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La voce “Usabilità” su
Un esempio di scrittura collaborativa e di uso delle fonti
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L’incubatore

http://www.innovatoripa.it/groups/qualità-web-pa
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Il punto di partenza: il glossario dell’usabilità

http://wikipa.formez.it/index.php/Glossario_dell'Usabilità
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Alcuni numeri per iniziare 

http://wikipa.formez.it/index.php/Usabilità

2 anni e 9 mesi di modifiche
Prima versione: 21 febbraio 2012
Ultima versione: 14 novembre 2014 

73 revisioni
Tra maggiori e minori

7 autori
Tra staff Formez e membri della 
Comunità Qualità WebPA

Quasi 10.000 caratteri
5.874 caratteri nella prima versione, 
9.329 caratteri nell’ultima versione
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Prima e dopo

Novembre 2014

9.329 caratteri 
11 paragrafi

Febbraio 2012

5.874 caratteri 
9 paragrafi
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Prima e dopo

Versione del 2012

Quasi interamente “importata” da Wikipedia

Ma va bene così: 
non reinventiamo la ruota ma riutilizziamo e 
miglioriamo il lavoro collettivo

(la voce su Wikipedia è stata fatta da 79 autori )

Versione del 2014

Più ampia, più documentata, con una migliore 
gestione delle fonti e dei riferimenti
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Le ultime modifiche: l’incipit e l’evoluzione delle  fonti

Maggiore aderenza concettuale alla 
definizione della norma ISO  

Terminologia più aderente al dominio 
culturale italiano + riferimenti all’autore 
(Norman)

penultima versione

ultima versione
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Le revisioni sulle fonti

20142012
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L’evoluzione delle fonti

2012

01/2014

11/2014
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Un esempio nel dettaglio: i collegamenti esterni

23 dicembre 2013

03 gennaio 2014

28 gennaio 2014
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I collegamenti esterni adesso

ultima versione

Ultima revisione di contenuto di A. Tasinato

Grazie Adolfo ;-)
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7 autori

Quanti autori per la voce?

+79 autori = 86 autori

Gli autori della voce su 
WikiPA

Gli autori della voce 
originale su Wikipedia da 

cui siamo partiti
�
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Che cosa ci portiamo a casa dall’esperienza?

- non occorre un numero astronomico di  
autori/revisori, ma è importante lavorare 
insieme

- sfruttare le fonti che già esistono (es.   
Wikipedia)

- perché sia utile, i riferimenti devono 
essere solidi e contestualizzati  
(bibliografia, sitografia, ecc)

- ogni contributo, anche piccolo, è 
importante

- non occorre essere perfetti fin da subito

- la competenza degli esperti aiuta 
(ovviamente)



14/15Leuca Alison

Le voci sono ta -ante, milioni di milio -oni…
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Grazie 
☺


