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WIKI-BUSSOLA #7
Attività su Wikiquote:
registrati, raccogli citazioni all'interno
di una voce tematica e aggiungi
citazioni nella voce di un autore

COSA IMPARERAI
Perchè Wikiquote?
Attività 1:
Iscriviti a Wikiquote in italiano
Tempo: 3 minuti, Difficoltà: 1
Attività 2:
Raccogli le citazioni su un argomento specifico
Tempo: 20 minuti, Difficoltà: 2
Attività 3:
Aggiungi una citazione nella voce di un autore
Tempo: 30 minuti, Difficoltà: 2
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 Wikiquote?
Wikiquote è un’antologia libera di aforismi e citazioni. Al suo interno vi potrai trovare una grande
quantità di frasi notevoli pronunciate da personaggi celebri o tratte da romanzi, film e altre opere; non
mancano ovviamente citazioni dalla cultura popolare, come proverbi, modi di dire, scioglilingua e così
via. Se tutto questo non bastasse, le citazioni vengono anche raccolte in voci tematiche, dove trovano
spazio tutte le citazioni dedicate a un certo argomento, da concetti astratti come l’amore e la morte,
fino a oggetti concreti come lo specchio e la spada, passando per animali, città, mestieri, avvenimenti e
chi più ne ha più ne metta.
Contribuire a Wikiquote è molto facile e divertente, basta anche una citazione sola alla volta! Lavorare
sul progetto insegna anche a ricercare per ogni dichiarazione la fonte più attendibile, senza fidarsi
della prima pagina trovata su Internet ma andando a investigarne la storia fino a ritrovare ciò che
veramente è stato detto, in quale occasione o in quale opera.
Nell’era della disinformazione e del bombardamento continuo di notizie, allenare lo spirito critico in
quello che si legge o si ascolta è sempre più essenziale.
Seguendo le indicazioni di questa guida:
- creerai la tua utenza su Wikiquote
- raccoglierai le citazioni che trattano di un determinato argomento all’interno
della corrispondente voce tematica
- aggiungerai una citazione nella voce di un autore
Iniziamo!

Attività 1: Iscriviti a Wikiquote in italiano
(Tempo: 3 minuti, Difficoltà: 1)

Per scrivere su Wikiquote non è obbligatorio registrarsi, ma è consigliato farlo;
Wikiquote non darà mai le tue informazioni a nessuno né le userà per fare
pubblicità!
Se hai già registrato un’utenza su Wikipedia o su uno degli altri progetti
Wikimedia, puoi usarla anche su Wikiquote, quindi puoi saltare questo
passaggio: fai login e vai all’Attività 2.

