
Cos’è Wikipedia?
Immagina un mondo in cui ogni singola persona ha 
libero accesso alla  somma di  tutta la  conoscenza 
umana. Questo è ciò che stiamo facendo. Wikipedia 
è un'enciclopedia a contenuto libero che può essere 
letta e scritta da chiunque.

Un progetto internazionale
Wikipedia  ebbe  inizio 
come  progetto  in 
lingua  inglese  il  15 
gennaio 2001. Le si 
affiancò ben presto 
l’edizione  in 
tedesco, e in breve 
tempo  quelle  in 
molte  altre  lingue. 
Sforzi  enormi  sono 
in  corso  per 
evidenziare  la  natura 
internazionale  del 
progetto. Mentre quella in 
inglese, con oltre 800.000 voci è  ancora 
l’edizione più grande, ci  sono più di  tre milioni di 
voci  in più di  150 lingue. Tra queste l’edizione in 
italiano ha oltre 120.000 voci.

Nessuno sa tutto,
ma ognuno sa qualcosa.

Wikipedia è  stata  fondata con la  convinzione che 
praticamente  chiunque  ha  conoscenze  che  può 
condividere con gli altri. I nostri redattori vanno dai 
sette ai settant’anni e oltre, ognuno di loro da il suo 
contributo  per  aiutare  a  rendere  Wikipedia 
l’impresa educativa e collaborativa più versatile che 
si sia mai vista. Crediamo che ogni singola persona 
abbia il diritto di imparare, ma anche che ognuno 
ha qualcosa che può nsegnare agli altri.

Chi sono le persone della comunità di 
Wikipedia?
Su Wikipedia, chiunque può creare o modificare una 
voce, quindi gli articoli non hanno un unico autore. 
Sono  decine,  a  volte  centinaia  le  persone  che 

lavorano  insieme  ad  un  articolo,  condividendo  le 
loro conoscenze, modificandone e migliorandone il 
contenuto. Il risultato è un infinito “lavori in corso” 
che diventa sempre più approfondito.

Chi collabora può registrarsi con un nome utente e 
una password, ma non è strettamente necessario: 
può collaborare anche chi non lo fa. Gran parte del 
materiale  migliore  arriva  da  utenti  non  registrati, 
“anonimi”,  che  mentre  leggono  una  voce  ne 
approfittano  per  migliorarla.  La  maggior  parte  di 
loro  dopo  un  po'  comincia  a  collaborare 
regolarmente ed entra a far parte della comunità di 
Wikipedia.  La  ricerca  di  un  punto  di  vista 
neutrale invoglia persone con opinioni anche molto 
diverse  a  lavorare  insieme,  per  raggiungere  un 
punto  di  incontro  comune.  Quando  scoppia  una 
disputa  viene  risolta  pacificamente,  attraverso 
meccanismi di discussione che coinvolgono l'intera 
comunità.

Modifica questa pagina!
La chiave del successo di Wikipedia è un software 
geniale  e  innovativo  chiamato  “wiki”,  ideato  da 
Ward  Cunningham  nel  1995:  questo  software 
permette di creare un sito web dinamico dove tutti 
possono modificare una pagina in modo 
facile  e  veloce  usando  un  comune 
browser.

Wikiwiki in hawaiano significa “veloce”.

Il “linguaggio wiki”, chiamato wikitext, è 
più semplice dell'HTML e molto intuitivo, 
per cui chiunque può impararlo in pochi 
minuti: ad esempio, permette di scrivere 
in  ''corsivo'' e  '''grassetto''' usando 
degli  apici  e  di  creare  un 
[[collegamento]] usando  le  parentesi 
quadre.

Il software usato da Wikipedia si chiama 
Mediawiki  ed  è  stato  creato 
espressamente  per  gestire 
un'enciclopedia  multimediale. 
Attualmente Mediawiki viene distribuito 
come software  libero  con  licenza  GNU 

General  Public  License  (GPL)  ed  è  sviluppato 
principalmente  dalla  Wikimedia  Foundation.  Viene 
usato  da  molti  siti,  ma  Wikipedia  rimane  il  più 
grande wiki esistente.

Come posso diventare un 
wikipediano?
Facile,  tutto ciò che devi fare è andare sul sito e 
cominciare  a  scrivere.  Siamo  sicuri  che  tornerai 
sempre  più  spesso  a  collaborare  al  più  grande 
fenomeno di condivisione della cultura al mondo!

La GNU Free Documentation License
Tutto  il  materiale  originale  che  confluisce  in 
Wikipedia è considerato libero alle condizioni della 
GNU  Free  Documentation  License,  la  licenza  di 
documentazione  libera  scritta  dal  progetto  GNU. 
Questo significa che tutto il  materiale può essere 
liberamente  usato,  modificato,  copiato  e 
ridistribuito,  a  patto  di  rispettare  le  semplici 
clausole di quella licenza.

Partecipa, sei il benvenuto!
http://it.wikipedia.org
http://www.wikimedia.it

http://it.wikipedia.org/
http://www.wikimedia.it/
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