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Wikipedia va a scuola

Da oltre 10 anni semplici wikipediani, i capitoli Wikimedia ed 

altre associazioni svolgono attività di formazione nelle scuole di 

ogni ordine e grado utilizzando i progetti Wikimedia.

Obiettivo: sviluppo dello spirito critico nei giovani!



  

Scuola elementare

Per gli alunni della scuola elementare il linguaggio utilizzato su Wikipedia è 

troppo complicato, sia per la lettura che per la contribuzione



  

Scuola media

Gli alunni della scuola media possono contribuire anch’essi a Vikidia, oppure 

possono dedicarsi ad altri progetti, quali Wikibooks



  

Scuola superiore

Gli istituti di scuola media superiore sono il target principale 

(leggasi: più facile) dei progetti scolastici in ambito “wiki”



  

Università

Agli studenti universitari è richiesto un livello qualitativo maggiore 

per quanto riguarda i contenuti, oppure un’analisi critica delle fonti

 Sull’uso politico della storia su Wikipedia

http://www.informazioni.wiki/2018/05/23/analisi-di-tiziano-grottolo/

Analisi di Tiziano Grottolo – 23 maggio 2018

 Erodoto e la “storiografia 2.0”

http://www.informazioni.wiki/2018/06/14/erodoto-e-la-storiografia-2-0/

Analisi di Davide Crepaz – 14 giugno 2018

http://www.informazioni.wiki/2018/05/23/analisi-di-tiziano-grottolo/
http://www.informazioni.wiki/2018/06/14/erodoto-e-la-storiografia-2-0/


  

Problemi

Mancanza di comunicazione 

con la comunità

# 1



  

[[Progetto:Coordinamento/Scuole]]

[[Progetto:Coordinamento/Corsi in corso]]



  

Problemi

Blocco alla creazione

di utenze

# 2



  

[[WP:Creatori di utenze]]

[[Speciale:CreaUtenza]]



  

Problemi

Azione

ritardata

# 3



  

Problemi

Non esistono i

“nativi digitali”

# 4



  

Problemi

Professori con la sindrome 

della “penna rossa” 

# 5



  

Problemi

Difficoltà nella fruizione degli 

argomenti, lessico pesante

# 6



  



  

Problemi

Difficoltà nel far capire i criteri di 

enciclopedicità

# 7



  

Problemi

Mancanza di imparzialità, 

punti di vista non neutrali

# 8



“[…] Wikipedia has become increasingly 
balanced in the course of its 15-year 

history […] Wikipedia seems to exert a 
moderating influence on its contributors”

The Washington Post
(citando una ricerca della Harvard Business School)

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/10/25/somethings-terribly-wrong-with-the-internet-and-wikipedia-might-be-able-to-fix-it/

URL consultato il 13 novembre 2018

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/10/25/somethings-terribly-wrong-with-the-internet-and-wikipedia-might-be-able-to-fix-it/


  

Problemi

Rischio di utilizzo fazioso delle 

fonti in ambiti umanistici

# 9



  

Problemi

Wikipedia è, per sua natura, 

conservatrice

# 10



  

Problemi

Mancanza del principio di 

autorevolezza

# 11



  

Soluzioni?

Discutiamone!

Grazie per l’attenzione


