


Neofunzioni in arrivo: jQuery 

Dalla sinergia tra il mondo delle citazioni collaborativo e 
libero di Wikiquote e le funzioni jQuery può nascere un 
nuova modalità di inserimento delle citazioni. La principale 
funzione jQuery che si può usare è basata sul sistema che, 
mentre ora le citazioni sono poste nell’intera pagina o 
sezione di essa una sotto l’altra, nel futuro la citazione verrà, 
si, posta sotto le altre, ma resa singolarmente modificabile 
evitando l’apertura dell’intera pagina. Ora le citazioni 
compongo una pagina, l’idea è quella che ogni citazione 
componga un’area interna alla pagina con delle specifiche, 
perpetue e celate coordinate non modificabili dopo la sua 
creazione.  
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Modalità attuale: Esempio 
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Modalità proposta: Esempio 
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Barra azioni 

Modalità proposta 

Permette di 
aggiungere 
una nuova 
citazione alla 
pagina 
specificando in 
quale sezione 
vada inserita. 

Permette di 
aggiungere 
una nuova 
citazione alla 
pagina 
specificando in 
quale sezione 
vada inserita. 

Non permette di 
aggiungere citazioni 
all’interno della 
pagina, come nella 
modalità di modifica 
attuale. 

Non permette di 
aggiungere citazioni 
all’interno della 
pagina, come nella 
modalità di modifica 
attuale. 

Permette di aggiungere 
una nuova sezione alla 
pagina come per 
esempio: «Citazioni su» 
o «Bibliografia». 

Permette di aggiungere 
una nuova sezione alla 
pagina come per 
esempio: «Citazioni su» 
o «Bibliografia». 

Permette anche 
di aggiungere 
un eventuale 
incipit alla 
sezione stessa. 

Permette anche 
di aggiungere 
un eventuale 
incipit alla 
sezione stessa. 

Permette di 
aggiungere 
avvisi in 
testa alle 
varie sezioni 
o alla pagina 
intera. 

Permette di 
aggiungere 
avvisi in 
testa alle 
varie sezioni 
o alla pagina 
intera. 

Permette di inserire «Ip», «Rif», 
etc. cioè quelli che non riguardano 
direttamente le citazioni in sé. 

Permette di inserire «Ip», «Rif», 
etc. cioè quelli che non riguardano 
direttamente le citazioni in sé. 

Non permette di aggiungere il codice 
di un template (html, css, js) 
all’interno della pagina. 

Non permette di aggiungere il codice 
di un template (html, css, js) 
all’interno della pagina. 

Permette di 
aggiungere 
più categorie 
nello stesso 
tempo alla 
voce in 
questione. 

Permette di 
aggiungere 
più categorie 
nello stesso 
tempo alla 
voce in 
questione. 

Rimangono sempre 
in funzione Hotcat e 
gli altri strumenti. 

Rimangono sempre 
in funzione Hotcat e 
gli altri strumenti. 

Permette di aggiungere 
immagini all’inizio della 
pagina o delle sezioni o 
all’interno delle sezioni 
precisando la distanza 
dall’inizio della sezione 
in termini di numero di 
citazioni di distanza dal 
titolo di sezione. 

Permette di aggiungere 
immagini all’inizio della 
pagina o delle sezioni o 
all’interno delle sezioni 
precisando la distanza 
dall’inizio della sezione 
in termini di numero di 
citazioni di distanza dal 
titolo di sezione. 

Permette di 
spostare le 
immagini in altre 
posizioni in un 
secondo momento. 

Permette di 
spostare le 
immagini in altre 
posizioni in un 
secondo momento. 



Autinserite 

0 È possibile trattare le informazioni separatamente e in questo modo 
facilitare l’apprendimento del metodo di inserimento 

0 Ci si concentra sulla citazioni in sé e sulle informazioni da aggiungere o su 
eventuali cambiamenti anziché controllare se la formattazione della 
citazione in wikicodice sia corretta 

0 I nuovi utenti di Wikiquote potranno citare anche senza conoscere il 
wikicodice e questo porta ad un aumento delle citazioni aggiunte 

0 Viene risparmiata una gran q.tà di tempo nell’inserimento di citazioni che 
viene utilizzato per ricontrollare la giustezza della citazione e del metodo di 
citazione 

0 È possibile gestire e avere il controllo sulle citazioni che si inseriscono 
singolarmente 

0 È possibile utilizzare una wqcitazione su un altro sito (progetti wikimedia e 
suoi template, siti web, rss, etc.) 

0 Vengono incrementate le visite al wiki tramite i servizi connessi all’utilizzo 
del nuovo sistema: si pensi ai soli siti che riportano le pagine di wikiquote  o 
i wikimediani interessati ad inserire citazioni 
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Cosa appare? 
Autinserimento 

Qui si può 
inserire la 
citazione come si 
fa attualmente, 
ma senza mettere 
l’asterisco * o i 
due punti : prima 
della citazione. 

L’eventuale 
citazione 
originale va 
inserita cliccando 
sul pulsante 
«Inserisci 
sottocitazione». 

Al momento del 
salvataggio il 
sistema riconosce 
se per sbaglio vi 
sono i due punti : 
ad inizio frase e 
sistema in 
automatico la 
sottocitazione. 

