
WIKIPEDIA VA A SCUOLA!

Un progetto per portare l'enciclopedia online 
nelle classi italiane 



Immagina un mondo in cui ogni persona possa avere 
libero accesso all'intero patrimonio della conoscenza 
umana. Questo è il nostro scopo.

Jimmy Wales – co-fondatore di Wikipedia



Chi siamo

Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza 
libera è l'associazione italiana che lavora per la promozione  e la 
diffusione di Wikipedia, l'enciclopedia libera, e degli altri progetti ad  
essa collegati. È stata costituita il 17 giugno 2005.
Wikimedia Foundation è una società non-profit statunitense creata nel  
2003 con lo scopo di incoraggiare la crescita e lo sviluppo di progetti  
open content.
È la fondazione che sostiene Wikipedia in tutto il mondo.

Wikipedia è la più grande enciclopedia libera esistente e può vantare,  
assieme agli altri progetti Wikimedia, un numero di pagine visualizzate  
mensilmente superiore ai 42 miliardi (a livello globale) e un pubblico di 
quasi 450 milioni di visitatori unici. La sola versione in lingua 
italiana  conta attualmente più di 1.200.000 voci.



La galassia dei progetti della Wikimedia Foundation



I progetti Wikimedia Italia

Wikimedia Italia si occupa di:

sostenere e promuovere in Italia i progetti di Wikimedia Foundation, di 
cui è  corrispondente ufficiale all'interno della rete di capitoli locali 
(chapters). Tra  questi progetti c’è lo sviluppo di Wikipedia in Italiano

attuare progetti che permettano libero accesso a fonti di informazione  
privilegiate, quali gallerie, biblioteche, archivi e musei

 fare formazione nelle scuole e nelle biblioteche sui temi del diritto 
d'autore,  co-creazione, valutazione delle fonti, ecc. al fine di aiutare lo 
sviluppo delle  competenze digitali

sostenere campagne sui temi di suo interesse.



Cos'è Wikipedia?

 è un’enciclopedia online
 è scritta, gestita e controllata dagli utenti
 esiste in 271 edizioni in lingue diverse, per un totale di oltre 15 

milioni  di voci
 l’obiettivo è fornire informazioni gratuite, neutrali, libere
 è uno dei siti più visitati al mondo 

Wiki è un social software: 
attraverso l’interazione sociale, la  
collaborazione e lo scambio di 
informazioni favorisce lo sviluppo di 
una  COMUNITÀ



Perche Wikipedia a scuola? 

Tra i valori fondamentali di Wikimedia Italia vi è 
anche la diffusione dell'utilizzo di Wikipedia 
come strumento didattico e del sistema 
wiki come strumento per la creazione e 
condivisione di contenuti. 

L'obiettivo di base è quello di sviluppare negli 
studenti un sistema critico di analisi delle 
fonti e un approccio aperto e 
collaborativo alla produzione di contenuti 
condivisi.     



Wikipedia va a scuola è un progetto di Wikimedia Italia che si occupa di  
portare Wikipedia nelle classi, raccontandola agli studenti e ai docenti  
di scuole di ogni ordine e grado da oltre 8 anni.

Wikipedia va a scuola

L'assunto fondamentale è che il processo di 
alfabetizzazione informatica (information 
literacy), promosso anche dalla recente 
riforma scolastica, passa anche attraverso 
l'insegnamento dei principi e dei modi d'uso 
di Wikipedia e dei progetti fratelli.
 
Wikimedia Italia concorre quindi a sanare 
quel digital divide che molto pesso si 
riscontra nelle scuole e nei metodi 
d'insegnamento italiani. 



Lo scopo di questo progetto è programmare una serie di interventi in 
ambito educativo che portino a: 

• aumentare il numero di giovani partecipanti al progetto Wikipedia

• stimolare gli studenti a diventare contributori attivi di Wikipedia

• coinvolgere i giovani al progetto attraverso un programma 
accattivante e di loro interesse

• formare i docenti italiani ad adoperare il sistema wiki come metodo 
d'insegnamento e apprendimento

Obiettivi strategici 



• studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

• studenti universitari 

• insegnanti, professori e dirigenti scolastici coinvolti nel progetto

Beneficiari  



I corsi, pensati e realizzati ad hoc per le scuole, perseguono i seguenti 
obiettivi formativi:

• conoscere cos'è Wikipedia e le sue origini
• comprendere il diritto d'autore e le licenze libere 

(Creative Commons)
• comprendere il concetto di punto di vista neutrale 
• comprendere l'importanza delle fonti
• imparare come si fa a scrivere su Wikipedia
• imparare come funziona la comunità di Wikipedia 
• conoscere l'ecosistema dei progetti di Wikipedia

I corsi/1: obiettivi 



Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di personalizzare le 
nostre offerte formative a seconda della disponibilità della scuola o 
del tipo di indirizzo scolastico. 
 
In questi ultimi anni Wikimedia Italia ha attivato corsi per ogni tipo di 
scuola, dalle scuole primarie fino all'università. Sono inoltre disponibili 
momenti formativi per docenti interessanti ad insegnare l'uso di 
Wikipedia nelle classi. 

I corsi/2: la personalizzazione



Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito competenze nei 
seguenti campi e attività:

• il funzionamento di Wikipedia e dei progetti wiki

• il diritto d'autore e le licenze libere 

• la scrittura di un testo di stile enciclopedico 

• l'interazione di una comunità online, compresa la gestione di eventuali 
conflitti

• la capacità di distinguere in rete testi affidabili o non affidabili

• spirito critico nella selezione delle fonti e della possibilità di verificare 
le informazioni

I corsi/3: le competenze



Nel corso di questi anni abbiamo realizzato diversi percorsi formativi nelle scuole di varie 
regioni d'Italia. Vi mostriamo due esempi:

Cosa abbiamo già fatto  

Adotta una voce di Wikipedia al Degasperi

● Istituto di istruzione Alcide Degasperi di Borgo 
Valsugana (TN)

● 14 classi 
● 228 studenti coinvolti 

Adotta una parola va a scuola 

● varie città dell'Emilia Romagna 
● 11 scuole 
● 19 classi coinvolte 



Questa presentazione è rilasciata in Creative Commons - Attribuzione - 
Condividi allo stesso Modo 3.0

Per maggiori informazioni: 

Paolo Brambilla
Project Manager per progetti in ambito educativo 
paolo.brambilla@wikimedia.it

Wikimedia Italia
Via Bergamo 18  
20900 Monza (MB)
Tel 039 5962256
info@wikimedia.it 

mailto:info@wikimedia.it
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