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Valutazioni di qualità 

Qual è il tuo ambito 
di interesse? 



Valutazioni di qualità 

Ricerca una voce di tuo interesse 
 

(meglio se relativa ad un campo in cui sei esperto) 

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

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


Valutazioni di qualità 

Controlla la presenza di avvisi 
 

(meglio se relativa ad un campo in cui sei esperto) 

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

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


Valutazioni di qualità 

Controlla la presenza di fonti 



Valutazioni di qualità 

Controlla la completezza 



Valutazioni di qualità 

Controlla la correttezza 



Valutazioni di qualità 

Controlla la scorrevolezza 



Valutazioni di qualità 

Controlla la presenza di immagini 



Valutazioni di qualità 

Annota le caratteristiche 
positive e negative della voce 





Registrazione utenza 

Scegli un nome utente appropriato 

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

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


Registrazione utenza 

NON REGISTRARTI ADESSO! 
 
Per ragioni tecniche, durante questo evento è necessario seguire 
questa procedura: 
 
1. Comunica il tuo nome utente ai tutor adetti alla registrazione 

(Daniele Pugliesi e Alessandro Crisafulli) 

 
2. Controlla la password ricevuta per email   

 (puoi modificarla successivamente) 
 

3. Accedi con il tuo nome utente e password 



Registrazione utenza 

Crea la tua pagina utente 

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

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


Registrazione utenza 

Crea la tua pagina utente 

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

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


Registrazione utenza 

Conferma la tua presenza 

• Vai alla pagina “Wikipedia:Raduni/15º anniversario di 
Wikipedia/Palermo” 
 

• Nella sezione “Conferma presenze” clicca “modifica wikitesto” 
 

• Inserisci la tua firma nell’elenco cliccando sull’apposito tastino 
e salva 
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Avviare una discussione 

• Apri la pagina di discussione della voce che hai 
appena valutato 
 

• Crea una nuova discussione inserendo i tuoi 
pareri o consigli operativi sulla voce 

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

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


Avviare una discussione 

Quando hai finito, clicca sulla stellina in alto per aggiungere la 
discussione (e la voce) ai tuoi “Osservati speciali” 





Correggere una voce 

• Vai alla pagina “Portale Comunità”, utilizzando la funzione di 
ricerca o cliccando il link nella barra a sinistra 
 

• Nella sezione “Lavoro sporco”, clicca su “Correggere” 



Correggere una voce 

• Naviga tra le categorie per cercare una voce di tuo interesse 
 

• Assicurati di avere installato il dizionario italiano nel tuo browser 
 

• Clicca su “modifica” 
 

• Controlla la voce e correggi gli errori che trovi 



Correggere una voce 

• Salva inserendo la motivazione della modifica 
nell’apposito spazio 
 

• Quando hai finito, clicca sulla stellina in alto per 
aggiungere la voce ai tuoi “Osservati speciali” 





Ampliare una voce 

• Vai alla pagina “Portale Comunità”, utilizzando la funzione di 
ricerca o cliccando il link nella barra a sinistra 
 

• Nella sezione “Lavoro sporco”, clicca su “Abbozzi da integrare” 



Ampliare una voce 

• Naviga tra le categorie per cercare una voce di tuo interesse 
 

• Leggi la voce 
 

• Pensa alle informazioni importanti che mancano 

… 



Ampliare una voce 

• Vai su Google Libri o un altro sito dove pensi che possa 
essere presente una fonte autorevole contenente le 
informazioni mancanti nella voce 
 

• Quando hai trovato le informazioni che cercavi, dopo avere 
letto il testo, riformulalo (cioè scrivilo con parole tue) in 
modo da non incorrere in violazione di copyright 



Ampliare una voce 

• Dopo avere aggiunto il testo alla voce, vai alla fine del 
testo che hai aggiunto e clicca il tastino “Cita” per 
aggiungere la fonte 



Ampliare una voce 

• Salva inserendo la motivazione della modifica 
nell’apposito spazio 
 

• Quando hai finito, clicca sulla stellina in alto per 
aggiungere la voce ai tuoi “Osservati speciali” 



Ampliare una voce 

Non svolgere prove all’interno delle voci! 
 
In qualsiasi momento, se non sei sicuro sul risultato 
delle modifiche da svolgere, usa prima la tua 
“Pagina delle prove” 





Seguire la cronologia 

Per assicurare una collaborazione più efficaca 
tra gli utenti, tutti i contributi svolti su una 
voce di Wikipedia sono memorizzati nella 
cosiddetta “cronologia”, alla quale si accede 
tramite l’apposita linguetta 



Seguire la cronologia 



Seguire la cronologia 

Per verificare le ultime modifiche che sono 
avvenute sulle voci di nostro interesse, è possibile 
utilizzare la linguetta “Osservati speciali” 
 
In questo modo sarai sempre aggiornato sulle voci 
di tuo interesse e sulle relative discussioni, in 
modo da potere intervenire nella discussione 
qualora fosse necessario 
 
Ad esempio può essere richiesto il tuo parere su 
un particolare aspetto della voce 





Creare una voce 

Leggi il Tour guidato 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Tour_guidato 

 
Leggi il Manuale di stile 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale_di_stile 

 
Verifica i criteri di enciclopedicità 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_mettere_su_Wikipedia 

 
Cerca fonti autorevoli 
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fonti_attendibili 
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Creare una voce 

Scrivi il testo nella tua pagina delle prove 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Pagina_delle_prove 

 
Chiedi il riscontro e l’aiuto di altri utenti 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Pagina_di_discussione 

 
Chiedi lo spostamento della pagina al titolo definitivo 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Sposta 

 
Segui le modifiche alla pagina e alla discussione 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Osservati_speciali 
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Contatti 

Daniele Pugliesi 
Socio Wikimedia Italia e Volontario Wikipedia 
Pagina di discussione: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Discussioni_utente:Daniele_Pugliesi 

 
 
Alessandro Crisafulli 
Volontario Wikipedia e Socio dell'Associazione Italiana Biblioteche 
Pagina di discussione: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Discussioni_utente:Alessandro_Crisafulli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Discussioni_utente:Daniele_Pugliesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Discussioni_utente:Alessandro_Crisafulli
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