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1.
Curiosità e punti di vista



Qualche curiosità...
La pronuncia di Wikipedia secondo i dettami dell’Accademia 
della Crusca è “Vikipedìa”, ma il Dizionario di pronuncia 
italiana di Luciano Canepari, uniformandosi alla pronuncia 
inglese, riporta /wikiˈpɛdja/ (uichipèdia) come forma primaria, 
/wikiˈpidja/ (uichipìdia) come accettabile e /wikipeˈdia/ 
(uichipedìa) come pronuncia intenzionale «per fare sfoggio»

https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Canepari
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano


Qualche curiosità...

Nel settembre 2007, l'edizione in inglese ha tagliato il traguardo di 2 milioni 

di voci, divenendo la più vasta enciclopedia mai scritta, superando 

l'enciclopedia Yongle, commissionata dall'imperatore Yongle della dinastia 

cinese Ming (1403), che ha detenuto tale primato per 600 anni esatti; nel 

Guinness dei primati del 2008 Wikipedia è riportata come la più grande 

enciclopedia al mondo. 

47 milioni di voci in 300 lingue!

https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Yongle
https://it.wikipedia.org/wiki/Yongle
https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Ming
https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Ming
https://it.wikipedia.org/wiki/Guinness_dei_primati


Qualche curiosità...

Nel 2009 è diventata un’opera d’arte dal titolo “Print Wikipedia” : Michael Mandiberg ha 

iniziato a stampare la Wikipedia in inglese e l’ha esposta nella mostra “From Aaaaa! To 

ZZZap!” alla Elizabeth Denny Gallery di New York e nella University Library Arizona. Solo 106 

dei 7.473 volumi di 700 pagine (più di 5 milioni di p.) sono stati realizzati, mentre il resto 

della mostra è costituita da pannelli dipinti che rappresentano gli altri tomi.  L’autore ha 

voluto dare concretezza alla quantità enorme di dati ai quali abbiamo accesso grazie alla 

rete.

http://printwikipedia.com


Punti di vista...
Ha vinto il Premio Principessa delle Asturie (Spagna, 2015) 

per la cooperazione internazionale:<<mette alla portata di tutti la 

conoscenza universale>>; ha vinto due edizioni del Premio 

WWW organizzato dal Sole 24 Ore e il Ministero per 

l'Innovazione e le Tecnologie:<<È un'enciclopedia libera, frutto di 

un'intelligenza collettiva che esalta la condivisione del sapere e il suo 

libero accesso. Wikipedia è una fonte informativa in continuo divenire che 

consente il superamento della staticità dei tradizionali supporti 

enciclopedici cartacei e che è sottoposta ad una costante opera di 

monitoraggio/revisione effettuata dagli utenti stessi>>.



Punti di vista...

Il giornalista inglese Jonathan Margolis la chiama “Wicked-Pedia”, “cattiva 

conoscenza”; la considera alla stregua di un mostro che divora tutto e il cui controllo 

rischia di sfuggire dalle mani del suo inventore.

In un articolo del 2004, The Faith-Based Encyclopedia, l'ex direttore della Britannica 

Robert McHenry criticò l'approccio wiki, sostenendo che «...una voce di Wikipedia è 

sempre aperta a qualche ficcanaso poco informato o semi acculturato […]. L'utente 

che visita Wikipedia […] è piuttosto nella posizione dell'avventore di un bagno 

pubblico. Potrebbe essere palesemente sporco, così che egli sa di dover fare molta 

attenzione, o potrebbe sembrare discretamente pulito, così che egli potrebbe farsi 

cullare dal falso senso di sicurezza. Ciò che certamente non può sapere è chi ha usato 

i servizi prima di lui».

https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki


Punti di vista...
La rivista di informatica tedesca c't nell'ottobre 2004 ha fatto un 

confronto tra le enciclopedie Brockhaus Premium, Microsoft 

Encarta e Wikipedia. Degli esperti hanno valutato 66 voci in 

varie discipline. Nel punteggio complessivo, Wikipedia ha 

ottenuto 3,6 punti su 5, la Brockhaus Premium 3,3 e Microsoft 

Encarta 3; uno studio della rivista Nature del 2008, che ha 

messo a confronto la versione inglese di Wikipedia con la 

famosa enciclopedia Britannica, ha evidenziato una differenza 

minima in termini di errori tra le due (4 errori in media per 

ciascuna voce di Wikipedia e 3 per la Britannica).