Una volta che si 
sta inserendo una 
sottocitazione si 
può cliccare di 
nuovo su 
«Inserisci 
sottocitazione» 
per una ulteriore 
che per esempio 
capita nel caso 
dei proverbi. 



Le fonti? 
Autinserimento 

Con questo 
sistema si 
normalizza il 
sistema di 
inserimento delle 
fonti. Prima della 
creazione di 
questo nuovo 
sistema si 
discuterà in quale 
punto predefinito 
dovrà apparire la 
fonte della 
citazione. 

Non è possibile 
inserire citazioni 
senza fonti, infatti 
il sistema non ne 
permetterebbe 
l’inserimento. 
Può sempre 
capitare che 
qualcuno si diletti 
a inserire parole a 
cavolo nella fonte 
ma diventa meno 
probabile. 

Verrà creata 
anche una pagina 
speciale 
contenente tutte 
le fonti citate in 
tutte le voci in 
modo da poter 
controllare 
l’esattezza delle 
fonti. 

Per inserire la 
fonte basterà 
cliccare su un 
pulsante 
«Inserisci fonte» 
e verrà aperta 
una finestra nella 
quale sono 
presenti i campi 
da compilare. Le 
regole attuali 
sull’ordine (titolo, 
data, autore, etc.) 
sussisteranno. 



Le note? 
Autinserimento 

Le note si 
autoposizioneran
no come ora nella 
loro sezione. 

Le note si 
potranno 
aggiungere 
premendo su 
«Aggiungi nota», 
all’interno del 
portello di 
inserimento 
citazione. 

Al momento del 
riutilizzo di una 
citazione, le note 
e le fonti non 
verranno 
mostrate. È 
possibile anche 
mostrarle ma di 
predefinito non 
vengono 
mostrate. 

Per note non si 
intendono le fonti 
in nota (si 
rimanda alla 
pagina «Le 
fonti?»). Si 
intendono le 
semplici note ad 
una citazione. 



Elementi in evidenza 
Modalità modifica Proposta 

Incipit 

Titolo 

Immagine 

Citazioni 

Note 

Altri progetti 

Bibliografia 

Categorie 



In dettaglio: Incipit 

0 L’incipit è aggiungibile solo al momento della 
creazione della voce, ma rimane sempre modificabile.  

0 È possibile aggiungere altri incipit nella voce, ma 
potranno essere posizionati solo sotto al titolo di 
sezione, sempre se occorrono. 

Elementi in evidenza: 



Pulsanti modifica elementi 
Modalità modifica Proposta 



Autordinate 

0 Le citazioni possono essere ordinate secondo 
multiparametri. Questi parametri sono dati come la 
prima lettera della citazione, l’anno della citazione, o 
altri quindi vi sarà un possibile autordinamento 
alfabetico o temporale. 

0 È possibile anche ordinare le citazioni secondo altri 
parametri presenti 

0 Tramite la funzione jQuery Sortable (Ordinabile) è 
possibile anche utilizzare un proprio ordinamento che 
sarà visibile solo per se, se necessario. 

Citazioni 



Cosa appare? 
Autordinamento 

Vedi il suo funzionamento in: 
 jQuery Ordinabile-default 

Vedi il suo funzionamento in: 
 jQuery Ordinabile-elementi 

//jqueryui.com/resources/demos/sortable/default.html
//jqueryui.com/resources/demos/sortable/default.html
//jqueryui.com/resources/demos/sortable/default.html
//jqueryui.com/resources/demos/sortable/items.html
//jqueryui.com/resources/demos/sortable/items.html
//jqueryui.com/resources/demos/sortable/items.html


Servizi 
0 Ogni citazione, fonte, incipit 

possiederebbero un proprio 
identificativo. 

0 Una volta che i dati si 
presentano divisi e aventi 
ognuno un proprio 
identificativo sono possibili 
molti più usi delle stesse 
informazioni sia all’interno del 
wiki che fuori presso gli altri 
progetti Wikimedia. 

0 Alcuni di questi possibili usi 
sono presentati nelle pagine 
seguenti. 

jCita 



Citazione preferita 

0 Il sistema permette tramite una stellina di seguire le 
eventuali modifiche ad una citazione. 

0 Il sistema colleziona tutte le citazioni con stellina in 
una pagina speciale e personale di ognuno e le 
visualizza in maniera tabellare. 

0 In questa pagina vengono mostrate due colonne: in 
una il nome della voce in qui si trova, nell’altra la 
citazione stessa, un po’ come vengono mostrati i 
messaggi di sistema. 

0 La collezione di citazioni è condivisibile con gli altri 
utenti di wikiquote e del web tramite nesso. 

Servizi 

//it.wikiquote.org/wiki/Speciale:Messaggi
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Il testo e le immagine sono rilasciate sotto la licenza:  CC-BY-SA 3.0                  . 
Il logo di Wikiquote è protetto dal copidiritto © della Wikimedia Foundation. 

Questa presentazione è 
una bozza di un’idea 
personale di Wikiquote 
non condivisa dalla 
Wikimedia Foundation  o 
da suoi membri e utenti. 

Siete tutti incoraggiati 
ad apportare modifiche 
al progetto, inviare 
suggerimenti e aprire 
punti di dialogo comuni. 


