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Introduzione a



Benvenuti su Wikipedia

« Immagina un mondo in cui ogni persona possa

avere libero accesso all'intero patrimonio della  

conoscenza umana. Questo è il nostro scopo. »

Jimmy Wales

Orig. [en] – Imagine a world in which every single human being can freely share

in the sum of all knowledge. That's our commitment.



Un po' di storia

Nel 2000 nasce NUPEDIA

■ Creata da Jimmy Wales e Larry Sanger
■ Scritta da autori esperti del settore
■ Informazioni pubblicate come “contenuto libero”
■ Caratterizzata da un vasto processo di
 revisione paritaria



Da Nupedia a Wikipedia

NUPEDIA cresce pochissimo  
(25 voci prodotte dal 2000 al 2003)

Nel 2001 viene creato un ramo collaterale  
del progetto Nupedia

■ Chiunque può contribuire
■ Nessun processo di revisione paritaria
■ È una “wiki”



Il significato di Wiki

“wiki wiki” è un termine hawaiano = “veloce” o “molto veloce”  
Si ispira al nome dei bus navetta da/per l'aeroporto di Honolulu

Il wiki è un sito web  

che permette agli  

utenti di modificare i  

contenuti attraverso 

un browser web, 

utilizzando un  

linguaggio di markup

semplificato.



Nasce Wikipedia

Il 15 gennaio 2001 viene lanciata  
l'edizione in inglese di WIKIPEDIA

en.wikipedia.org nel 2002



La chiusura di Nupedia

In un solo anno (2001):

 Nupedia:
 Wikipedia:

12 voci
20.000 voci

Nupedia chiude il 26 settembre 2003

Le 25 voci vengono inglobate in Wikipedia



Wikipedia in italiano

it.wikipedia.org

Nasce l'11 maggio 2001  
1 milione di voci nel 2013

Tra il 5° e il 7° sito visitato in Italia
(dati Alexa.com – Top Sites in Italy)

9° posto per numero di voci
(8° posto: waray-waray – 10° posto:  

spagnolo)

> 1 milione di utenti registrati
> 8.000 utenti attivi
> 100 amministratori

Dati aggiornati al 24 dicembre 2015



La Wikimedia Foundation

Fondata il 20 giugno 2003 da Jimmy Wales  
Ha sede a San Francisco, California (USA)  
Fondazione senza fini di lucro  
wikimediafoundation.org

Scopi:
■ Promozione di Wikipedia e dei progetti correlati
■ Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi
■ Raccolta e gestione dei fondi
■ Gestione dell'hardware (server in US e NL)



Wikimedia Italia

Fondata il 17 giugno 2005 a Canino (VT)  
Ha sede a Monza (a Milano dal 2016) 

“Chapter” italiano della WMF
www.wikimedia.it

■ WMI è un'associazione di promozione sociale
■ WMI promuove i progetti della WMF e la cultura libera
■ WMI non gestisce Wikipedia
■ WMI non è la “redazione” di Wikipedia (che, peraltro, non esiste)
■ WMI non è responsabile per quanto scritto su Wikipedia
■ WMI non è “Wikipedia Italia” (anche in questo caso: non esiste)

http://www.wikimedia.it/


I 5 pilastri

Wikipedia è in continua evoluzione

Così anche le sue regole,  
le sue raccomandazioni,  

le sue linee guida.

I 5 pilastri su cui si basa Wikipedia,  
però, sono speciali:

essi sono fissi e indiscutibili!



Il 1° pilastro

Wikipedia è un'enciclopedia

■ Wikipedia non è una raccolta indiscriminata di informazioni

■ Wikipedia non è una fonte primaria, bensì secondaria e  
terziaria

■ Wikipedia non è un dizionario, né un palco per comizi, né un
giornale

■ Esistono dei criteri sufficienti di “enciclopedicità”
■ Bisogna prestare molta attenzione al recentismo e al localismo
■ Bisogna basarsi sul concetto di verificabilità



Il 2° pilastro

Wikipedia ha un punto di vista neutrale

■ Le voci non devono riportare le opinioni di una sola parte
■ Le voci dovrebbero riportare le diverse teorie sull'argomento

■ Teorie presentate in modo chiaro, imparziale, proporzionale alla  
loro rilevanza e con il supporto delle necessarie fonti

■ Non prendere posizione nei casi controversi, e procedere alla  
giusta discussione per la risoluzione dei conflitti

■ Attenzione agli aggettivi



Il 3° pilastro

Wikipedia è libera

■ Wikipedia è gratuita (e non contiene pubblicità)
■ Le voci possono essere modificate da chiunque

■ Tutti i contributi sono pubblicati con licenze libere: essi sono  
riutilizzabili e redistribuibili