https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brockhaus
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta
https://it.wikipedia.org/wiki/Nature
https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Britannica


Punti di vista...
Il bibliotecario e consulente per Internet Philip Bradley dichiarò nel 2004 al Guardian 

di non avere intenzione di utilizzare Wikipedia e di non essere «a conoscenza di un 

solo bibliotecario che lo farebbe. Il problema principale è la mancanza di 

autorevolezza. Per le pubblicazioni stampate, gli editori devono garantire che i loro 

dati siano attendibili in quanto il loro sostentamento dipende da ciò. Ma con 

qualcosa come questo, tutto ciò perde di significato»

Il redattore capo della Britannica, Dale Hoiberg, ha commentato che «le persone 

scrivono di cose alle quali sono interessate, perciò molti argomenti non vengono 

coperti e le notizie di attualità sono trattate con molto dettaglio. Nell'edizione 

inglese di Wikipedia la voce sull'uragano Frances è lunga cinque volte quella sull'arte 

cinese, e la voce sulla soap opera Coronation Street è lunga il doppio di quella sul 

primo ministro inglese Tony Blair.

https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliotecario
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://it.wikipedia.org/wiki/Soap_opera
https://it.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair


Punti di vista...

Il lancio di Wikipedia  è stato inserito durante i Webby Awards 

(premio annuale  dell'International Academy of Digital Arts and 

Sciences per le eccellenze del Web ) nei 10 momenti più 

importanti nella storia di Internet.



2.
Wikipedia: nascita e impatto



“
«Immagina un mondo in cui ogni persona 
possa avere libero accesso all’intero 
patrimonio della conoscenza umana. 
Questo è il nostro scopo.» 

Jimmy Wales



In the beginning…

Nasce il 9 marzo 2000 creata da Jimmy Wales e Larry Sanger

Struttura che combinava processo di qualità accademica e 
volontari reclutati su internet

Struttura gerarchica: autore, redattore, correttore di bozze

Redattore capo: Larry Sanger



Ruoli e processo

Processo di creazione delle voci in 7 passi
• Assegnazione dell’incarico
• Ricerca di un revisore capo
• Revisione principale
• Revisione aperta
• Correzione principale delle bozze
• Correzione aperta delle bozze
• Approvazione finale e formattazione.

Settembre 2000 pubblicata la prima voce



PRO
Standard elevato gestito da un gruppo ristretto 
di persone
Competenze e processo rigoroso

CONTRO
Collo di bottiglia
Troppo tempo necessario perché una voce 
giungesse alla fine del processo

Ruoli e processo



Nasce Wikipedia

en.wikipedia.org 28 settembre 2002



Cos’è un wiki?

Un wiki è un sito web che permette agli utenti di 
modificare i contenuti tramite un browser, 
utilizzando un linguaggio di markup semplificato

Wiki è un termine hawaiano che 
sta per Veloce.

Si ispira al bus che collega 
l’aeroporto al centro di Honolulu 
chiamato Wiki Wiki



12Nupedia

2001

Nupedia chiude il 26 settembre 2003 con 24 voci

20.000 Wikipedia



17 miliardi page views/mese
(all wikis)

+30.000 new users/mese

6° sito più usato

300 lingue ca.



“
Wikipedia è un'enciclopedia online a 

contenuto libero, collaborativa, 

multilingue e gratuita, sostenuta e 

ospitata dalla Wikimedia Foundation.

https://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Online_e_offline
https://it.wikipedia.org/wiki/Contenuto_libero
https://it.wikipedia.org/wiki/Collaborazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Hosting
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation


Scopi

Fondata nel giugno 2003 da Jimmy Wales 
è un soggetto senza fini di lucro con sede a 

San Francisco, California (USA)

