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WIKI-BUSSOLA #2
Attività avanzate su Wikipedia:
correggi o aiuta una voce
dell'enciclopedia libera

COSA IMPARERAI

Perchè Wikipedia?
Attività 1:
Correggi una voce Wikipedia
Tempo: 30 minuti, Difficoltà: 2
Attività 2:
Aiuta una voce Wikipedia
Tempo: 30 minuti, Difficoltà: 3
Per approfondire

Per maggiori dettagli sulle nostre attività a scuola consulta la pagina web:
https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/progetti-le-scuole/
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Perché Wikipedia?
Wikipedia è un'enciclopedia online, collaborativa e libera. Libera nel senso che chiunque può modificarla
contribuendo al suo miglioramento, libera perché è gratuita, libera perché è indipendente da orientamenti
ideologici, libera perché chiunque può riutilizzare il suo contenuto!
È anche uno dei siti più visitati al mondo e spesso il primo risultato nelle ricerche online; è quindi importante
imparare a conoscerla e saper leggere con spirito critico i suoi contenuti. L'utilizzo consapevole di Wikipedia può
insegnare ai più giovani a condividere le proprie conoscenze, ad analizzare le fonti in modo critico e a
confrontarsi in modo costruttivo con una comunità grande quanto il mondo sviluppando competenze sia digitali
e informative che trasversali e di cittadinanza.
Seguendo le indicazioni di questa guida:
- Imparerai a correggere una voce di Wikipedia migliorandone l’ortografia e la sintassi
- Aiuterai una voce di Wikipedia aggiungendo qualche informazione e salvandola così dalla cancellazione
Iniziamo!

Attività 1: Correggi una voce Wikipedia
(Tempo: 30 minuti, Difficoltà: 2)

Le voci da correggere sono pagine che, a causa dell'ortografia errata o
lacunosa, di una sintassi inadeguata o addirittura per la presenza di errori
grammaticali, necessitano di essere riviste al più presto.
Cerca di intervenire sul testo utilizzando frasi semplici e uno stile neutrale
e oggettivo. Una voce di Wikipedia è destinata a essere letta da tutti:
adulti, ragazzi, bambini, professori universitari e persone con la licenza
elementare.
Mantieni uno stile enciclopedico e sii oggettivo, evitando commenti
personali e informazioni adatte ad una guida turistica o ad un "fan site".
Cerca di organizzare il testo in maniera logica, dividendolo in sezioni.
La sezione iniziale di ciascuna voce dovrebbe definire l'argomento, accennando gli aspetti salienti: in
questo modo al lettore è possibile ottenere fin da subito una adeguata panoramica del tema che è
oggetto della voce.