■ Nessuno è proprietario delle voci che scrive

■ Le modifiche sono immediatamente visibili senza alcun controllo  
preventivo



Il 4° pilastro

Wikipedia ha un codice di condotta

■ Bisogna rispettare le opinioni di tutti i wikipediani
■ Evitare attacchi personali e facili generalizzazioni
■ Si cerchi il consenso: Wikipedia è un progetto collaborativo
■ Cercare di avere un atteggiamento pacato e aperto

■ Presumere sempre la buona fede ed essere accoglienti con i  
nuovi

■ Non danneggiare Wikipedia per sostenere il proprio punto di vista



Il 5° pilastro

Wikipedia non ha regole fisse

■ Le regole possono essere messe in discussione (tranne i 5 pilastri)

■ Non bisogna preoccuparsi di fare pasticci

■ Non bisogna avere paura di fare modifiche

SII AUDACE!!!



I wikipediani

I wikipediani sono le persone che collaborano al progetto  

Wikipedia scrivendone e modificandone le voci.

I wikipediani sono VOLONTARI

Non vengono pagati per i contributi su Wikipedia



Addentriamoci in Wikipedia



Le linguette

VoceDiscussione Leggi Modifica Modifica wikitestoCronologia



Discussione

Alla voce “Dolomiti” è associata la pagina “Discussione:Dolomiti”



Modifica (Visual Editor)

Visual Editor è presente su Wikipedia in italiano dal 25 aprile 2013



Modifica wikitesto (già Modifica sorgente)

Modifica di una voce utilizzando il linguaggio wiki



Rollback

Modifiche scorrette possono essere annullate con un semplice click



Il linguaggio wiki

Il “linguaggio wiki” indica gli elementi di codice utilizzati dal

software MediaWiki per la realizzazione di particolari funzioni.

■ [[wikilink]]

■ [[wikilink|testo da visualizzare]]

■ ''corsivo''

■ '''grassetto'''

■ ==Sezione==

■ [http://example.org Link esterno]

■ * elenco puntato

■ # elenco numerato

■ <!-- Testo da nascondere -->

■ {{Nome template|parametro}}



Copyright

ATTENZIONE:

Se accanto a un testo o a un'immagine non  

trovate informazioni sul copyright allora,  

molto probabilmente, è protetto.

Tutte le informazioni contenute su Wikipedia sono distribuite  

secondo la licenza CC BY-SA (3.0 o superiori)

■ CC
■ BY
■ SA

Creative Commons
Attribution  
Share Alike

Riconoscere la paternità all'autore  

Condividi allo stesso modo



Le fonti

Quando scrivete su Wikipedia:

[[Wikipedia:Uso delle fonti]]

Citate le fonti …

[[Aiuto:Riformulare un testo]]

… ma non copiatele!

Nelle voci di Wikipedia è fondamentale indicare  

esplicitamente le fonti dalle quali sono tratte le  

informazioni riportate.



Esempio di ”Citare la fonte senza  
copiare”

Fonte

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/22/migranti-pm-di-catania-no-al-fermo-per-

chi-fa-lo-scafista-per-necessita_515047b7-710e-409b-8eaa-0c0c2ab07824.html

Migranti: Pm di Catania, no al fermo per chi  

fa lo scafista per necessità

I giovani scafisti costretti dalle  

organizzazioni criminali a fare da 'driver' a

natanti carichi di migranti agiscono sotto stato  

di necessità, per questo non è configurabile per  

loro il reato di favoreggiamento  

dell'immigrazione clandestina. E' la linea della  

Procura di Catania, contenuta in una circolare  

del procuratore Carmelo Zuccaro, illustrata dal  

magistrato durante la sua audizione a Palazzo  

San Macuto davanti la commissione Schengen.  

La decisione fa seguito anche a pronunce del  

Tribunale del riesame.

La procura di Catania ha inviato una circolare  
che dice che trasportare migranti per necessità  
non configura il reato di favoreggiamento  
dell’immigrazione clandestina.

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/22/migranti-pm-di-catania-no-al-fermo-per-


Cronologia

Contiene l'elenco delle modifiche apportate alla voce dagli utenti



I progetti

Quando degli utenti hanno un interesse comune si riuniscono creano un progetto per  

comporre ed organizzare le voci di un determinato argomento.

Nella pagina di un progetto sono presenti alcune indicazioni fondamentali



I portali

A differenza dei progetti, sono fatti per chi legge Wikipedia e raggruppano le voci di un  

determinato argomento.

Non sono strettamente collegati ai progetti (per un progetto, ci possono essere più

portali)



I progetti fratelli



Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org

È un archivio di immagini, suoni ed  

altri file multimediali con licenza libera.

I file contenuti in questo archivio  

possono essere usati direttamente da  

tutti gli altri progetti Wikimedia.



Wikimedia Commons

Il sito cresce quasi 

esponenzialmente. 

Attualmente conta più di 50,3 

milioni di file multimediali.



