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Associazione per la diffusione 

della conoscenza libera 



Lavorare con i  
progetti Wikimedia a scuola  

permette  
di sviluppare contemporaneamente:  

competenze disciplinari  
(a seconda del tema su cui si sceglie di lavorare)  

competenze trasversali  
(imparare da imparare, pensiero critico, collaborazione,…) 

competenze di digital literacy  +  information literacy  
(Ogni informazione pubblicata su  Wikipedia  

deve essere corroborata da fonti esterne accreditate) 

operare una  

didattica attiva, laboratoriale (learn by doing),  

collaborativa (cooperative learning) 



SCUOLA UNIVERSITA’ EVENTI 
 

partecipazione a 
convegni ed eventi 

del mondo della 
scuola (workshop) 

 

Formazione 
docenti 
corsi 

riconosciuti 
 dal MIUR 
 corsi vari 

(animatori digitali) 

Formazione 
studenti 
corsi 
progetti 
alternanza 

scuola lavoro 

Moduli all’interno di corsi 
accademici 

Progetti speciali 

Corsi specifici sui progetti 
wiki 

scuola o 
università 

enti 
culturali 



scuola o 
università 

enti 
culturali 

Esempi: 
IULM di Milano – Fondazione Mondadori 
Liceo scientifico, linguistico e classico Medi di Battipaglia  - Archivio di Stato di Salerno  
Liceo scientifico e linguistico Racchetti di Crema – Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa 

OBCT di Trento 
Liceo classico Flacco di Potenza – biblioteca scolastica 
Liceo classico Tasso di Roma - Banca d'Italia 
Istituto agrario di San Michele all'Adige – Fondazione Edmund Mach 
 
 



Sono stati selezionati alcuni documenti manoscritti e a stampa, immagini fotografiche e disegni d’epoca sul 
tema della fondazione della colonia agricola di Battipaglia del 1858 conservati presso l’Archivio di Stato di Salerno.  
Le immagini sono state caricate in Commons, descritte e categorizzate; successivamente i documenti sono stati 
trascritti e riletti collaborativamente su Wikisource. Alcune immagini possono essere aggiunte alle voci relative in 
Wikipedia. 

Liceo scientifico, linguistico e classico Medi di Battipaglia  - Archivio di Stato di Salerno - WMI  





IULM di Milano – Fondazione Mondadori - WMI 





www.maldura.unipd.it/wikipedia-in-academia 



www.convegnoscuola.com alle Stelline il giorno prima del Convegno Stelline per le biblioteche,  

focus sulle biblioteche scolastiche 



https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Università 

Risorse: 
                         https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole 



Risorse: blog di www.wikimedia.it 



21/11/14 

Risorse: 
www.rivistabricks.it/2017/12/19/n-4-2017-fare-didattica-con-i-progetti-
wikimedia/ 



Protocollo di intesa WMI - MIUR 

Risorse:  
www.generazioniconnesse.it/site/it/2018/01
/18/esercitarsi-con-wiki/ 



Per ulteriori 
informazioni 

www.wikimedia.it 
 

Contatti: 

segreteria@wikimedia.it 
0297677170 
 

 Project manager scuole e università  

 giovanna.ranci@wikimedia.it 
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