.org/wiki/Trippa_alla_fiorentina
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{{Gastronomia
|paese = Italia
|nome=TRIPPA
|categoria = secondo
|settore = Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione
|zona = [[Toscana]] (trippa e [[lampredotto]]), [[Piemonte]] (''trippa di 
[[Moncalieri]]''), [[Abruzzo]] (''trippa alla pennese'', ''trippa alla teramana''), 
[[Emilia-Romagna]] (''Trippa di manzo alla piacentina'' o ''büsecca ad manz ala 
piasintëina''), [[Molise]] (''nodi di trippa''), [[Puglia]] (''involtino bianco di trippa di 
Locorotondo'' o ''gnumerèdde suffuchète du Curdùnne''), [[Sardegna]] (''trippa di 
[[Tonno]]'' (''belu''))
|regione= Abruzzo
|regione2= Emilia-Romagna
|regione3= Liguria
|regione4= Lombardia
|regione5= Molise
|regione6= Piemonte
|regione7= Toscana
|regione8= Veneto
|note = Tra le regioni anche [[Puglia]] e [[Sardegna]]
|immagine= Trippa.jpg
|didascalia= Trippa sul banco di vendita: rumine (a sinistra), reticolo (a destra, in 
secondo piano), foiolo (a destra in primo piano)
}}

Template Link

http://it.wikipedia.org/wiki/Trippa
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Template

{{Bio
|Nome = Ignazio
|Cognome = Donati
|Sesso = M
|LuogoNascita = Casalmaggiore
|GiornoMeseNascita = 
|AnnoNascita = circa [[1570]]
|LuogoMorte = Milano
|GiornoMeseMorte = 21 gennaio
|AnnoMorte = 1638
|Attività = compositore
|Epoca = 1500
|Epoca2 = 1600
|Nazionalità = italiano
|PostNazionalità = &nbsp;del primo [[musica 
barocca|barocco]]. Fu uno dei pionieri dello 
stile del [[mottetto]] [[concertato]]
}}
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Template:Cita libro

https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Cita_libro


 15

Bibliografia
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cancellazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Discussioni_utente:Giaccai/2006-2011
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Organizzazione delle voci

Portale
Progetto

 Bar tematico
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Portale

Link lista Portali

http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Portali
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portali
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Progetto

 Wikipedia:Progetto
 Un progetto (o progetto tematico) di Wikipedia 

è una pagina di strumenti atti a gestire uno 
specifico gruppo di informazioni (riguardante 
un'area tematica, quali ad esempio storia, 
geografia, letteratura, diritto ecc.) all'interno 
dell'enciclopedia.

 Un progetto è uno strumento rivolto a chi 
scrive le voci, non a chi consulta 
l'enciclopedia. Un Progetto non è quindi un 
Portale.

http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Progetto
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I bar tematici sono le pagine di discussione dei 
progetti. Essi svolgono il ruolo di punti di 
riferimento specialistici, e hanno lo scopo di 
coordinare le iniziative intorno alle voci 
riguardanti la disciplina a cui sono dedicati.

Sono il posto giusto per aprire discussioni, 
avanzare proposte, critiche e segnalazioni di 
carattere generale, sempre però riguardanti le 
voci dell'enciclopedia. 

Bar tematici

http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Pagina_di_discussione
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Progetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Pagina_di_discussione#Le_pagine_di_discussione_dei_progetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bar_tematici
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Organizzazione delle voci

Portale
Progetto

 Bar tematico

http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Cucina
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Organizzazione enciclopedia
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Voci Wikipedia

Pagine struttura Wikipedia 

Pagine Aiuto

Pagine Discussioni

Pagine Utente
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namespaces

    Le pagine di Aiuto: con lo sfondo rosa 

    Wikipedia: pagine di servizio con sfondo verdolino 

    Le pagine Utente:  

    Le pagine delle Categorie: 

    Le pagine dei Portali: 

    le pagine dei Progetti:    

     Tutte hanno La relativa pagine discussione:  

Aggregano le voci

http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Namespace
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Cercare collaborazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Utenti_campani
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aiuto

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Aiuto
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Collaborazione generale
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aiutare

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Lavoro_sporco_-_Campania
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Senza fonte

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Senza_fonti_-_Campania
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Festival di pulizie
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Wikipedia:bot

Un bot (abbreviazione di robot) 
è un programma che opera 
sulle pagine di Wikipedia 
come se fosse un utente, ma 
molto più velocemente. 

Di norma viene usato per lavori 
lunghi e ripetitivi (nonché 
noiosi), in modo da svolgerli in 
meno tempo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bot
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