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Schema della Formazione



Regole di Base



Punto di vista neutrale (WP: NPOV) - Tutti gli articoli di 

Wikipedia e altri contenuti enciclopedici devono essere 

scritti da un punto di vista neutrale, rappresentando un 

punto di vista abbastanza significativo, proporzionale, 

senza pregiudizi.

Regole di Base : Policies sui Contenuti



Verificabilità (WP: VERIFICABILE) – Il materiale non 

affidabile rischia di essere messo in discussione: sia esso 

che tutte le citazioni, devono avere una fonte affidabile e 

pubblicata. In Wikipedia, verificabilità significa che le 

persone che  leggono e modifica l'enciclopedia devono 

essere in grado di verificare che le informazioni provengono 

da una fonte affidabile

Regole di Base : Policies sui Contenuti



Nessuna ricerca originale (WP: NRO) - Wikipedia non 

pubblica ricerche  originali: tutto il materiale in Wikipedia 

deve essere attribuibile ad una fonte affidabile e pubblicato. 

Non possono essere contenute alcune nuove analisi o 

sintesi di materiale pubblicato che serve per far avanzare 

una posizione non chiaramente avvallata dalle fonti.

Regole di Base : Policies sui Contenuti



Se pensi di avere un conflitto di interessi (COI), non creare la voce. Avvisa su 
una pagina di discussione correlata che qualcun altro dovrebbe crearla.

Regole di Base : Conflitto d'Interesse



Se disponibili, le pubblicazioni accademiche e peer-reviewed 
sono di solito le fonti più attendibili.

Altre fonti affidabili comprendono
libri di testo di livello universitario
libri pubblicati da case editrici rispettati
giornali
riviste
principali giornali
Leggi di più: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fonti_attendibili

Regole di Base : Fonti Affidabili



Che cosa succede se le linee guida sull'enciclopedicità riproducono il sessismo e il 
razzismo strutturali? Come possiamo affrontare e modificare questo?

Regole di Base : Enciclopedicità



Chiedere Aiuto e Risolvere le Dispute



• Fai una domanda sulla pagina di discussione di un altro 
utente Wikipedia.

• Fai una domanda al consiglio in Wikipedia Teahouse.

• Risoluzione delle controversie; Wikipedia: risoluzione 
delle controversie, Wikipedia: Galateo ecc.

• Invia un'email a info@art.plusfeminism.org con specifiche 
domande di modifica di Wikipedia, se non riesci a trovare 
quello che ti serve su Wikipedia

Asking for Help and Resolving Disputes



Credits Lfurter (opera prorpia) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Questions so far?



Copyright e Wikipedia



Non copiare-incollare il testo da un sito web direttamente in 
Wikipedia. Riformulare il testo e citare le fonti è necessario.

La maggior parte del testo di Wikipedia e molte delle sue 
immagini sono sotto licenza 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Lice
nse
 (CC BY-SA) e GNU Free Documentation License (GFDL) .

Copyright e Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License


La struttura della pagina di Wikipedia



Ogni pagina di modifica è visibile 
pubblicamente.
Ogni pagina di modifica che fai è riconducibile 
al proprio account utente.
Le pagine di discussione sono la versione di 
Wikipedia di revisione.
Molte informazioni extra sono disponibile nella 
scheda Cronologia.

La struttura della pagina di Wikipedia



Anatomy of a Wikipedia Page : View History



Select Edit to use the Visual Editor

Anatomy of a Wikipedia Page : Edit



Select Edit Source to view wikitext markup

Anatomy of a Wikipedia Page : Edit Source



È possibile inserire una spiegazione delle modifiche nella casella di riepilogo Modifica, che 
si aprirà quando si fa clic su "Salva la pagina" in Visual Editor, e troverete sotto la finestra di 
modifica in "Modifica origine".
Se il cambiamento che è stato fatto per una pagina è di minore entità, selezionare la casella 
"Questo è un modifica minore. "

Anatomy of a Wikipedia Page : Edit Summary



Se si utilizza l'opzione Modifica wikitesto, è necessario utilizzare sempre il pulsante Mostra 
anteprima. Dopo aver inserito la spiegazione della modifica nella casella di modifica per la 
sandbox, fare clic sul Mostra anteprima. Questo ti permette di vedere ciò che la pagina sarà 
simile dopo la modifica, prima che realmente salvare.

Anatomy of a Wikipedia Page : Show Preview



Fare Semplici Modifiche



Credits Postmodemgrrrl (opera propria [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons

Demo : Making a Simple Edit to a Wikipedia Page



Click sul'Username in alto a sinistra per 
vedere la tua pagina utente.
Seleziona Modifica per poter modificare la 
tua pagina utente
Usando la formattazione, scrivi qualcosa su 
di te

User Pages



Credits Michael Mandiberg (opera propria) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Please take five minutes to make some edits to your user page



Crea la firma del tuo nome utente con la data e l'ora inserendole quattro tilde di fila (~).
Oppure è possibile utilizzare l'icona della firma.

to Today’s EventSign In

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/NYC/ArtAndFeminism_Training_Dec2014


Modificare la Sandbox



Per sperimentare, è possibile utilizzare la sandbox condivisa o la vostra 
sandbox personale (aggiungere {{Il mio Sandbox | sostituirlo con il proprio nome 
utente}} sulla tua pagina utente per un facile accesso).

Editing the Sandbox



Aggiungere Citazioni



Note e Citazioni : Note a pié di pagina



Automatico: Inserendo URL o ISBN

Manuale: template di citazione per i siti web, articoli di notizie, articoli di riviste 
e libri

Note e Citazioni : Note a pié di pagina



Quando sei pronto, aggiungi una citazione di una pagina nella propria 
area di competenza!

1. Nella tua sandbox, inserisci una nota a questo libro 
usando l'ISBN di Worldcat : Taylor, Astra. The People's 
Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital 
Age. New York: Metropolitan Books, 2014. 

2. Inserisci una nota usando il link a questa nuova pagina: 
Filipacchi, Amanda (2013-04-24). "Wikipedia’s Sexism 

Toward Female Novelists". The New York Times. 
Article link.

Note e Citazioni : Tocca a te!

http://www.worldcat.org/title/peoples-platform-taking-back-power-and-culture-in-the-digital-age/oclc/761850064
http://www.nytimes.com/2013/04/28/opinion/sunday/wikipedias-sexism-toward-female-novelists.html?_r=0


Creare nuove Voci



Creare Nuove Voci: Bozze



Nel corso delle prossime settimane, aggiungi alcune 
frasi ben citate e paragrafi ad articoli nella propria area 

di competenza. 

Credits TheDasherz (opera propria) [CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia 
Commons

E ora? Be Bold!



Credits ABsCatLib (opera propria) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons

Thank You!! Q&A
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