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WIKIPEDIA

Enciclopedia 

 online

 libera

 aperta

 collaborativa



GARANTISCE 4 LIBERTÀ

● usare a propria discrezione e studiare quanto ottenuto 

● copiare e condividere con altri 

● modificare 

● distribuire i cambiamenti e i lavori derivati



LICENZA

Wikipedia è rilasciata con una doppia licenza: GNU FDL e CC-BY-SA 3.0 



I PILASTRI

 Wikipedia è un'enciclopedia 

 Wikipedia ha un punto di vista neutrale 

 Wikipedia è libera 

 Wikipedia ha un codice di condotta 

 Wikipedia non ha regole fisse 



SCRIVERE



LA REDAZIONE

 Wikipedia è operata da Wikimedia Foundation

 non ha un editore 

 non ha un piano redazionale 

 non ha autori pagati

 non ha revisori! 



LA CRONOLOGIA

 “Il tuo indirizzo IP verrà registrato nella cronologia di questa pagina”



IL DIRITTO D'AUTORE

“Non copiare da testi pubblicati o siti internet. Rispetta il copyright!”



LE FONTI

“Basa le informazioni su fonti attendibili e verificabili. Cita le fonti”



RESPONSABILITÀ

Salvando, accetti irrevocabilmente di rilasciare il tuo contributo sotto le 
licenze CC-BY-SA 3.0 e GFDL. 

La responsabilità civile e penale su quanto stai per inviare resterà tua



IL PROCESSO EDITORIALE

 Tutte le modifiche apportate sono: 

 on-line da subito 

 documentate e trasparenti 

 visibili a tutti



CREARE UNA NUOVA VOCE

1.Scegliere l'argomento e il titolo
2.Verificare che non esistano ancora né l'argomento né il titolo
3.Cliccare sul link rosso nella pagina della ricerca o andare all'indirizzo 
http://ilmiowiki.it/wiki/Titolo
4.Documentarsi
5.Preparare il testo (nella pagina, in una sandbox, offline)
6.Verificare la formattazione con l'anteprima
7.Salvare

Complimenti! Hai creato la tua prima voce



NOMINARE

● Il titolo di una pagina dev'essere ovvio

● Non deve includere articoli, a meno che non facciano parte di un nome

● Le maiuscole contano

● Rinominare un articolo è facile: cliccate su "sposta" e seguite le istruzioni

● Se non siete certi del nuovo titolo, discutetene!



PIU' DI UN SIGNIFICATO

● Se un nome ha più significati creo una pagina di disambiguazione per 
elencarli e rimandare alle voci pertinenti

● Non si usa alcuni strumento tecnico, è solo una buona norma editoriale

● Occorre valutare bene tutti nomi delle voci coinvolte (disambiguazione 
compresa!)

● Dovrebbero sempre essere pagine orfane



COLLABORARE



DISCUSSIONE

● Ogni voce ha una pagina corrispondente chiamata "Discussione".
● Il contenuto di una "discussione" è una conversazione

● Suggerimenti
●  Firmate sempre i vostri commenti
●  Non abusate del MAIUSCOLO (la netiquette!)
●  Usate i paragrafi per dividere gli argomenti
●  L'indentazione aumenta la leggibilità
●  E' meglio sistemare la voce che lamentarsene
●  I commenti devono essere puntuali
●  Non cancellate i commenti altrui



DISCUSSIONI UTENTE

● Simile alla precedente con scopi diversi.
● Serve per comunicare "direttamente" con un altro utente
● Usi possibili
●  Domande tecniche 
●  Ringraziare
●  Chiedere aiuto per una voce
●  ..

● Ci si aggiunge ad una discussione esistente commentando in quel 
paragrafo o se ne apre una nuova con un nuovo paragrafo
● Quando si lascia un messaggio da un utente, questo viene avvisato da un 
alert arancione in testa a tutte le pagine (deve essere sul sito!)
● Solitamente si risponde nella pagina di discussione dell'interlocutore



AIUTO, A CHI CHIEDO?

Alla comunità!

● nella pagina di discussione 

● al progetto tematico di riferimento (se c'è)

● agli altri utenti (magari gli altri autori della voce..)



REGOLE & DISCUSSIONI

● Le decisioni vengono prese tra i partecipanti attivi al momento (e 
interessati) cercando la soluzione dal più ampio consenso possibile

● La validazione dei contenuti è fatta dagli stessi partecipanti

● Alcuni utenti scelti dalla comunità (gli amministratori) hanno accesso a  
funzioni di blocco di pagine e utenti, il cui uso è regolato dalla comunità 

●Tutte le regole e le convenzioni sono definite autonomamente dalla 
comunità (con l'eccezione dei pilastri!)

● La crescita della comunità permette di monitorare ed eliminare i a 
vandalismi, ampliare l’estensione degli argomenti trattati, sottoporre le voci 
ad un controllo continuo



MONITORARE LE MODIFICHE



CONTRIBUTI UTENTE



CONTRIBUTI UTENTE



OSSERVATI SPECIALI

● Per tenere sotto controllo un certo numero di voci o altre pagine 
● Si raggiunge cliccando su "Osservati speciali" (accanto al nome utente, 
visibile solo da loggati)
● Assomiglia ad una cronologia, ma di più pagine
● Mostra quanto sono state modificate le pagine
● Permette di verificare velocemente cos'è cambiato

Per aggiungere una pagina:
● spunta quando sono in modifica
● nella colonna di sinistra

Automaticamente monitoro pagina e la sua discussione!



FEED



GRAZIE!

frieda.brioschi@gmail.com
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