
 

Introduzione a 
Wikipedia

(da wikimedia.it)



  

Perché Wikipedia

Esercitare una cittadinanza attiva:
● spazio pubblico (wiki);
● bene comune (da tutti, per tutti, di nessuno).

Capire una collaborazione globale:
● ideale condiviso, pratiche dal basso;
● cfr. unioni legalistiche (e.g. UE).



  

Un po' di storia

Nel 2000 nasce...



  
(era un trabocchetto)



  

Nupedia

● creata da Jimmy Wales e Larry Sanger
● “contenuto libero”
● autori esperti del settore
● processo di revisione paritaria



  

Nupedia cresce pochissimo



  

2001 



  

Viene creato un sito da affiancare a 
Nupedia

● Può contribuire chiunque
● Niente revisione paritaria
● È un “wiki”



  Wikipedia nel 2002



  

In un anno

● Nupedia: 12 voci
● Wikipedia: 20.000 voci



  

Nel 2003 Nupedia chiude.

Wikipedia rimane.



  

Niente pubblicità



  

Viene creata Wikimedia Foundation per raccogliere i 
fondi per mandare avanti Wikipedia (2003)



  

Aiuto:Aiuto



  

Cinque pilastri di Wikipedia

[[Wikipedia:Cinque pilastri]]



  

(1) Wikipedia è un'enciclopedia

● Non è una raccolta indiscriminata di informazioni
● Ci sono dei criteri di “enciclopedicità”
● Attenzione al localismo
● Non è una fonte primaria



  

(2) Wikipedia ha un punto di vista 
neutrale

● Nei casi controversi non deve prendere 
posizione

● Attenzione agli aggettivi!



  

(3) Wikipedia è libera

● non solo gratuita
● contenuti riutilizzabili e redistribuibili
● modifiche immediatamente visibili senza nessun 

controllo preventivo
● aperta al contributo di tutti
● nessuno è proprietario delle voci
● software libero (MediaWiki)



  

(4) Wikipedia ha un codice di 
condotta

● Non rispondete male, anche se siete convinti 
di avere ragione!



  

(5) Wikipedia non ha regole fisse

● Le regole possono essere messe in 
discussione

● Non preoccupatevi del rischio di fare pasticci
● Non abbiate paura di fare modifiche (“be 

bold”)



  

Modifica e Modifica sorgente



  

Modifica (visual editor)



  

Modifica sorgente



  

Linguaggio wiki

● [[wikilink]]
● ''corsivo''
● '''grassetto'''
● ==Titolo di sezione==
● [https://www.coe.int/ Collegamento esterno]

[[Aiuto:Markup]]

https://www.coe.int/


  

Template

{{Bio | Cognome = Caio | Attività = scrittore | 
Nazionalità = italiano }}

→Caio è uno scrittore italiano.



  

Quando scrivete:

Citate le fonti...

[[Wikipedia:Fonti]]



  

...ma non copiatele!

[[Aiuto:Riformulare un testo]]



  

Diritto d'autore

Se accanto a un testo o a un'immagine non 
trovate informazioni sul copyright...



  

...tutti i diritti sono riservati!

[[Wikipedia:Copyright]]



  

Ancora su libertà e copyright

Un'opera libera è un'opera che può essere liberamente vista, 
usata, distribuita, modificata e usata da chiunque, in ogni 
forma e per ogni scopo, compreso lo sfruttamento 
commerciale, senza eccezioni e senza limitazioni, eccetto 
quelle indicate di seguito:

● attribuzione agli autori dell'opera originale (senza condizioni 
come la notifica dell’uso);

● trasmissione delle libertà (spesso dette "copyleft" o "share-
alike"), che richiedono che le opere siano libere. Tuttavia 
queste opere possono essere incluse in opere non libere.

http://freedomdefined.org/Definition/It  

http://freedomdefined.org/Definition/It


  

Autori invisibili? No! Cronologia



  

Cronologia/2



  



  

Ultime modifiche



  

Discussione



  

Discussione/2



  

Scrivere in discussione

● Tutti contattabili da tutti



  

I wikipediani discutono davvero su 
tutto



  



  

Tutti gli utenti sono uguali...



  

...ma alcuni sono più uguali degli altri?



  

(No)



  

Amministratori

● Bloccare utenti
● Cancellare pagine
● Proteggere pagine

[[Wikipedia:Amministratori]]



  

Progetti fratelli



  

Progetti fratelli

L'associazione Wikimedia Italia (2005–) si occupa 
della diffusione della conoscenza attraverso diversi 
progetti, con caratteristiche comuni:

● liberi
● fatti dalla gente, su base volontaria
● disponibili in molte lingue
● semplici da usare
● modificabili



  http://commons.wikimedia.org/



  

Un'immagine caricata su Commons è 
immediatamente disponibile su tutte le versioni 

linguistiche di Wikipedia.



  