Trova una voce da correggere: consulta questo link https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Correggere,
scegli un argomento a piacere e clicca su una voce;
Per modificare il contenuto della voce, clicca la linguetta "modifica wikitesto" (la linguetta “modifica”
apre una modalità di visualizzazione semplificata) in cima alla pagina di fianco alla casella di ricerca;
Si aprirà una casella di modifica con il testo della voce, pronto da riscrivere: riformula il testo e
organizzalo in paragrafi brevi, cercando di conservarne tutti i concetti rilevanti;
Se hai corretto tutto il testo e sei soddisfatto del risultato cancella il template {{Da correggere}} in
cima alla pagina e tutto il suo contenuto: la voce è stata corretta! Se non hai finito o non sei sicuro
lascia il template e passa al punto successivo.
Subito sotto alla casella di modifica, c'è una casellina di una sola riga, indicata come
“Oggetto”: inserisci un breve commento per aiutare gli altri utenti a comprendere la natura
della tua modifica (ad esempio: "ho corretto errori di sintassi");
Clicca sul pulsante "Pubblica le modifiche".
FATTO! Hai contribuito a migliorare Wikipedia!
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Attività 2: Aiuta una voce Wikipedia!
(Tempo: 30 minuti, Difficoltà: 3)
Le voci da aiutare sono pagine che non soddisfano i requisiti minimi di
Wikipedia per quanto riguarda la mole di informazione e la comprensibilità,
ma che comunque contengono un minimo di materiale utile.
Queste voci andrebbero migliorate al più presto dai loro autori o da altri
utenti, in modo che possano giungere almeno al livello di abbozzo.
Altrimenti dopo dieci giorni potranno essere cancellate!
Per aiutare una voce è sufficiente inserire qualche informazione aggiuntiva e
una o due fonti attendibili: una rapida ricerca in biblioteca o tra i propri
scaffali o su Internet può fornire i riferimenti necessari.
Gli utenti di Wikipedia chiamano queste attività di aiuto "lavoro sporco": è un
lavoro alla portata di tutti e un aiuto prezioso, anche piccole correzioni
risulteranno importanti!
Facendo lavoro sporco sai di aver aiutato il progetto e di meritare la gratitudine di chi legge o scrive Wikipedia.
Non verrai ringraziato direttamente per ogni singola modifica che farai per rendere l'enciclopedia libera più
presica, accurata, più seria e più utile. Questo non significa che il lavoro sporco non sia riconosciuto: sappi che,
al contrario, il tuo aiuto viene sempre visto, gradito, apprezzato.
Dunque grazie della tua disponibilità, del tuo tempo, della tua pazienza e del tuo impegno.
Grazie e... buon lavoro sporco. :-)
Trova una voce da aiutare: l'elenco delle voci da aiutare è disponibile qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Aiutare_per_mese oppure anche
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Stub
Cerca tra i tuoi libri o nel web qualche fonte che parli del soggetto della voce;
Confronta quello che dicono almeno due o tre fonti diverse; quando hai trovato qualche
informazione sicura, puoi aggiungerla su Wikipedia;
Clicca la linguetta "modifica wikitesto" (la linguetta “modifica” apre una modalità di visualizzazione
semplificata) in alto a destra nella pagina;
Si aprirà una casella di modifica con il testo della voce, pronto da modificare: cerca il punto in cui
inserire le informazioni e scrivi quello che hai trovato; NON COPIARE, devi riscrivere il concetto con
parole tue, in stile più semplice e neutro possibile e senza aggiungere commenti personali.
Inserisci le fonti: alla fine del testo che hai inserito, aggiungi la seguente stringa: <ref>nome della
fonte dove hai trovato le informazioni</ref> ;
Dove c'è scritto ''nome della fonte dove hai trovato le informazioni''' devi mettere il riferimento
effettivo della pubblicazione o sito web dove hai trovato i dati che hai inserito. ATTENZIONE! Usa
fonti attendibili: social network, video amatoriali, ''fan site'' e, in genere, blog non sono accettabili. Se
hai più di una fonte, ripeti questo punto tutte le volte che ti serve.
Se c’è, cancella la stringa {{A}} che è in cima alla pagina e che segnala agli utenti che
la voce ha bisogno di aiuto: tu hai risolto il problema!
Subito sotto alla casella di modifica, c'è una casellina di una sola riga, indicata come
“Oggetto”: inserisci un breve commento per aiutare gli altri utenti a comprendere la
natura della tua modifica (ad esempio: "ho aggiunto contenuti e fonti");
Clicca sul pulsante "Pubblica le modifiche".
FATTO! Hai aiutato una voce! La comunità di Wikipedia ti ringrazia.
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Per approfondire
Guarda i nostri video tutorial:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Instructional_videos_on_using_Wikipedia_in_Italian
Leggi questa presentazione:
Scrivere una voce
Dai un’occhiata a queste pagine di Aiuto su Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Guida_essenziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Lavoro_sporco
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Aiutare
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Correggere
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_scrivere_una_buona_voce
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale_di_stile
Schoolkit di riferimento:
Come fare educazione all'informazione con Wikipedia

Hai domande? Contattaci!
Wikimedia Italia
Associazione per la diffusione della conoscenza libera
Tel. (+39) 02 97677170
Mail. segreteria@wikimedia.it
www.wikimedia.it
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