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Rank

Il sesto sito più visitato al mondo





> 41 mil voci
66.4800 utenti

293 lingue

> 1.300.000 voci in italiano





“Wikipedia non è 
propaganda, è 

informazione di base” 

jimmy wales

https://it.wikiquote.org/wiki/Wikipedia


I 5 pilastri di wikipedia

× 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



1.
Lo Stile 



Lo stile in Wikipedia

NPOV
Neutral point of view. Punto di 
vista neutrale = ”presentare tutti 
i punti di vista rilevanti in maniera 
equa, proporzionata alla loro 
rilevanza e senza pregiudizi”

NRO
Niente ricerche originali = “fatti 
non provati, teorie od opinioni che 
non sono verificabili per mezzo 
delle necessarie fonti attendibili”

Fonti
Permettono a chiunque utilizzi 
Wikipedia di individuare l'origine 
delle informazioni e di verificarne 
validità e attendibilità. A volte è 
meglio non avere un'informazione 
piuttosto che avere 
un'informazione senza una fonte

Evasività
Espressioni che pretendono di 
dare autorevolezza a un'opinione 
senza permettere al lettore di 
rintracciare la fonte o di decidere 
se la fonte dell'opinione è 
affidabile o meno.

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FA


2.
Wikipedia vs 
enciclopedia 
tradizionale 



Wikipedia non è un’altra enciclopedia, 
ma una nuova enciclopedia

Riformula il concetto stesso di attendibilità, 
sostituendolo piuttosto con quello di 
verificabilità*

*https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Attendibilit%C3%A0_di_Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilit%C3%A0


Attendibilità e affidabilità di Wikipedia

“Wikipedia è di tutti, nel bene e nel male”
Maurizio Codogno aka .mau

Wikipedia non può né vuole basarsi sull’autorevolezza di chi la 
scrive; questo implica che la sua affidabilità può solo essere 
indiretta, e quindi basata su altre fonti esplicitate.



Lei non sa chi sono io



Verificabilità*

(RU)

« Доверяй, но проверяй »

(IT)

« Fidati, ma verifica »

(proverbio russo)

« Fidarsi è bene, 
non fidarsi è 
meglio »

(proverbio 
italiano)

Verificabilità non significa verità né correttezza



La caratteristica principale per 
l’inclusione di un’informazione 
in Wikipedia è la sua 
verificabilità. “Verificabile” 
significa che chiunque può 
controllare quanto legge, ovvero 
verificare se quanto afferma il 
contributo è già stato realmente 
pubblicato da una fonte 
attendibile.

Verificabilità non significa verità: 
un’informazione verificabile può anche 
essere falsa, un’informazione non 
verificabile può anche essere vera. 
Tuttavia in genere la verificabilità è un 
buon criterio di verosimiglianza di 
un’informazione.
Per questo motivo, si invitano gli utenti a 
scrivere voci che non contengano 
ricerche originali. Per rendere il testo 
facilmente verificabile è necessario, 
quindi, citare le fonti, […]



3.
Ottica di genere in 

wikipedia



Wiki-sisters.: Commons-tan, Wikipe-tan, Wikiquote-tan





Template bio



4.
Biografie femminili



Asli erdogan*

*https://it.wikipedia.org/wiki/Asl%C4%B1_Erdo%C4%9Fan



5.
Le Wikidonne









6.
Prova pratica di 

inserimento 
biografia
femminile 



Processo di scrittura

Crea Scrivi Salva



Struttura della

           pagina





Android App
Aggiornata: 17 ottobre 2016
Dimensioni: Varia in base al 
dispositivo
Installazioni: 
10.000.000-50.000.000



iphone App
Aggiornato: 22/09/2016
Versione: 5.2.1
Dimensioni: 60.4 MB



tablet App



lace your screenshot here

desktop 



Link utili

× https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne 
× https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne/Scrittrici_2016 
× https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione
× https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione/WikiGuida 
× https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazionehttps://it.wikiped

ia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione/Corsi/Liceo_Joyce_di_Ariccia
× http://www.enciclopediadelledonne.it/
× http://www.treccani.it/  

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne/Scrittrici_2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiDonne/Scrittrici_2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione/WikiGuida
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione/WikiGuida
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazionehttps://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione/Corsi/Liceo_Joyce_di_Ariccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazionehttps://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione/Corsi/Liceo_Joyce_di_Ariccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazionehttps://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Camelia.boban/Formazione/Corsi/Liceo_Joyce_di_Ariccia
http://www.enciclopediadelledonne.it/
http://www.enciclopediadelledonne.it/
http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
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