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Note
le affermazioni presenti nel testo devono essere 

supportate da fonti attendibili e puntuali

Testo 
è importante scrivere rispettando 
un punto di vista neutrale. Evita 

aggettivi elogiativi o denigratori e 
limitati a riassumere quanto noto 
sul soggetto. Scrivilo con le tue 

parole, evitando di copiare da altri 
testi

Template sinottici
template che riassumono le informazioni chiave 

e vengono visualizzati come infobox laterali

Wikilinks 
sono le parole blu che connettono 
la pagine che stai scrivendo ad altre 
pagine Wikipedia, per semplificare 

l’approfondimento. 

Sezioni
Il testo può essere organizzato 

cronologicamente o per successione logica e 
deve essere diviso in paragrafi per migliorare la 

leggibilità.

Sommario
appare automaticamente nelle 

pagine con 3 o più sezioni; 
è composto dai titoli delle sezioni e 

appare dopo il salvataggio

Template Bio
serve a creare la riga di introduzione che dà le 

informazioni di base per le biografie (nome, date e 
luoghi di nascita e morte, nazionalità e 

occupazione)

Titolo
di solito è il nome della persona o 

l’espressione più comune del 
concetto

Scrivere una voce



  

Checklist

Premere il tasto “pubblica” 

Creare wikilink da e per la mia pagina 
per connetterla ad altre pagine rilevanti

Mettere in nota le fonti da cui provengono le informazioni

Scrivere (con parole proprie e rispettando 
il punto di vista neutrale) sezioni sul 

contesto, gli studi, le opere, l’eredità ecc 

Riempire il Template Bio 
per le biografie 

Aprire la sandbox (nuova pagina)
o premere il tasto modifica (pagina esistente)

Individuare fonti attendibili sul soggetto

Scegliere la pagina da creare o modificare 
(attenzione alla rilevanza!)

Creare un account su Wikipedia e loggarsi 



  

Creare un account su Wikipedia e loggarsi 



  

Individuare fonti attendibili sul soggetto

Testi pubblicati Giornali

Siti internet



  

Usare la sandbox personale (pagina delle prove)



  

Copiare e riempire il Template {{bio}} 



  

Scrivere con parole proprie

riformula!



  

Rispettare il punto di vista neutrale

no lodi no critiche no commenti no promozione



  

Mettere in nota le fonti 
da cui provengono le informazioni 
(modifica visuale)



  

Mettere in nota le fonti 
da cui provengono le informazioni 
(modifica wikitesto)

<ref> testo della nota </ref>

<references />



  

Creare wikilink da e per la 
pagina per connetterla ad altre 
pagine rilevanti

Testo da linkare

Tasto link (modifica visuale)

[[testo da linkare]] Doppia parentesi (modifica wikitesto)



  

Buon lavoro!Buon lavoro!
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