
Wikipedia va a scuola
Adotta una voce all'Istituto Degasperi

Scheda di valutazione

Titolo della voce
Categoria Creata/migliorata/tradotta
Classe
Studenti
Giudici

Minimo – Massimo Punti

Valutazione del contenuto (0-17)

1. Correttezza 0-4

2. Ampiezza 0-4

3. Fonti 0-3

4. Linguaggio 0-3

5. Organizzazione 0-2

6. Immagini 0-1

Regole di Wikipedia (0-13)

7. Punto di vista neutrale 0-4

8. Formattazione 0-3

9. Note e bibliografia 0-2

10. Collegamenti esterni 0-1

11. Criterio variabile 0-1

12. Punti bonus 0-2

Punti totali 0-30

Giudizio motivato:



Valutazione del contenuto

1. Correttezza Se la voce è una traduzione la cosa ci interessa poco: se vengono tradotti errori non si 
viene premiati per la traduzione fedele. Se si tratta di voce modificata possiamo andare anche a vedere 
se oltre ad essere corretti i paragrafi inseriti ex-novo gli studenti hanno anche corretto cose già presenti.

2. Ampiezza Se la voce è stata modificata guardiamo alle quantità delle modifiche; in caso di 
traduzione non ci interessa il rapporto voce originale/traduzione ma le dimensioni della voce finale.

3. Fonti

4. Linguaggio

5. Organizzazione

6. Immagini
(nuova voce) ha inserito immagini?
(traduzione) ha riportato le immagini originariamente presenti?
(modifica) ha aggiunto immagini? ha eliminato eventuali immagini non significative?

Regole di Wikipedia

7. Punto di vista neutrale
(nuova voce) la voce rispetta il punto di vista neutrale
(traduzione) Se la voce di partenza seguiva il punto di vista neutrale esso è stato correttamente riportato
nella voce tradotta? In caso contrario sono state fatte delle modifiche alla voce per migliorarne 
l'aderenza alle linee guida di Wikipedia?
(modifiche) le modifiche rispettano il punto di vista neutrale? sono stati corrette eventuali violazioni 
del punto di vista neutrale?

8. Formattazione Wikilink, template, formattazione dei paragrafi, ecc.

9. Note e bibliografia
(nuova voce) hanno inserito note/bibliografia?
(modifica) se la voce è stata ampliata e riferimenti bibliografici erano già presenti andiamo a vedere se 
ne hanno aggiunte. Penalizziamo se ne hanno rimosse rispetto all'originale.
(traduzione) hanno riportato note e riferimenti bibliografici presenti in lingua originale? hanno aggiunto
altre fonti in lingua italiana? Penalizziamo se ne hanno rimosse rispetto all'originale.

10. Collegamenti esterni

11. Criterio variabile
(nuova voce) sezione iniziale
(traduzione) È stato inserito il template {{Tradotto da}} correttamente compilato nella pagina di 
discussione della voce? sono stati inseriti gli opportuni template linguistico (es. {{en}} {{fr}}?
(modifica) penalità se hanno rimosso cose senza motivo

12) Punti bonus per cose di cui i criteri non riescono a tenere conto, spiegando nel giudizio motivato


