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WikiDonne













Wikipedia





● 288 lingue attive
● > 46 milioni di voci
● > 71 milioni di utenti
● 460 mila utenti attivi

Numeri



Statistiche



Un'enciclopedia libera scritta in 
modo collaborativo usando il 
software wiki e rilasciata con 

licenza CC BY SA 3.0.

Cos’è?



I 5 
pilastri

● Wikipedia è un'enciclopedia
● Wikipedia ha un punto di 

vista neutrale
● Wikipedia è libera
● Wikipedia ha un codice di 

condotta
● Wikipedia non ha regole fisse



Cosa inserire: 

● Materiale originale (non ricerche 
originali)

● Materiale di pubblico dominio
● Traduzioni
● Stile diretto e conciso, mai pomposo né 

evasivo

1 Cosa (non) inserire
● Vandalismi e prove
● Materiale protetto da copyright
● Voci da dizionario e elenchi di link
● Tesi, opinioni, ricerche e teorie personali
● Pagine promozionali o celebrative
● Biografie strutturate come cv
● Pubblicità
● Informazioni non enciclopediche

Cosa non inserire:



NPOV
Neutral point of view. Punto di 
vista neutrale = ”presentare 
tutti i punti di vista rilevanti in 
maniera equa, proporzionata 
alla loro rilevanza e senza 
pregiudizi”

2 NPOV / NRO 
NRO
Niente ricerche originali = “fatti 
non provati, teorie od opinioni che 
non sono verificabili per mezzo 
delle necessarie fonti attendibili”

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FA


3 Cosa significa
● Contenuti liberamente utilizzabili e ridistribuibili
● Aperta al contributo di tutti
● Completamente gratuita e senza pubblicità
● Cerca di essere indipendente da orientamenti ideologici di qualsiasi tipo
● Cerca, quanto più possibile, di utilizzare software libero e formati aperti
● Le linee editoriali non imposte dall'esterno o dall'alto, ma affidate alla comunità degli utenti 

(meno i 5 pilastri)
● Lavoro collettivo, le voci non appartengo a nessuno



4 Cosa significa 

● Presumi la buona fede
● Non riportare mai indietro una pagina più di 3 volte in 24 ore
● Non alimentare guerre di modifiche
● Non essere sgarbato
● Firma e data i tuoi interventi nelle discussioni
● Lavora verso l'accordo
● Non ignorare le domande
● Sii pronto a scusarti e ad accettare una scusa
● Aiuta a mediare i disaccordi tra altre persone.



5 Cosa significa 

● Wikipedia non ha regole fisse tranne i cinque pilastri
● I pilastri sono gli unici principi inderogabili e immodificabili 
● Raccomandazioni e linee guida, generali e specifiche sviluppate dalla comunità con il 

meccanismo del consenso
● Tuttavia nessuna è fissa
● Possono essere modificate o abolite, attraverso la discussione
● Buon senso
● Non fare il finto tonto
● Clausola della palla di neve



Registrazione



Lavorare nella sandbox



Pagina delle prove



Visual Editor



Sezioni e paragrafi



Formattazione



Collegamenti



Interni

Esterni



Note - Cita web



Note - Cita web



Note - Cita web



Inserimenti vari



Wikitesto



Wikitesto



Sezioni
== Note ==
== Bibliografia ==
== Voci correlate ==
== Altri progetti ==
== Collegamenti esterni ==



Cronologia





Traduzioni
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