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Il Wiki-Wiki bus



Wikipedia
Scritta da volontari, 
assolutamente non pagati
Più di 45 milioni di voci
Più di 200.000 editori al mese  
Circa 300 versioni linguistiche

L’edizione italiana ha 
2.500.000 voci



« Tutti i Wikipediani sono uguali …

… ma alcuni sono più importanti degli altri (?) »

NO

Gli amministratori sono utenti con 
funzioni sensibili particolari 

(cancellare pagine o bloccare 
utenti), eletti dalla comunità.



La comunità siamo tutti noi. 
Le decisioni sono prese col consenso.



Non solo Wikipedia

Commons Wikisource WikiversityWikidata

Wikinews Wikivoyage Wikispecies Wikiquotes



Non solo Wikipedia

OpenStreetMap



5pilastri



Wikipedia è  
un’enciclopedia



Wikipedia non è

✗ un social network

✗ un giornale

✗ un mezzo di promozione

✗ una raccolta di informazioni o  
di ricerche originali



Wikipedia deve

✔ trattare di soggetti rilevanti nel  
loro campo (non tutto è 
rilevante o enciclopedico)

✔ avere fonti attendibili a  
supporto (è fonte 
secondaria e terziaria)



Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio



e soprattutto



FONTI ATTENDIBILI
controllale

<ref>{{cita 
web|url|titolo}}</ref>

citale



Wikipedia ha  
un punto di vista neutrale



Wikipedia riporta

✔

✔

✔

✔

i diversi punti di vista  
in modo

chiaro  
imparziale
proporzionale alla loro rilevanza
con il supporto delle necessarie  
fonti attendibili



Wikipedia è libera



utilizzabile  
ridistribuibile

Wikipedia è
gratuita  
indipendente

modificabile
liberamente



Wikipedia non è esente da diritti d’autore, però i 
suoi contenuti sono pubblicati con licenza libera.

Su Wikipedia non si può mettere materiale che hai copiato. È 
importante rispettare il diritto d’autore.



Non solo Creative Commons
Software libero 
(non per forza gratis)

Pubblico dominio



Wikipedia ha un  
codice di condotta





Wikipedia si basa  
sul consenso

Presupponi la buona fede

Correggi  

Revisiona

Discuti

Lavora verso l’accordo



Wikipedia non ha  
regole fisse



Tranne i pilastri



ma





chiedi
Be bold...

ascolta osa

Sarah Charlesworth / Emergency telephone near the Logan Rock Foto: Jonn Leffmann CC BY 3.0 da Wikimedia Commons Di Moffarej12 CC BY-SA 3.0 da Wikimedia Commons



“Ilproblema di Wikipedia èche  
funziona solo nellapratica.

Inteoria,èundisastro totale.”
La comunità riesce ad essere il sistema immunitario contro vandalismi e violazioni delle 

regole, ma bisogna guardare sempre le fonti!



Rollback
La voce vandalizzata può essere “ripristinata” con un semplice click



Come modificare i progetti wiki...



Due modi per modificare

Modifica visuale,
VisualEditor

Modifica utilizzando il 
«Wikitesto», un 
linguaggio particolare



Da telefono/tablet...

VisualEditor

Modifica con 
Wikitesto



Pagina utente



Pagina di discussione

Utente:



Namespace



Sbagliando si impara! (noi cerchiamo 
di non sbagliare, però :D)



Lasciare un messaggio e firmarsi à --~~~~

1

2

oggetto

testo3 firma

45



Usare la sandbox personale (pagina delle prove) à

Utente:NOMEUTENTE/Sandbox



Inserire dei wikilink  
(in modalità visuale)

scrivi il testo

clicca questa icona

cerca
il collegamento  
giusto



Inserire dei wikilink  
(in modalità wikitesto)

[[medicina]]
[[Mercurio (pianeta)|Mercurio]]



FONTI ATTENDIBILI

<ref>{{cita web|url|titolo}}</ref>
citale (senza copiare)

in modalità visuale



Modificare altro
■ ''corsivo''
■ '''grassetto'''
■ ==Sezione==
■ [http://www.sito.com Link esterno]
■ * elenco puntato
■ # elenco numerato
■ {{Nome template|parametro}}



{{Azienda
| nome = Azienda| logo = Wikipedia.png
| tipo = Società per azioni
| luogo_fondazione = Roma| fondatori = Mario rossi| nazione = 
ITA| sede = Milano| gruppo = Aziende riunite S.p.A.| 
persone_chiave = Maria Bianchi, AD| industria = informatica| 
dimensioni = grande| fatturato = 1234,55| anno_fatturato = 
2009| utile netto = 2345,90| dipendenti = 1234| 
anno_dipendenti = 2009
| slogan = Di più}}

{{Ping|NOMEUTENTE}} per taggare qualcuno 

{{favorevole}} o {{contrario}} ?



Alla fine di tutto...



Proviamo! Qualche esercizio facile

Di Reidouse5 CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons

Di Sander van der Wel from Netherlands ([410/365] Focus) CC
BY-SA 2.0  attraverso Wikimedia Commons

Di Sgt. 1st Class Scott Turner [Public domain],
attraverso Wikimedia Commons

Di Anne Brown Rodgers [Public domain],  
attraverso Wikimedia Commons



Registriamoci!



Registrazione



Andiamo nella nostra Sandbox
Utente:NOMEUTENTE/Sandbox
(il NOMEUTENTE è quello che abbiamo scelto, attenzione alle 
maiuscole) e scriviamo...

- Una sezione che si chiami Biografia e contenga del testo 
con grassetto e corsivo (attenzione, nelle voci, invece, 
vengono usati solo in specifici casi

- Un elenco puntato con almeno tre elementi
- Un elenco numerato con almeno tre elementi
- Un wikilink alla voce Scienza
- Un Wikilink alla voce Mercurio (elemento chimico) che 

appaia come Mercurio



Ed ora... Modifichiamo per davvero!

Categoria:Correggere

Correggiamo qualche errore ortografico



Ancora bisogno di aiuto?

Se volete fare da soli...
(non abbiate paura di 
chiedere!)

Quando andate a casa, se avete 
qualche domanda

Cercate una voce ma non la trovate?



Grazie!
Per qualsiasi problema, sono Ferdi2005 su Wikipedia

CC-BY-SA 4.0 Ferdinando Traversa, derivato da un lavoro di Marta Arosio. 



I wikipediani discutono su tutto

Lo riconoscete?


