
  



Immaginate un mondo dove 
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abbia libero accesso
a tutta la conoscenza umana
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Wikipedia non è 

✗ un social network

✗ un giornale

✗ un mezzo di promozione

✗ una raccolta di informazioni o 
di ricerche originali



  

Wikipedia deve
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don’t panic!!
chiedi ascolta osa

Sarah Charlesworth / Emergency telephone near the Logan Rock Foto: Jonn Leffmann CC BY 3.0  da Wikimedia Commons Di Moffarej12 CC BY-SA 3.0  da Wikimedia Commons



  

e soprattutto



  

FONTI ATTENDIBILI
Di Rene scaunce CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons



  

“Il problema di Wikipedia è che 
funziona solo nella pratica.

In teoria, è un disastro totale.”



  

Proviamo! Qualche esercizio facile

Di Reidouse5 CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons

Di Sander van der Wel from Netherlands ([410/365] Focus) CC 
BY-SA 2.0  attraverso Wikimedia Commons

Di Sgt. 1st Class Scott Turner [Public domain], 
attraverso Wikimedia Commons

Di Anne Brown Rodgers [Public domain], 
attraverso Wikimedia Commons

Di Anne Brown Rodgers [Public domain], 
attraverso Wikimedia Commons
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Lasciare un messaggio e firmarsi
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Usare la sandbox personale (pagina delle prove)



  

Inserire dei wikilink
(in modalità visuale)

scrivi il testo

clicca questa icona

cerca 
il collegamento 
giusto



  

Inserire dei wikilink
(in modalità wikitesto)

medicina[[ ]]
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