
           

WIKIDATA IN BREVE
Dichiarazione:  Elemento – Proprietà – Valore

Elemento Numero Q
Proprietà Numero P

Basi dell’elemento Wikidata
Etichetta, descrizione, alias – stringhe 
testuali associate alla lingua

Dichiarazioni – includono identificatori e 
sitelink sotto l’elemento

Qualificatori – aggiunge dettagli alle 
dichiarazioni (tipo date distinzioni, ecc)

Copyright - tutti i contenuti di Wikidata 
sono sotto la Creative Commons CC0 
(pubblico dominio)

Interrogazioni
Query.wikidata.org – Interfaccia SPARQL.  Esplora 
gli esempi di ricerca e le opzioni di 
visualizzazione. CTRL-Spazio espande 
automaticamente i nomi di elementi e proprietà 
in numeri Q/P.

VizQuery – interrogazioni semplici, non richiede 
programmazione

Concetti critici
Help:Proprietà associative di base
Istanza di (P31) vs sottoclasse di (P279)

Help:Sorgenti
Aggiunta di riferimenti, usare 
"fonte dell’affermazione" o "URL di riferimento"

Personalizzare l’account utente
Abilita da Preferenze > Accessori:

Primary Sources – per curare dati e 
riferimenti suggeriti

checkConstraints – mostra i vincoli delle 
proprietà nelle dichiarazioni tramite 
un’icona triangolare di avvertimento

Modifiche di massa
Quickstatements – modifica Wikidata con 
dichiarazioni tabulate

PetScan – potente strumentazione per le 
categorie di Wikipedia e Wikidata

OpenRefine – strumento open source per 
pulire dati disorganizzati e riconciliare

Donazione di dati - come e perché 
contribuire, e linee guida per le istituzioni

Comunità e notizie
Wikidata:Bar –  Forum di discussione

Wikidata:Status updates – newsletter 
settimanale

Visualizzare elementi
Reasonator e SQID – visualizzazione arricchita 
degli elementi Wikidata 

Wikidata Graph Builder – mostra quanto sono 
connessi gli elementi tramite le proprietà

Strumenti per modifiche semplici
Distributed Game – contribuisci con 
decisioni di tipo Sì/No/Salta 

Mix-n-Match – collega identificatori 
esterni ad elementi di Wikidata

Marie Curie campo di lavoro chimica

Q7186 P101 Q2329

elemento proprietà valore

Marie  Curie (Q7186)

chimica e fisica polacca
Maria Skłodowska

Dichiarazioni

onorificenze 
ricevute

premio Nobel per la chimica

+ agg. valore

+ agg. riferimento

data 1911

Per modificare usa         modifica 
e +aggiungi
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Versione digitale:
bit.ly/wikidata-onepage

Altri strumenti
Google Spreadsheet Wikipedia Tools – 
interroga Wikipedia e Wikidata dalle celle 
di un foglio di calcolo

Strumenti esterni - esauriente lista di tutti 
gli strumenti basati su Wikidata

modifica

https://www.wikidata.org/wiki/Help:Label/it
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Statements/it
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Qualifiers/it
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Text_of_the_Creative_Commons_Public_Domain_Dedication
https://query.wikidata.org/
https://tools.wmflabs.org/hay/vizquery/
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Basic_membership_properties/it
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources/it
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Primary_sources_tool
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Property_constraints_portal
https://tools.wmflabs.org/quickstatements/
http://petscan.wmflabs.org
https://tools.wmflabs.org/openrefine-wikidata/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_donation/it
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Bar
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Status_updates
https://tools.wmflabs.org/reasonator/
https://tools.wmflabs.org/sqid/
https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/
https://tools.wmflabs.org/wikidata-game/distributed/
https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/
http://bit.ly/wikidata-onepage
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Tools_for_Google_Spreadsheets
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/External_tools