Promozione di Wikipedia e 
progetti fratelli

Incoraggiare sviluppo e 
diffusione di contenuti liberi

Raccogliere donazioni
Gestire l’hardware



 Capitolo ufficiale italiano della WMF dal 2005

• Associazione di promozione sociale
• Promuove i progetti della WMF e la cultura libera
• Non gestisce Wikipedia
• Non è responsabile per quanto scritto su Wikipedia
• Wikimedia Italia ≠ Wikipedia Italia (che non esiste)



it.wikipedia.org

Nasce a maggio 2001

>1.000.000  utenti registrati

8000 utenti attivi/mese

100 amministratori

8° versione linguistica per numero voci



> 5.811.000 en.wiki
 

> 1.508.000 it.wiki



3.
I cinque pilastri



I cinque 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



I cinque pilastri
Wikipedia è un’enciclopedia

1. non è un dizionario: una sola definizione non è abbastanza per 
una voce di enciclopedia

2. non è una fonte primaria, ma secondaria o terziaria
3. non è una sfera di cristallo: gli eventi futuri non sono 

enciclopedici, perché sono per loro natura non verificabili finché 
non avvengono

4. non è un palco per comizi: né un veicolo per propaganda o 
promozione, né una chat, un blog, un forum di discussione

5. non è una raccolta indiscriminata di informazioni:  non tutto è 
adatto ad essere incluso in una enciclopedia



Criteri generali di rilevanza enciclopedica
Se il contenuto di una voce fornisce informazioni autonome e rilevanti per chi si interessa dell'argomento, può 
essere generalmente definito enciclopedico. Tale rilevanza tuttavia dev'essere oggettiva, ben visibile, su larga scala e 
verificabile per mezzo di fonti terze. 

● Enciclopedicità vuol dire rilevanza nel proprio ambito, già acquisita prima d'essere inseriti in Wikipedia.
● L'argomento deve essere già trattato da fonti attendibili e indipendenti. 
● Questa non è la Wikipedia d'Italia, è solo quella in lingua italiana: Wikipedia, infatti, si pone l'obiettivo di essere 

universale. Argomenti sull'Italia non devono quindi essere considerati più enciclopedici solo in quanto 
italiani.

● La rilevanza, di norma, dev'essere almeno a livello nazionale. Voci di interesse strettamente locale non sono 
adatte, salvo casi particolari.

● Il fatto che già esista una categoria apposita o voci simili, non implica che una nuova voce dello stesso tipo 
sia enciclopedica. Anche la presenza o meno su un'edizione di Wikipedia in un'altra lingua non lo implica: 
ogni edizione di Wikipedia, infatti, si è data propri criteri.

● Un dettaglio o un particolare aspetto di un argomento (es: un personaggio di un libro, un quartiere di una 
cittadina) probabilmente non è enciclopedico in quanto voce a sé stante; se rilevante, è meglio quindi inserire 
i dettagli utili all'interno della voce principale (es: la voce sul libro, la voce sulla città). Eventualmente il 
nome del dettaglio può costituire un rimando.

● L'enciclopedicità deve trasparire dal contenuto della voce stessa, non da eventuali ricerche esterne a 
Wikipedia, e la voce deve dare i mezzi per poterla verificare. Non serve inoltre usare termini generici né 
abusare di aggettivi (es: "molti", "vari", "importanti") per far sembrare importante un argomento; occorre 
piuttosto citare le fonti e mantenere un punto di vista neutrale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enciclopedicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:V
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FA
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fonti_attendibili
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Categorie
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Rilevanza_enciclopedica_per_analogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Redirect
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Evasivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Evasivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cita_le_fonti


I cinque pilastri
Wikipedia ha un punto di vista neutrale

● le voci non devono contenere l'opinione di una sola parte
● devono essere riportate le diverse teorie inerenti 

all'argomento
● queste teorie vanno presentate tutte in modo chiaro e 

imparziale con il supporto di fonti attendibili



Imparare a citare le fonti

Caratteristica per includere informazioni in Wikipedia: verificabilità

Verificabilità ≠ Verità

A cosa serve citare le fonti?