Segui il collegamento “Registrati” presente in alto a destra di ciascuna pagina del sito
it.wikiquote.org.
Inserisci un nome utente che non sia offensivo o promozionale e scegli una password sicura a tuo
piacimento (viene richiesto di ripeterne l'inserimento per prevenire errori di battitura).
Inserisci il tuo indirizzo e-mail: non è obbligatorio, ma è utile per recuperare la password in futuro e
non rappresenta un rischio perché non viene mai comunicato a nessuno senza il tuo consenso.
Per impedire a programmi indesiderati di registrarsi per effettuare modifiche automatiche, è stato
attivato un filtro captcha. Lo visualizzerai solo le prime volte che accedi.
Ricontrolla bene tutti i campi: verifica di non aver sbagliato a scrivere il nome utente che
chiedi ti sia assegnato (maiuscole? spazi? punteggiatura? Tieni conto che non potrai più
cambiarlo) controlla che i campi della password e della conferma password abbiano lo
stesso numero di stelline, ricontrolla la casella del captcha e se tutto è corretto clicca
pure sul pulsante blu "Crea la tua utenza".
FATTO! Ti sei iscritto a Wikiquote!
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Attività 2: Raccogli le citazioni su un argomento specifico
(Tempo: 20 minuti, Difficoltà: 2)
Wikiquote non contiene solo voci di autori celebri, ma anche voci tematiche dove raccogliere tutte le
citazioni significative dedicate a un dato argomento. Se vuoi contribuire nella raccolta di queste frasi,
sei il benvenuto! Ecco come fare:
Vai al sito it.wikiquote.org e, nella casella “Cerca in Wikiquote” che trovi in alto a destra, digita il
nome dell’argomento che ti interessa (ad esempio “amore”) e seleziona nella tendina l’ultima riga,
con scritto “contenente… amore”.
Nella pagina compariranno ora i risultati della ricerca: scorrili per cercare le citazioni che trattano di
quell’argomento in maniera rilevante. Stai attento, perché troverai tutti i passi in cui
quell’argomento viene citato, ma ciò non basta: perché una citazione sia pertinente all’argomento,
deve dire qualcosa di importante su di esso, e non solamente nominarlo.
Ad esempio, “Amore è tutto ciò che si può ancora tradire” si riferisce all’amore
quindi andrà benissimo in quella voce, mentre in “Dio è amore” l’argomento
principale è Dio, quindi non andrà messa nella voce sull’amore.
In un’altra scheda sul tuo browser, trova la pagina dedicata al tema che ti
interessa: nella casella “Cerca in Wikiquote” che trovi in alto a destra digita
l’argomento per trovare la voce ad esso dedicata. Ad esempio cerca
“Amore” per trovare la pagina https://it.wikiquote.org/wiki/Amore.
Una volta trovate le citazioni effettivamente pertinenti sull’argomento, ma
non ancora riportate nella pagine dedicata all’argomento, copiale e
incollale nella pagina. Inseriscile una dopo l’altra in ordine alfabetico e
come elementi di un elenco puntato (ovvero con un asterisco a inizio frase
seguito dalla citazione).
Stai attento a trasferire la citazione esattamente come era riportata nella voce di origine (maiuscole,
punteggiatura, corsivi, omissis ecc.). Se una citazione è lunga e tratta dell’argomento solo in una sua
parte fruibile a sé stante, puoi inserire solo quella porzione, indicando la mancanza di altre parti con
con gli omissis, ossia questo simbolo: […] (tre punti tra parentesi quadre).
Alla fine di ogni citazione inserisci un rimando alla voce di origine della citazione, utilizzando un
“wikilink”, ossia aggiungendo il nome dell’autore dentro a parentesi tonde contenenti doppie
parentesi quadre, come in questo esempio: ([[Luigi Pirandello]]). Oppure, se la citazione proviene da
un’opera o da una rivista, inserisci il nome in corsivo, aggiungendo fuori dalla parentesi quadre dei
doppi apici, come in questo esempio: (''[[La dolce vita]]''). Non è necessario specificare tutti i dettagli
della fonte originale della citazione, perché essi si trovano nella pagina linkata, quindi sarà
sufficiente cliccare su quel link per andare a ritrovare le informazioni complete.
Ricontrolla di aver inserito tutte le informazioni in maniera corretta, quindi clicca sul
pulsante blu "Pubblica le modifiche" presente sotto la casella di modifica.
FATTO! Hai aggiunto citazioni in una voce tematica su Wikiquote! La comunità di
Wikiquote ti ringrazia!
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Attività 3: Aggiungi una citazione nella voce di un autore
(Tempo: 30 minuti, Difficoltà: 3)
Ti sei imbattuto in una bella citazione pronunciata da una persona celebre, e ti sei accorto che essa
non è presente su Wikiquote? Non c’è problema, la puoi aggiungere tu! Ecco come:
Cerca su Wikiquote la voce sulla persona che ha pronunciato quella frase. Entra nel sito
it.wikiquote.org e nella casella “Cerca in Wikiquote” che trovi in alto a destra digita il nome della
persona per raggiungere la voce ad essa dedicata (ad esempio
https://it.wikiquote.org/wiki/Luigi_Pirandello).
Clicca la linguetta "modifica" in alto a destra nella pagina
Si aprirà una casella di modifica con il testo della pagina, pronto da modificare. Le citazioni
pronunciate da quella persona sono nella prima sezione (che di solito è intitolata “Citazioni di + il
nome dell’autore”), in ordine alfabetico o in ordine cronologico: a seconda di quale sia l’ordine in cui
si trovano nella voce che stai modificando, cerca il punto corretto in cui inserire la citazione e
riportala come un elemento dell’elenco puntato (ovvero con un asterisco a inizio frase seguito dalla
citazione).
Ricordati di trascrivere la citazione con la massima fedeltà rispetto alla
fonte, anche in termini di punteggiatura, maiuscole, a capo ecc. Se
alcune parti della frase devono o possono essere omesse per rendere più
scorrevole o incisiva la citazione, fallo pure, ma inserisci al loro posto
degli omissis […] (tre punti tra parentesi quadre).
Alla fine della frase inserisci la fonte, aggiungendo la seguente
stringa: <ref>la fonte dove hai trovato la citazione</ref>. Dove c'è
scritto ''la fonte dove hai trovato la citazione''' devi mettere il
riferimento effettivo del libro, pubblicazione, sito web o altro dove hai
trovato la frase che hai inserito.
Se si tratta di un libro o una pubblicazione, ricordati di riportare in questo ordine i
seguenti dati: titolo, eventuale traduttore (se stai inserendo una citazione in una
lingua diversa dall’italiano), editore, anno di pubblicazione.
Usa solo fonti attendibili: video amatoriali, siti web che raccolgono aforismi di tutti i
tipi, "fansite" e, in genere, blog non sono accettabili.
Subito sotto alla casella di modifica, c'è una casellina di una sola riga, indicata come “Oggetto della
modifica”: inserisci un breve commento per aiutare gli altri utenti a comprendere la natura della tua
modifica (ad esempio: "ho aggiunto una nuova citazione").
Clicca sul pulsante "Pubblica le modifiche".
FATTO! Hai aggiunto una citazione nella voce di un autore!
La comunità di Wikiquote ti ringrazia!
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Per approfondire
Guarda il nostro video tutorial:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Wikimedia_Italia_-_WikiGuida_4_-_Wikiquote.ogv
Dai un’occhiata a queste pagine di Aiuto su Wikiquote:
https://it.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:Wikiquote
https://it.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:Cosa_mettere_su_Wikiquote
https://it.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:Cosa_non_mettere_su_Wikiquote
https://it.wikiquote.org/wiki/Aiuto:Tutorial
https://it.wikiquote.org/wiki/Aiuto:Registrazione
https://it.wikiquote.org/wiki/Aiuto:Guida_alla_lettura_di_Wikiquote
https://it.wikiquote.org/wiki/Aiuto:Manuale
https://it.wikiquote.org/wiki/Wikiquote:Trascrizione

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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