
WIKIPEDIA può essere anche tua  
 

Sei uno studente, un insegnante, un formatore, un giornalista, ...? 
Oppure un creativo, un professionista, un artista, …? 
Vai su it.wikipedia.org e consulta le voci che più ti interessano; poi 
prendi nota di quello che non va, che vorresti migliorare o 
aggiungere. 
Potrai segnalarcelo, ma soprattutto potrai intervenire tu stesso. 
Wikipedia può essere migliorata anche da te! 
 
 
WIKIPEDIA e oltre 
 

Sull'onda del successo di Wikipedia sono nati altri progetti 
contenitori di conoscenza sempre basati sullo sviluppo cooperativo: 
 

 
Wikizionario, dizionario in lingua e multilingue  

 

Wikisource, raccolta e classificazione di testi pubblicati, di 
pubblico dominio o coperti da una licenza liberale come GNU FDL 
(romanzi, libretti d’opera, poesie, tesi e molto altro) 

 
Wikibooks, testi didattici e manuali scritti per essere diffusi 
gratuitamente 

 
Wikiquote, raccolte di citazioni in diverse lingue tratte da libri, 
film, canzoni, ecc. 

 
Wikispecies, un ambizioso progetto per catalogare tutte le specie 
viventi 

 Wikinotizie, il primo notiziario creato in maniera collaborativa  

 
Commons, un ampio deposito per suoni, immagini e video  

 
 
 
 

http://it.wikipedia.org 

UN ESEMPIO TANGIBILE DI CULTURA CONDIVISA 
 

Articoli di respiro enciclopedico, 
senza limiti di ampiezza, ma 
anche articoli brevi o semplici 
indicazioni orientative in attesa 
di sviluppo, portati avanti con 
l’ambizione di avere un punto di 
vista neutrale. 
Contenuti da ampliare, 
aggiornare e discutere, da far 
crescere inserendo materiale 
originale o di pubblico dominio, 
nel pieno rispetto del diritto 
d'autore. Possibilità di tradurre 
testi da altri siti che rilasciano i 
propri contenuti con licenza GNU 
FDL. 
 

 
 

http://it.wikipedia.org 



WIKIPEDIA: l'enciclopedia online 
Esiste in più di 200 lingue, ha contenuto libero ed è redatta in modo 
collaborativo da volontari: è Wikipedia, uno dei siti più consultati di 
tutto il web. 
Il suo nome deriva dall’hawaiano wiki, che significa veloce: 
Wikipedia cerca di essere sempre aggiornata e di favorire la rapida 
circolazione delle idee e delle competenze.  
 
I numeri di WIKIPEDIA 
Il progetto nasce nel 2001 e ad oggi ha già pubblicato oltre 
2.500.000 di articoli tra tutte le lingue.  
Ecco una panoramica delle prime dieci Wikipedia per grandezza: 
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A differenza di un’enciclopedia tradizionale Wikipedia è molto più 
flessibile: può, tra le altre cose, raccogliere culture minacciate dagli 
effetti di omologazione indotti dalla massiccia crescita della 
comunicazione globale e dare spazio a lingue che si stanno 
perdendo: alla Wikipedia in italiano si affiancano sei edizioni 
dialettali (friulano, lombardo, napoletano, sardo, siciliano e veneto). 
Le Wikipedia nelle diverse lingue crescono insieme: le pagine 
corrispondenti vengono collegate e la traduzione libera degli articoli 
più completi è una pratica usuale; i contributi incrociati in diverse 
lingue possono migliorare la percezione di tante questioni. 

I contenuti di Wikipedia sono disponibili con 
licenza GNU FDL, che ha lo scopo di favorirne la 
diffusione. Gli articoli possono essere ridistribuiti 

in varie forme, a patto di seguire i (pochi) dettami della licenza. 
 
WIKIPEDIA, la scuola e il lavoro 
Come tutte le iniziative aperte su Internet, Wikipedia si propone 
come supporto flessibile per le attività di formazione. 
Le Wikipedia maggiori sono già ampiamente riconosciute come 
ambienti per rielaborare saperi da rendere accessibili a tutte le 
persone dotate di curiosità e sono già usate come supporto allo 
studio scolastico e professionale, dalle scuole primarie all’università. 
 
È facile scrivere in WIKIPEDIA! 
Se vedi un articolo che potresti migliorare, puoi farlo con un 
semplice intervento: 
• clicca su modifica; 
• ritocca il testo nella finestra apparsa sullo schermo; 
• verifica l’effetto del tuo intervento; 
• scrivi un conciso Oggetto della modifica; 
• e poi Salva la pagina. 

Il tuo contributo è subito online e immediatamente visibile. 
Se prevedi un intervento ampio e vuoi prima informarti a fondo, 
puoi iniziare leggendo il tutorial. 

 


