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Wikipedia
Wikipedia è un'enciclopedia online 
libera, collaborativa e multilingue

nata il 15 gennaio 2001

  

  

 

Wikipedia significa "cultura 
veloce", 

dal termine hawaiano wiki 
(veloce), con l'aggiunta del 
suffisso -pedia (dal greco 
antico παιδεία, paideia, 

formazione). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_hawaiiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Suffisso
https://it.wikipedia.org/wiki/Suffisso
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Paideia


Jimmy Wales
Co-fondatore di Wikipedia, 
insieme a Larry Sanger

  

  

 



Wikipedia è il 7° sito al 
mondo (2015)

5.117.207 articoli in en.wikipedia - al 
31/03/2016

(l’ ultima ed. dell’Encyclopaedia Britannica 
contiene 40.000 articoli ed è stata pubblicata a 

partire dal 1768-1771)

1.263.058 articoli in it.wikipedia
- al 31/03/2016

(l’ultima ed. della Treccani ha 55.000 pagine ed 
è stata pubblicata a partire dal 1925)

  

  

 



Wikimedia 
Foundation

Creata nel 2003, per volere di Jimmy 
Wales, ha sede a San Francisco.
La fondazione ha lo scopo di 
incoraggiare lo sviluppo e la 

diffusione di contenuti liberi in 
tutte le lingue, e fornire 

gratuitamente al pubblico l'intero 
contenuto dei suoi progetti wiki, 

tra i quali Wikipedia.

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Open_content
https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki


I progetti fratelli 
di wikipedia

Oltre a Wikipedia, la Wikimedia 
Foundation gestisce una serie di 

progetti che si caratterizzano tutti 
per il contenuto libero, per essere 
redatti in modo collaborativo da 
volontari, per usare wiki e per 

essere multilingue.

 

 

 



Wikimedia italia
Wikimedia Italia, creata nel 2005, 
promuove lo sviluppo dei progetti 

della Wikimedia Foundation in lingua 
italiana.



Le regole di wikipedia



I 5 pilastri di 
Wikipedia

Le linee guida dell’enciclopedia e 
della sua comunità di contributori



Wikipedia è un’
enciclopedia

...quindi cosa posso scriverci? E 
quali criteri devo seguire?

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

1. Voci - o sezioni di voci - che rispondano ad un 
criterio di enciclopedicità (o rilevanza 
enciclopedica) e che quindi sia possibile 
corredare di fonti/riferimenti attendibili;

2. Materiale originale (non posso copiare da 
altre fonti!);

3. Materiale di pubblico dominio; 
4. Traduzioni di voci presenti su versioni di 

Wikipedia in altre lingue.

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_mettere_su_Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_mettere_su_Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblico_dominio
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia


Wikipedia ha un 
punto di vista 

neutrale
(spesso abbreviato in NPOV, acronimo 
dell'espressione inglese Neutral 
Point of View)

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

 

Ogni argomento deve essere presentato da 
tutti i punti di vista in maniera equa, 
proporzionata alla loro rilevanza e senza 
pregiudizi.

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


Wikipedia è libera
...ma cosa vuol dire 

“libera”?

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_vuol_dire_%22libera%
22%3F

Dal punto di vista dei contenuti

● Aperta al contributo di tutti coloro 
che desiderano migliorarla (anche agli 
utenti non registrati).

● Nessuno è "padrone" delle voci e 
chiunque le può modificare e 
migliorare.

● Completamente gratuita e senza 
pubblicità.

● Indipendente da orientamenti 
ideologici, politici ecc. (NPOV)

● Lo sviluppo dell'opera è interamente 
affidato alla comunità degli utenti 
(ad eccezione dei "cinque pilastri")

Dal punto di vista delle licenze:

● I suoi contenuti sono liberamente 
utilizzabili e ridistribuibili, 
secondo i termini delle licenze CC-BY-
SA 

● Cerca, quanto più possibile, di 
utilizzare software libero e formati 
aperti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_vuol_dire_%22libera%22%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_vuol_dire_%22libera%22%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_vuol_dire_%22libera%22%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinque_pilastri


Le licenze “libere”
ovvero le Creative Commons!

https://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons

http://www.creativecommons.it/

Copyright = “Tutti i diritti 
riservati”

Creative Commons = “Alcuni diritti 
riservati”

Public Domain = “Nessun diritto 
riservato”

https://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
https://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
http://www.creativecommons.it/
http://www.creativecommons.it/


La licenza di 
wikipedia



Wikipedia ha un 
codice di condotta

Rispetto reciproco e 
collaborazione anche quando 
un altro utente la pensa 

diversamente da noi

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

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


Wikipedia non ha 
regole fisse

...oltre i 5 pilastri...

Quindi non aver 
paura di sbagliare: 

inizia a contribuire 
a Wikipedia!



Come sono organizzate
Wikipedia e la sua comunità



L’utente 
wikipediano
Fare login serve a:

- lavorare più comodamente
- rendersi riconoscibili per 

gli altri
- essere ritenuti affidabili

-



L’utente 
wikipediano

ha:
- una pagina utente personale
- una pagina di discussione
- una pagina per le “prove”
- una pagina di riepilogo dei 

propri contributi
-



portali
Raccolgono le pagine 

principali di Wikipedia su un 
determinato argomento ovvero 
contrassegnate da una o più 
Categorie ad esso attinenti

-



progetti
Sono il luogo in cui i 
volontari definiscono 

struttura e organizzazione 
delle voci relative a un’area 

tematica
-



Bar tematici
Ciascun PROGETTO si discute al 

Bar!
-



aiuto!
Le pagine di Aiuto (di colore 

rosa) contengono guide e 
consigli per muoversi in 
Wikipedia, per iniziare...

Aiuto:Aiuto!



Come modificare E/o creare 
una voce

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

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


 La struttura di una 
voce di wikipedia

- pagina principale = Voce
- pagina di Discussione

- pagina di Modifica
- pagina di Modifica wikitesto
- pagina della Cronologia delle 

modifiche

-



 Modificare una 
voce

● Modifica visuale (Visual editor):
- simile ai programmi di videoscrittura 
es. Word
- funzionalità automatizzate 
(compilazione template e inserimento 
note)

● Modifica wikitesto:
- utilizza un linguaggio di markup 
(marcatura)
- è possibile vedere un’anteprima



 creare una voce: 
i modelli

cfr. Wikipedia:Raccolta di modelli di 
voce

 le convenzioni utilizzate nell'ambito 
di ciascun progetto di Wikipedia per la 

creazione di una nuova voce

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_scrivere_una_voce
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_scrivere_una_voce
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_scrivere_una_voce


 creare una voce: 
Le fonti

Da dove abbiamo tratto le informazioni 
che riportiamo (NON COPIAMO!) su 

Wikipedia?

Note = riferimenti puntuali per le 
affermazioni all’interno di una 

voce
o 

Bibliografia = fonti generali 
sull’argomento della voce

?



 creare una voce: 
I template

- Utili per riassumere 
informazioni strutturate

- Hanno un layout fisso e 
specifico per tipologia di 
dati da strutturare (es. 
biografie, libri ecc…)



 creare una voce: 
Le immagini

Immagini e altri file 
multimediali hanno la stessa 
licenza di tutti i contenuti 
di Wikipedia: per essere 
sicuro di utilizzare e/o 

rendere disponibili immagini 
“libere” posso passare da 

WIKIMEDIA COMMONS!



gRAZIE!

biblioteche@mail.provincia.ra.it