• Rendere verificabili le 
informazioni

• Aumentare l’accuratezza e la 
neutralità

• Evitare il plagio
• Evitare le ricerche originali



I cinque pilastri
Wikipedia è libera

● Il contenuto è modificabile da chiunque
● Tutte le modifiche sono immediatamente 

visibili
● Nessuno è proprietario delle voci che scrive
● I contributi sono pubblicati con licenze libere 

e sono riutilizzabili rispettandone le 
prescrizioni



I cinque pilastri
Wikipedia ha un codice di condotta

● Rispettare le opinioni di tutti i wikipediani evitando 
attacchi personali

● Presumere la buona fede mantenendo un 
atteggiamento aperto e pacato

● Essere accoglienti con i nuovi contributori
● Non danneggiare Wikipedia per sostenere il proprio 

punto di vista
● Wikipedia è un progetto collaborativo in cui si pratica il 

consenso



Consenso



Abbiate un generale spirito di collegialità e mutua comprensione



I cinque pilastri
Wikipedia non ha regole fisse

● Tutte le regole possono essere messe in discussione 
dalla comunità, tranne i 5 pilastri

● Non bisogna aver paura di fare modifiche: il piacere di 
contribuire non richiede il raggiungimento della 
perfezione

● Non bisogna preoccuparsi di fare pasticci: tutte le 
versioni precedenti vengono salvate, per cui è 
impossibile danneggiare Wikipedia in maniera 
irreparabile

Be Bold!



4.
Come è organizzata 
Wikipedia



                          Ns0
Il namespace principale contiene l'enciclopedia vera e propria (cioè le voci); qui i nomi delle pagine non hanno un 
prefisso, al contrario dei namespace ausiliari, ognuno dei quali ha il proprio prefisso.

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Voce




Visual editor



Wikitesto



Wiki markup
''corsivo''
'''grassetto'''
== Paragrafo ==
=== Sottoparagrafo ===
* Elenco puntato
# Elenco numerato
[[wikilink]]
[[wikilink|testo]]
[http://www.nomesito.com Testo]

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Wikitesto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Wikitesto


Namespace
Alcune pagine di Wikipedia hanno un prefisso, 

separato dal nome della pagina con " : "



Aiuto:



Utente: è una pagina di servizio che Wikipedia fornisce agli utenti registrati per 

facilitare la comunicazione tra i volontari; può essere utilizzata per fornire informazioni 

sulla propria attività in Wikipedia: gli argomenti su cui si preferisce lavorare, l'elenco 

delle voci create, gli eventuali progetti ai quali si collabora.

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pagina_utente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pagine_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Utenti_autoconvalidati
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pagina_utente


Portali: sono un aiuto per la navigazione ragionata delle voci 

dell'enciclopedia. Suddivisi per area tematica, la loro cura è spesso affidata 

ad un progetto di riferimento.

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Progetto


Progetto:è uno spazio di coordinamento tra utenti che discutono come 

gestire le voci relative ad uno specifico ramo della conoscenza; 

è uno strumento rivolto a chi scrive le voci, non a chi consulta l'enciclopedia. 

In questo senso, un progetto si distingue da un portale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Voci
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portali


5.
Scrivere Wikipedia



Cosa faremo oggi?
1. Registrati 
2. Esegui il login
3. Entra nella tua sandbox
4. Clicca “Modifica wikitesto”
5. Copia lo schema di voce nella tua sandbox e clicca “Pubblica le 

modifiche”
6. Clicca “Modifica” e inizia a scrivere, inserendo le informazioni 

rielaborate da fonti attendibili negli appositi paragrafi 
7. Salva periodicamente descrivendo la tua attività (in breve) nell’oggetto 

della modifica 
8. Inserisci le note bibliografiche 
9. Completa lo schema del Template bio 

10. Arricchisci la bibliografia  e aggiungi i wikilink e i collegamenti esterni
11. Aggiungi le immagini da Commons (dove possibile)

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:Entra&returnto=Login
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alessandra_Boccone/sandbox/bio_attiviste
https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Bio


https://www.facebook.com/chetempochefa/videos/vb.161895440519247/1991856551119618/?type=2&theater


Buon lavoro e grazie!
   Domande?

Contatti:

Alessandra Boccone aboccone@unisa.it 

Remo Rivelli rrivelli@unisa.it

mailto:aboccone@unisa.it