Wikimedia Commons

2008

Pictures of the year

2007

2006

2009



Wikimedia Commons

2013

Pictures of the year

20112010

20172014



Wiki Loves Monuments

Concorso fotografico

annuale, nato nel 2010 nei 
Paesi Bassi.

Dal 2011 si svolge a livello 
mondiale nel mese di 
settembre.

È stato più volte riconosciuto dal Guinness Book of World 
Records come la più vasta competizione fotografica al mondo



Wiki Loves Monuments

Per partecipare è necessario 
caricare le fotografie su 
Wikimedia Commons
rilasciandole con una licenza 
libera.

Una fotografia, per essere 
ammessa, non può essere stata 
precedentemente pubblicata, 
bensì va pubblicata su 
Commons per l’occasione.

Una volta stabiliti i 10 vincitori 
di ogni nazione si svolge la 
gara finale.



Wikisource in italiano

it.wikisource.org

Nasce nel 2005
Oltre 100.000 testi nel 2015

Cosa non mettere su Wikisource:

 Testi coperti da diritto d'autore

 Opere originali non pubblicate
 Testi e traduzioni anonime
 Commenti ai testi scritti
 Materiale compilatorio
 Testi in evoluzione
 Testi pubblicitari

È una biblioteca digitale multilingue,  

che accoglie testi e libri in pubblico  

dominio o con licenze libere.



Fasi del lavoro

1) Digitalizzazione di un testo
2) Caricamento del file Djvu
3) Trascrizione di una pagina con la versione cartacea a fronte
4) Rilettura (svolta da un altro utente)

Lo Stato di Avanzamento del Lavoro (SAL) è il livello che indica la  
qualità dei testi che hanno intrapreso il percorso di qualità di  

Wikisource.



Rilettura



Wikizionario e Wikiquote

È un'ampia raccolta di citazioni di persone  

famose, opere letterarie, proverbi ecc.,  

fornendo approfondimenti su di esse.

wikiquote.org

È un progetto per la creazione di un dizionario  

collaborativo, multilingue e gratuito. È il  

compagno lessicale di Wikipedia.

wiktionary.org



Wikinotizie e Wikibooks

Il giornale online, aperto e collaborativo per la  

scrittura di articoli da parte degli utenti  

basandosi su fonti o su esperienza personale.

wikinews.org

È un progetto multilingue per la raccolta di

e-book con licenza libera, come libri di testo,

manuali e libri commentati.

wikibooks.org



Wikivoyage e Wikidata

Ha come obiettivo la creazione di una guida  

turistica mondiale aggiornabile, affidabile e  

dal contenuto libero.

wikivoyage.org

Nato il 30 ottobre 2012 con lo scopo di fornire

un database consultabile e modificabile a tutti

i progetti Wikimedia.

wikidata.org



Wikiversità

Wikiversità è una comunità  

di apprendimento il cui scopo  

è permettere a tutti di  

acquisire le conoscenze di  

cui hanno bisogno coi propri  

ritmi. Le lezioni possono  

parlare di tantissimi  

argomenti diversi e vengono  

raggruppate a seconda del  

loro tema in aree.

wikiversity.org



OpenStreetMap (OSM) è un progetto  
collaborativo finalizzato a creare mappe a  
contenuto libero del mondo.

Il progetto punta ad una raccolta mondiale  
di dati geografici, con scopo principale la  
creazione di mappe e cartografie.

OpenStreetMap

openstreetmap.org

Lanciato il 1° luglio 2004

Dal 2013 Wikimedia Italia  

rappresenta anche la comunità  

italiana di OpenStreetMap
Estratto della mappa di Trento, © OpenStreetMap contributors



Wikimania

Wikimania è la conferenza annuale per  

gli utenti dei progetti Wikimedia.

I temi e le discussioni riguardano i  

progetti della Wikimedia Foundation, il  

software libero e la diffusione della  

conoscenza libera.

2005: Francoforte 2006: Cambridge 2007: Taipei 2008: Alessandria d'Egitto

2009: Buenos Aires 2010: Danzica 2011: Haifa 2012: Washington

2013: Hong Kong 2014: Londra 2015: Città del Messico

2016: Esino Lario



Ricapitolando

• Wikipedia è basata su 5 pilastri

• Enciclopedicità

• È una fonte secondaria

• Neutralità

• Libertà

• Codice di condotta

• Sii audace!

• Chi modifica Wikipedia (Wikipediani) è un volontario

• Wikipedia è distribuita sotto licenza libera

• I vandalismi sono uno spreco di tempo e vengono rimossi subito (rollback)

• Ogni voce ha una pagina di discussione

• Cancellazione e modifica sono basate sul consenso

• Vanno citate fonti terze senza copiare.

• Progetti: coordinare le voci di un argomento

• WMF ha fondato molti altri progetti fratelli di Wikipedia

• Modifica sia visuale (tipo word) che con codice sorgente
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